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AVVERTENZA 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, i destinatari 
dell’Offerta sono invitati a valutare che l’Emittente ha registrato, sin dalla propria 
costituzione, avvenuta nel 2002, perdite nette di esercizio, che l’andamento economico 
del Gruppo nel triennio 2011-2013 e per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2014 è stato negativo, e che le attività del Gruppo sono attualmente in fase di sviluppo 
e, pertanto, non è possibile prevedere se e quando la Società raggiungerà il punto di 
pareggio economico e se e quando sarà in grado di generare utili e di distribuire 
dividendi. 
I destinatari dell’Offerta sono invitati a valutare gli specifici Fattori di Rischio relativi all’Emittente, al 
settore di attività in cui l’Emittente opera nonché agli strumenti finanziari offerti. In particolare, di seguito si 
riporta un elenco delle principali rischiosità connesse all’investimento, mentre per una dettagliata indicazione 
dei Fattori di Rischio si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 4 (Fattori di Rischio) del presente Prospetto: 

o il Gruppo ha registrato perdite rispettivamente pari a (i) Euro 3.736 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011; (ii) Euro 2.490 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; (iii) Euro 2.882 
migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; e (iv) Euro 2.616 migliaia per il periodo di nove mesi 
chiuso al 30 settembre 2014 (per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 4, Paragrafo 4.A.1 della 
Sezione Prima del Prospetto); 

o il risultato operativo del Gruppo nel triennio 2011-2013 e per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2014 è stato negativo, e rispettivamente pari a (i) Euro 3.887 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2011; (ii) Euro 1.307 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; (iii) Euro 2.402 migliaia per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; e (iv) Euro 2.763 migliaia per il periodo di nove mesi chiuso al 30 
settembre 2014 (per ulteriori informazioni, si rinvia ai Capitoli 3 e 9 della Sezione Prima del Prospetto); 

o la somma dei flussi di cassa operativo e di investimenti del Gruppo nel triennio 2011-2013 e per il 
periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 è stato negativo, e rispettivamente pari a (i) Euro 2.760 
migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; (ii) Euro 1.281 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012; (iii) Euro 15.473 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, di cui Euro 8.407 
migliaia reltivi all’acquisizione della società Terasiti S.r.l.; e (iv) Euro 9.752 migliaia per il periodo di 
nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 (per ulteriori informazioni, si rinvia ai Capitoli 3 e 10 della 
Sezione Prima del Prospetto); 

o nel Bilancio Consolidato Intermedio per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 sono iscritte 
attività immateriali per Euro 37.518 migliaia, che rappresentano rispettivamente il 46,8% del totale attivo 
consolidato ed il 105,9% del totale patrimonio netto di Gruppo alla suddetta data. Dall’impairment test 
svolto al 30 settembre 2014 l’Emittente non ha rilevato perdite di valore. Il piano 2014-2018 approvato 
dal Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2014 ed utilizzato ai fini dell’impairment test prevede un 
tasso di crescita 2014-2018 (CAGR) superiore rispetto alla previsione di crescita del mercato di 
riferimento, sia per il settore e-Commerce che per il settore Vertical Content stimato ad un CAGR 
rispettivamente del 15,7% e dell’8,4% (per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 
20.2.5.2 della Sezione Prima del Prospetto); 

o il Prospetto contiene alcuni dati previsionali di forecast 2014, contenenti la stima dei risultati preliminari 
economici del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014; in particolare, i dati previsionali 
contengono una stima di risultato ante imposte negativo, tra un minimo di Euro 3.100 migliaia e un 
massimo di Euro 2.100 migliaia, rispetto al risultato ante imposte negativo al 31 dicembre 2013 pari ad 
Euro 3.160 migliaia. Tali dati previsionali, contenuti all’interno del Capitolo 13 della Sezione Prima del 
Prospetto, sono stati predisposti sulla base di principi contabili omogenei a quelli utilizzati per la 
redazione del Bilancio Consolidato 2013 e del Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2014, 
predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea. 
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DEFINIZIONI 

Si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni e dei termini utilizzati all’interno del Prospetto. 
Tali definizioni e termini, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato. I 

termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. 

Accordo di Collocamento Il contratto che sarà stipulato tra l’Emittente, gli Azionisti Venditori e i 
membri del Consorzio di Collocamento al fine di regolare gli impegni 

di collocamento e garanzia per il collocamento delle Azioni. 

Alti Dirigenti I soggetti che ricoprono un ruolo strategico all’interno del Gruppo alla 
Data del Prospetto. 

Altri Paesi Paesi in cui l’offerta di strumenti finanziari non sia consentita in 
assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità ovvero in 

deroga rispetto alle medesime disposizioni. 

Arepo BZ S.à r.l. Arepo BZ S.àr.l., con sede legale in 47, Avenue John F. Kennedy, L – 

1855, Lussemburgo.  

Aumento di Capitale L’aumento di capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, ai 
sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, di massime numero 
8.000.000, senza indicazione del valore nominale, per nominali 
massimi Euro 160.000,00 per un corrispettivo di complessivi massimi 
Euro 75.000.000,00, inclusivo di sovrapprezzo, da riservare nell’ambito 
del Collocamento e finalizzato alla quotazione delle Azioni sul MTA, 
deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 6 

novembre 2014. 

Aumento di Capitale Sator L’aumento di capitale sociale a pagamento, con esclusione del diritto di 
opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5, del codice civile, deliberato 
dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 6 giugno 2013 e 
sottoscritto, per complessivi Euro 21.691 migliaia, da Arepo BZ S.à r.l., 
società indirettamente controllata da Sator Fund, che è divenuta titolare 

di una partecipazione pari al 27,38% del capitale sociale dell’Emittente. 

Azioni Le azioni dell’Emittente offerte in vendita ed in sottoscrizione nel 

contesto del Collocamento. 

Azioni A Indica le n. 24.001.000 azioni di categoria A dell’Emittente in 
circolazione alla Data del Prospetto. Le Azioni A si convertiranno 
automaticamente in azioni ordinarie con effetto dalla Data di Avvio 

delle Negoziazioni. 
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Azioni B Indica le n. 8.613.850 azioni di categoria B dell’Emittente in 
circolazione alla Data del Prospetto. Le Azioni B si convertiranno 
automaticamente in azioni ordinarie con effetto dalla Data di Avvio 

delle Negoziazioni. 

Azionisti Venditori N. 76 azionisti dell’Emittente indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 

della Sezione Seconda del presente Prospetto. 

Banca Akros Banca Akros S.p.A., con sede legale in Viale Eginardo 29, Milano. 

Banca Profilo Banca Profilo S.p.A., con sede legale in Via Cerva 28, Milano. 

Bilancio Consolidato Il bilancio consolidato dell’Emittente, redatto secondo i principi 
contabili internazionali IFRS, per il triennio chiuso al 31 dicembre 

2013. 

Bilancio Consolidato 

Intermedio 

Il bilancio consolidato intermedio dell’Emittente, redatto secondo i 
principi contabili internazionali IFRS, relativo al periodo di nove mesi 

chiuso al 30 settembre 2014. 

Borsa Italiana Borsa Italiana S.p.A., con sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

Callcredit Callcredit Information Group Limited, con sede legale in One Park 
Lane, Leeds, West Yorkshire, LS3 1EP, Regno Unito, specializzata in 

elaborazione di dati su mercati e consumatori. 

Callcredit Report “Callcredit Information Group Report” del 3 novembre 2014. 

Codice del Consumo Il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che contiene la 

disciplina in materia di diritti del consumatore. 

Codice di Autodisciplina Il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal 
Comitato per la corporate governance delle società quotate e 

pubblicato nel dicembre 2011. 

Collegio Sindacale Il collegio sindacale dell’Emittente. 

Collocamento o Collocamento 

Istituzionale 

Collocamento privato di massime n. 16.000.000 Azioni riservato a 
Investitori Istituzionali, che avrà luogo in Italia e all’estero ai sensi 
della Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933 e negli Stati Uniti 
d’America, limitatamente ai Qualified Institutional Buyers, ai sensi 
della Rule 144A dello U.S. Securities Act del 1933, come 
successivamente modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali 
l’offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle 

competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari. 

Consiglio di Amministrazione Il consiglio di amministrazione dell’Emittente. 
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Consorzio di Collocamento Il consorzio di collocamento e garanzia per il Collocamento 

Istituzionale. 

Consob Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, 

Via G.B. Martini n. 3. 

Corporate Governance L’insieme di regole che presiedono ed indirizzano la gestione ed il 

controllo delle società. 

Data del Prospetto La data di pubblicazione del Prospetto. 

Data di Avvio delle Negoziazioni Il primo giorno in cui le Azioni saranno negoziate sul MTA. 

Data di Pagamento La data prevista per il pagamento delle Azioni. 

Direttiva UE sui Diritti dei 

Consumatori 

La Direttiva 2011/83/UE, che contiene la disciplina in materia di diritti 

del consumatore. 

Direttiva WEEE La Direttiva 2012/19/UE, implementata in Italia con il decreto 
legislativo N. 151/05, in base alla quale i produttori di materiale 
elettronico ed elettrico (c.d. “WEEE”) devono adottare uno schema di 
riciclaggio riconosciuto, marcando i materiali con uno specifico 

adesivo. 

EBITDA Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, è 
rappresentato dal risultato operativo del periodo al lordo degli 

ammortamenti e delle svalutazioni. 

Emittente o Banzai o la Società Banzai S.p.A., con sede legale in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 
71, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il registro 

delle Imprese di Milano 03495470969, numero REA MI – 1678453. 

ePRICE Il sito web www.eprice.it, il cui marchio (“ePRICE”) è di titolarità di 
ePRICE S.r.l., con sede legale in Milano, Via degli Olivetani n. 10/12, 
codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso il registro delle 
Imprese di Milano 02574890121. ePRICE comprende i seguenti siti: 

ePRICE, Sitonline, Mr. Price, Bow, ePlaza e Gioie. 

Giallo Zafferano Il sito web www.giallozafferano.it, il cui marchio (“Giallo Zafferano”) è 

di titolarità di Banzai Media S.r.l.. 

IFRS o IAS o Principi Contabili 

Internazionali IAS/IFRS 

Tutti gli “International Financial Reporting Standards”, adottati 
dall’Unione Europea, che comprendono tutti gli tutti gli “International 
Accounting Standards” (IAS), tutti gli “International Financial Reporting 
Standards” (IFR) e tutte le interpretazioni dell’“International Financial 
Reporting Interpretations Committee” (IFRIC), precedentemente 

denominato “Standing Interpretations Committee” (SIC). 
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Investitori istituzionali (a) Gli Investitori Qualificati in Italia; (b) gli investitori istituzionali 
esteri, ai sensi della Regulation S dello U.S. Securities Act del 1933, 
come modificato; e (c) negli Stati Uniti d’America, i Qualified 
Institutional Buyers, ai sensi della Rule 144 A dello U.S. Securities Act 
del 1933, come modificato, con esclusione di quei Paesi nei quali il 
Collocamento non sia consentito in assenza di autorizzazione da parte 
delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o 

regolamentari. 

Investitori Qualificati Gli investitori di cui all’articolo 34-ter, comma primo, lett. B) del 
Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999. 

Istruzioni di Borsa Le istruzioni al Regolamento di Borsa vigenti alla Data del Prospetto. 

Jefferies Jefferies International Limited, Vintners Place 68, Upper Thames 

Street, Londra, Regno Unito. 

Joint Global Coordinators Jefferies e Banca Profilo. 

Joint Lead Managers Jefferies, Banca Profilo e Banca Akros. 

Managers Andrea Santagata, Edoardo Giorgetti, Raul Stella, Bruno Decker, 
Alessandro Giuseppe Cernigliaro, Emanuele Romussi, Fabio Cabula, 
Giorgio Galantis, Stefano Smareglia, Giuseppe Nacci, Giorgio Bellotto, 
Gianluca Danesin, Walter Coraccio, Paolo Ruscitti, Marco Bottarelli, 

Luca Pappagallo, Sonia Peronaci. 

Mazars Mazars S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Milano, Corso di 
Porta Vigentina 35, autorizzata e regolata dal Ministero dell’Economia 
e delle Finanze (“MEF”) e registrato presso l’albo speciale delle società 
di revisione tenuto dal MEF. 

Mercato Telematico Azionario o 

MTA  

Il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana. 

Normativa RAEE Il Decreto Legislativo n. 49 del 2014 (in attuazione della Direttiva 
2012/19/UE) che contiene gli obblighi di gestione e finanziamento, in 
capo ai produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, delle 
operazioni di ritiro, trasporto e gestione dei rifiuti sia domestici che 

professionali di apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

Offerta Le attività di collocamento di azioni esistenti o di nuova emissione e 
vendita in sede di Collocamento Istituzionale delle n. 16.000.000 
Azioni ordinarie dell’Emittente, delle quali n. 8.000.000 Azioni 
rinvenienti dall’Aumento di Capitale e n. 8.000.000 Azioni poste in 

vendita dagli Azionisti Venditori. 
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Opzione di Over Allotment Opzione concessa da Paolo Guglielmo Luigi Ainio ai Joint Global 
Coordinators avente ad oggetto il prestito di azioni dell’Emittente fino 
a un ammontare massimo corrispondente ad una quota pari al 15% del 
numero di Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale, ai fini di 

un’eventuale sovrallocazione nell’ambito del Collocamento. 

Opzione Greenshoe (o 

Greenshoe) 

Indica l’opzione concessa da parte degli Azionisti Venditori ai Joint 
Global Coordinators, per l’acquisto, al Prezzo di Offerta (come di 
seguito definito) di azioni dell’Emittente fino a un ammontare massimo 
corrispondente ad una quota pari al 15% del numero di Azioni oggetto 

del Collocamento Istituzionale. 

Parti Correlate I soggetti ricompresi nella definizione di cui all’Allegato I al 
Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti 
correlate, adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 

2010 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Periodo di Raccolta degli Ordini 

o Periodo di Offerta 

Il periodo di tempo compreso tra il 2 febbraio 2015 e l’11 febbraio 2015 
salvo modifica, proroga o chiusura anticipata, nel quale si svolgerà il 
Collocamento Istituzionale come indicato al Paragrafo 5.1.3 del 

presente Prospetto. 

Pianeta Donna Il sito web www.pianetadonna.it, il cui marchio (“Pianeta Donna”) è di 
titolarità di Banzai Media S.r.l. e che comprende i seguenti Vertical 
Content: “Pianeta Mamma”, “Cookaround”, “Ricette per bambini”, 

“Invidia” e “Girl Power”. 

Prezzo di Offerta  Il prezzo definitivo unitario a cui verranno collocate le Azioni, che sarà 
comunicato secondo le modalità indicate nel Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 

della Sezione Seconda del Prospetto. 

Primi Warrant I 400 warrant denominati “Warrant Banzai 2011 - 2015” deliberati 
dall’assemblea straordinaria del 29 aprile 2011, da emettersi in due 
tranche. Ciascuno dei Primi Warrant dà diritto a sottoscrivere n. 250 
azioni ordinarie dell’Emittente al prezzo di Euro 177,00 per azione (di 
cui Euro 1,00 a liberazione del capitale nominale e Euro 176,00 a titolo 
di sovrapprezzo). In data 28 novembre 2013, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di non assegnare la 
seconda tranche dei Primi Warrant. Il termine di esercizio dei Primi 

Warrant è scaduto il 31 dicembre 2014. 

Principi Contabili Italiani I principi contabili che disciplinano i criteri di redazione dei bilanci per 
le società italiane non quotate sui mercati regolamentati, emanati dal 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 

Contabili e dall’Organismo Italiano di Contabilità. 
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Proponenti L’Emittente e gli Azionisti Venditori. 

Prospetto Il presente Prospetto, redatto ai sensi dell’art. 113 del TUF. 

Reconta Ernst & Young Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in Roma, Via Po, 32, 
cap. 00198, autorizzata e regolata dal Ministero dell’Economia e delle 
Finanze (“MEF”) e registrato presso l’albo speciale delle società di 

revisione tenuto dal MEF. 

Regolamento di Borsa Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, vigente 

alla Data del Prospetto. 

Regolamento Emittenti Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 
58, concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla Consob con 
delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente 

modificato ed integrato. 

Regolamento Intermediari Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo del 24 febbraio 
1998, n. 58 concernente la disciplina degli intermediari, adottato dalla 
Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come 

successivamente modificato ed integrato. 

Regolamento (CE) 809/2004 Regolamento (CE) N. 809/2004 della Commissione del 29 aprile 2004 
recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni 
contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle 
informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la 

diffusione di messaggi pubblicitari. 

SaldiPrivati Il sito web www.saldiprivati.it, il cui marchio (“SaldiPrivati”) è di 
titolarità di BNK4 - SaldiPrivati S.r.l., con sede legale in Milano, Via G. 
B. Vico n. 42, codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione presso 

il registro delle Imprese di Milano 05249460964. 

Sator Fund Sator Private Equity Fund “A”, LP, fondo di private equity costituito 
nel 2008 ai sensi del diritto inglese e soggetto alla Financial Conduct 
Authority, per la cui gestione è stata designata Sator Capital Limited 
tramite management agreement, che controlla indirettamente Arepo BZ 
S.à r.l. e detiene indirettamente una partecipazione nel capitale sociale 

di Banca Profilo e dell’Emittente.  
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Secondi Warrant I 400 warrant denominati “Warrant Banzai 2014 - 2018” deliberati 
dall’assemblea straordinaria del 3 aprile 2014, da emettersi in due 
tranche. In data 7 ottobre, 2014 il Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente ha deliberato di non assegnare la seconda tranche dei 
Secondi Warrant. Alla Data del Prospetto, risultano assegnati n. 235 
Secondi Warrant che attribuiscono il diritto di sottoscrivere 
complessivamente n. 2.937.500 Azioni A dell’Emittente. Ciascuno dei 
Secondi Warrant dà diritto a sottoscrivere, nel periodo compreso tra il 
giorno 1 gennaio 2015 ed il giorno 31 dicembre 2017, n. 12.500 Azioni 
A dell’Emittente prive del valore nominale, ad un prezzo pari a Euro 
3,8 per azione. Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, risulteranno 
emessi n. 235 Secondi Warrant che attribuiranno il diritto di 
sottoscrivere complessivamente n. 2.937.500 azioni ordinarie 
dell’Emittente, al prezzo unitario di Euro 3,8 per azione, nel periodo 

compreso tra il giorno 1 gennaio 2015 ed il giorno 31 dicembre 2017. 

Securities Act United States Securities Act del 1933 e successive modificazioni. 

Specialista Banca Akros. 

Sponsor Banca Akros. 

Statuto Sociale o Statuto Lo statuto sociale dell’Emittente vigente alla Data di Avvio delle 

Negoziazioni delle Azioni. 

Studenti Il sito web www.studenti.it, il cui marchio (“Studenti.it”) è di titolarità 

di Banzai Media S.r.l.. 

Testo Unico o TUF Il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come 

successivamente modificato ed integrato. 

Warrant Sator I 7.309 warrant assegnati gratuitamente ad Arepo BZ S.à r.l., 
indirettamente controllata da Sator Fund, a fronte della sottoscrizione 
dell’Aumento di Capitale Sator, il cui esercizio è subordinato 
all’eventuale accertamento di passività rilevanti derivanti dall’accordo 
di investimento sottoscritto, tra l’altro, tra Paolo Guglielmo Luigi Ainio, 
l’Emittente e Arepo BZ S.à r.l.. Con efficacia dalla Data di Avvio delle 
Negoziazioni, sono revocate le deliberazioni dell’assemblea 
straordinaria aventi ad oggetto l’emissione dei Warrant Sator e 

l’aumento di capitale a servizio dell’esercizio degli stessi. 
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GLOSSARIO 

Sono indicati di seguito i principali termini tecnici riguardanti l’operazione di cui al presente Prospetto, in 

aggiunta a quelli indicati nel testo. 

Acqui-hiring Indica il processo di acquisizione di una società finalizzata 
all’assunzione dei suoi dipendenti, anche indipendentemente da 
qualsivoglia interesse nei confronti dei prodotti ovvero dei servizi 
offerti dalla stessa (il termine deriva dalla fusione tra “acquisition” e 

“hiring”). 

Acquirenti Indica i singoli individui che hanno effettuato almeno un ordine in un 

determinato periodo di riferimento. 

Acquirenti abituali Indica gli acquirenti che, prima del periodo di riferimento, avevano già 

effettuato uno o più ordini (in inglese, returning buyer o repeat buyer). 

Active reach Indica il parametro di misurazione di Audiweb che rileva la 
percentuale di utenti attivi che hanno visitato un sito o utilizzato 

un’applicazione, sul totale degli utenti internet in Italia. 

Advertiser Indica l’azienda che investe in attività pubblicitarie al fine della 

promozione sia dell’azienda stessa sia dei suoi prodotti. 

API (Application Programming 

Interface) 

Indica l’insieme delle procedure a disposizione del programmatore, 
solitamente raggruppate in modo da formare un set di strumenti 
specifici per l’espletamento di un determinato compito all’interno di 

un programma. 

App Indica il software distribuito su dispositivi mobili. 

Audience Indica il numero di persone che visitano un sito web specifico, o che, 
più in generale, utilizzano un qualsiasi mezzo di comunicazione, in 

uno specifico periodo di tempo. 

Average Order Value o AOV Indica il valore medio di ciascun ordine di acquisto. 

Banner Indica una forma di pubblicità su internet che consiste in un’immagine 

statica o contenuto interattivo su una pagina web. 

Benchmark Indica lo standard di riferimento per confrontare le prestazioni di un 
dispositivo o l’efficacia di un processo tecnico o una performance 

aziendale. 

Big data Indica una raccolta di dati particolarmente grande e complessa, tale da 
richiedere strumenti differenti da quelli tradizionali per l’acquisizione, 

l’analisi e la visualizzazione. 
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Brand o Marchio Indica un nome, un simbolo, un disegno, o una combinazione di tali 
elementi distintivi, con cui si identificano prodotti o servizi al fine di 

differenziarli da altri prodotti dello stesso genere. 

Brand awareness (o brand 

identity) 

Indica un concetto tipico del marketing che serve a misurare il grado 
di conoscenza e di riconoscibilità di un determinato marchio da parte 

dei consumatori. 

Business intelligence Indica la raccolta, memorizzazione, analisi e accesso ai dati come 

supporto alle decisioni. 

Business unit (o divisione) Indica, all’interno di un’impresa, un’unità organizzativa preposta alla 

gestione di un particolare business. 

Caching Indica il processo informatico che memorizza informazioni e dati che 
sono stati usati di recente (quali, ad esempio, una pagina web richiesta 
da un cliente), in modo che sia possibile accedervi più rapidamente in 
un momento successivo (ad esempio, da un altro utente o tramite un 

diverso processo). 

CAGR Indica il tasso medio annuo di crescita composto (Compound Annual 

Growth Rate). 

CLV Indica il Customer Lifetime Value ed è calcolato, in riferimento ad un 
certo intervallo di tempo, come somma del margine lordo generato 
dagli acquisti di un cliente, inclusivo anche di ricavi indiretti (es. i 
contributi pagati a fine anno dai fornitori e l’info-commerce pagato 
dalle marche), al netto dei costi variabili della logistica (inclusa 
le commissioni riconosciute ai Pick&Pay) e dei costi variabili di 
marketing, ad eccezione di quelli legati all’acquisizione di nuovi 

clienti. 

COBA Indica il Cost of Buyer Acquisition ed è calcolato, in riferimento ad un 
certo intervallo di tempo, come somma dei costi variabili dedicati 
all’acquisizione di nuovi clienti registrati divisi per il numero di nuovi 
acquirenti. Nel caso di SaldiPrivati, poichè la conversione di un nuovo 
cliente registrato in acquirente può richiedere anche oltre un anno di 
tempo, il COBA è stimato sulla base dei tassi medi di conversione 
entro 12 mesi dal momento in cui il cliente si registra nel sito, 

attraverso l’analisi delle cohorts. 
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Cohort analysis Indica una particolare tipologia di analisi comportamentale che 
raccoglie i dati da una piattaforma e-Commerce e – invece di 
considerare tutti gli utenti nel loro complesso – li suddivide in gruppi 
(detti appunto cohort) caratterizzati da esperienze comuni, per poi 
individuare specifiche ricorrenze all’interno del ciclo di vita di un 

utente. 

Content Delivery Network Indica un sistema di computer collegati in rete attraverso internet che 
collaborano in maniera trasparente per distribuire contenuti, 

specialmente multimediali, agli utenti finali. 

Content Management System o 

CMS 

Indica una piattaforma che consente la creazione e il mantenimento dei 
contenuti di siti web senza l’ausilio del personale tecnico, dando la 
possibilità di modificare testi, immagini, file video/audio e ogni altro 

contenuto. 

Contenuti Indica qualunque contenuto editoriale che attivi un consumo mediatico 
da parte di una popolazione di utenti. L’Emittente è in particolare 

modo focalizzato sulla produzione e pubblicazione di Vertical Content. 

Cookie Indica i cookie, piccoli file di testo che i siti web visitati dall’utente 
inviano al terminale, dove vengono memorizzati per essere poi 
ritrasmessi agli stessi siti web alla successiva visita del medesimo 
utente. I cookie sono utilizzati per eseguire autenticazioni 
informatiche, monitoraggio di sessioni e memorizzazione di 
informazioni specifiche riguardanti gli utenti che accedono al server e 
di norma sono presenti nel browser di ciascun utente in numero molto 

elevato. 

Cost-per-mille o CPM Indica un indicatore comunemente usato nel settore pubblicitario: la 
pubblicità online può essere acquistata sulla base del costo della 
pubblicità per 1000 visualizzazioni/letture (c.d. impression) della 

stessa. 

Cross docking Indica una modalità distributiva in base alla quale la merce in entrata 
che arriva da destinazioni diverse viene indirizzata verso il punto di 

consegna finale eliminando fasi intermedie di stoccaggio. 

Crowdsourcing Indica una forma di collaborazione con la quale le imprese chiedono 
un contributo attivo agli utenti della rete, delegando ad un insieme 
distribuito di persone, che si aggregano attorno ad una piattaforma 
web, la produzione di contenuti ovvero lo sviluppo di un progetto o di 

una parte di un’attività. 
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Customer Lifetime Value (CLV) Indica un indicatore del valore che il cliente genera nel tempo, 
calcolato cumulando, in riferimento ad un certo intervallo temporale, il 
gross margin B2C al netto dei costi variabili di fulfilment, delle 
commissioni Pick&Pay, degli incentivi di marketing (ad esempio, i 
buoni sconto) e di altri costi di marketing (ad esempio, analytics e 

ricerche). 

Data center Indica i centri che ospitano sistemi informatici e relative componenti 
associate, quali sistemi di telecomunicazione e di archiviazione dei 

dati. 

DDoS Indica l’attacco informatico proveniente da un numero elevato di 
computer al fine di esaurire le risorse del sistema sotto attacco, 

impedendone così il funzionamento (“distributed denial-of-service”). 

Direct email marketing (DEM) Indica un tipo di marketing diretto che utilizza la posta elettronica 
come strumento per trasmettere messaggi commerciali (e non) ad un 
determinato target (ad esempio, banner pubblicitari, collegamenti o 
sponsorizzazioni pubblicitarie che appaiono nelle newsletter, nelle 
campagne di email marketing o in altre comunicazioni commerciali 

inviate tramite email). 

Display advertising Indica una forma di pubblicità online in cui il messaggio 
dell’inserzionista viene visualizzato in una pagina web o su dispositivi 

mobili in forma grafica. 

Dominio Indica il nome che identifica un sito internet. Ogni dominio è 

costituito da un primo livello e da uno o più sottolivelli. 

Drop shipment Indica un modello di vendita in cui il venditore vende un prodotto ad 
un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio 
magazzino. Il venditore, dopo aver concluso la vendita, trasmette 
l’ordine al fornitore (“dropshipper”), il quale spedisce il prodotto 

direttamente all’utente finale. 

e-Commerce Indica un insieme di transazioni commerciali (acquisto, vendita, ordine 
e pagamento) in essere tra produttore e consumatore, realizzate con 

l’utilizzo di computer e reti telematiche. 

EDI (Electronic Data 

Interchange) 

Indica l’interscambio di dati tra sistemi informativi, attraverso un 
canale dedicato ed in un formato definito in modo da non richiedere 

intervento umano se non in casi eccezionali. 

End-to-end (experience) Indica l’intera esperienza offerta all’utente, dall’inizio alla fine 

dell’erogazione del servizio. 
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Engagement (cycle) Indica il processo con cui l’azienda segue la relazione col cliente, dalla 
generazione del contatto alla soddisfazione del bisogno del cliente, 

fino al servizio post-vendita. 

Feedback loop Indica, nel marketing e nelle strategie aziendali di comunicazione, una 
forma di verifica e controllo dei risultati ottenuti nelle proprie attività 

in base alle opinioni e ai commenti dei consumatori. 

Firewall Indica una barriera di sicurezza che controlla la comunicazione tra una 
rete di computer e la rete internet. Un firewall opera consentendo o 
inibendo il traffico dati sulla base di filtri e livelli di sicurezza 

impostati dall’amministratore della rete. 

Fulfilment center Indica il centro logistico dove viene gestito l’approvvigionamento 
della merce, il suo immagazzinamento, la sua spedizione ed altri 

servizi collegati, come l’assistenza al cliente e la logistica dei resi. 

General merchandise Indica qualunque articolo generico che non sia ascrivibile ad una 

specifica categoria di prodotti. 

Google Analytics Indica un servizio offerto da Google che genera statistiche dettagliate 

in merito al traffico di un sito internet e alle relative fonti di traffico. 

Help desk Indica l’attività di assistenza nella soluzione di una serie di problemi 

tecnici. 

High end Indica i prodotti di fascia alta, solitamente i più costosi della specifica 

categoria cui appartengono. 

Hosting Indica i servizi di connettività forniti agli utenti su una rete specifica, 

mediante un computer host.  

Impression (o Pagina 

Visualizzata) 

Indica la singola visualizzazione di una pagina web che contiene 

messaggi pubblicitari. 

Impulse-driven (buying) Indica l’acquisto generato da impulso ovvero non programmato, 

generato da stimolo esterno improvviso. 

Info-commerce Indica l’attività di ricerca sul web di informazioni relative a prodotti 
e/o servizi, con riferimento a prezzi, caratteristiche, disponibilità, 

innovazione e opportunità, finalizzata all’acquisto di un bene. 

Internet Indica la rete globale di elaboratori elettronici, collegati tra loro 
attraverso un protocollo di comunicazione (TCP/IP), che si scambiano 

tra loro informazioni digitali (e.g. testi, immagini, video, ecc.). 

Inventory Indica il numero complessivo di spazi pubblicitari che un publisher ha 

disponibili da vendere agli advertiser. 
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IPGuardian Indica il servizio software e hardware per la protezione degli attacchi 

informatici DDoS. 

Locker Indica il distributore automatico che consente la consegna e il ritiro di 

merci 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, in maniera automatizzata. 

Marketplace (1P e 3P) Indica una piattaforma tecnologica che consente agli utenti di 
acquistare sia prodotti venduti direttamente dal titolare della 
piattaforma stessa (“1P marketplace”) sia prodotti proposti da 

venditori terzi (c.d. “3P marketplace”). 

Maxi-saldi Indica le offerte aventi ad oggetto le rimanenze di magazzino proposte 

a prezzi fortemente scontati. 

Meta-data Indica le informazioni aggiuntive, quali quelle relative all’autore di 
una pagina web o al tipo di carattere utilizzato nella pagina stessa, che 
non sono di norma visibili all’utente finale, ma che sono utilizzate a 
vario titolo da altri processi informatici (è il caso ad esempio dei 

motori di ricerca che analizzano la pagina o il browser stesso). 

Mobile Indica tutti quei dispositivi digitali di comunicazione, quali telefoni 
cellulari, palmari, smartphone e tablet, che sono facilmente 
trasportabili per via delle dimensioni ridotte e del peso contenuto e 

quindi utilizzabili dagli utenti anche in movimento. 

Modello di business Indica l’insieme delle soluzioni organizzative e strategiche che 

caratterizzano l’attività di impresa. 

Need-driven (buying) Indica l’acquisto generato da bisogno specifico, prendendo in grande 
considerazione parametri di convenienza e funzionalità, e spesso 

effettuato sulla base di un’accurata ricerca di alternative. 

Newsletter Indica un notiziario diffuso periodicamente in forma testuale o per 

immagini utilizzando i servizi di posta elettronica. 

NPS (Net Promoter Score) Indica una metrica della fidelizzazione del cliente (c.d. “tasso di 
passaparola”), sviluppata per valutare la qualità della relazione che 
un’azienda è capace di creare con il mercato. L’indice NPS si basa su 
una semplice domanda (“Consiglieresti questo sito ad un amico, 
collega o parente?”) a cui si risponde da 0 (“Molto probabilmente no”) 
a 10 (“Molto probabilmente sì”). Chi risponde da 0 a 6 è contato come 
“detrattore”, da 7 a 8 come “neutro”, da 9 a 10 come “promotore”. 
L’NPS è calcolato sottraendo dalla percentuale di promotori sul totale 
rispondenti la percentuale di detrattori. L’NPS ha quindi un valore 

compreso tra -100 (tutti detrattori) e +100 (tutti promotori). 
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Outlet online Indica la piattaforma di vendita interamente online all’interno della 
quale è possibile acquistare merce di determinati brand ad un prezzo 

inferiore rispetto a quello normalmente proposto. 

Outsourcing Indica l’affidamento ad un soggetto esterno, dotato dei necessari 
requisiti, della gestione (in tutto o in parte) di determinate attività o 

processi svolti normalmente internamente all’azienda. 

Pick&Pay Indica la rete di punti fisici che consente la distribuzione dei prodotti 
acquistati sui siti del Gruppo sul territorio nazionale ed il pagamento 

degli stessi. 

Player Indica qualunque competitor che opera all’interno dello stesso mercato 

della Società. 

Private Sales (o Vendite a Tempo) Indica le vendite a tempo di prodotti offerti, per un arco di tempo 
limitato, ad un prezzo fortemente scontato e normalmente riservate 

agli utenti registrati. 

Prodotti Long-tail Indica i prodotti di nicchia (ad es. prodotti “tecnici” per appassionati di 
sport estremi, di hobby particolari e fuori dal comune, ecc.), 
generalmente difficili da vendere e da distribuire attraverso i canali di 

retail tradizionale.  

Publisher Indica un soggetto che produce, pubblica e distribuisce contenuti al 

pubblico attraverso uno o più media. 

Provider Indica una società o ente che fornisce a terzi servizi internet, ivi 
incluso l’accesso internet, nonché servizi quali la registrazione e 

manutenzione di dominio, caselle di posta elettronica, ecc.. 

Real time bidding o RTB Indica un sistema che consente l’acquisto di spazi pubblicitari online 

in tempo reale da parte degli advertiser, attraverso un sistema ad asta. 

Revenue sharing Indica un accordo tra due o più parti per la divisione dei proventi 

generati dalla raccolta pubblicitaria. 

Rich media Indica il formato pubblicitario con cui ogni utente può interagire (a 

differenza della sola animazione) nel contesto di una pagina web.  

Roadmap Indica un piano di azione volto a determinare i singoli step finalizzati 

al raggiungimento di un obiettivo predeterminato. 

Scale up Indica un aumento di scala ovvero di miglioramento dell’efficienza 
derivante dalla crescita dimensionale di un’attività o dei volumi di 

vendita. 
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Server Indica un sottosistema informatico di elaborazione che fornisce, a 
livello sia logico sia fisico, un qualunque tipo di servizio ad altre 
componenti che ne fanno richiesta (tipicamente i clienti) attraverso una 

rete di computer. 

Service-Oriented Architecture 

(SOA) 

Indica, nel settore informatico, un’architettura software adatta a 
supportare l’uso di servizi web per garantire l’interoperabilità tra 
diversi sistemi, in modo tale da consentire l’utilizzo delle singole 
applicazioni come componenti del processo di business e soddisfare le 

richieste degli utenti in modo integrato e trasparente. 

Servizi premium Indica tutti i servizi aggiuntivi offerti dai siti web del Gruppo ai propri 
utenti al fine di arricchire la user experience, quali, a titolo 
esemplificativo, consegna ed installazione al piano, ritiro dell’usato ed 

estensione delle garanzie.  

Share of wallet Indica la percentuale degli acquisti che un cliente effettua da un 
fornitore in relazione alla sua spesa totale in una specifica categoria di 

prodotto o servizio. 

Sistemi automatici di versioning Indica i processi e gli applicativi di controllo delle diverse versioni di 
software (o più in generale di set di informazioni) realizzate, spesso in 
via continuativa e per piccoli incrementi, per creare e ottimizzare 

applicazioni e processi. 

Sito web (o sito) Indica un insieme di pagine web correlate, ovvero una struttura 
ipertestuale di documenti che risiede su un server ed è accessibile 
dall’utente che ne fa richiesta tramite un browser sul World Wide Web 

della rete internet. 

Software Open Source Indica un software di cui gli autori (più precisamente i detentori dei 
diritti) rendono pubblico il codice sorgente, favorendone il libero 
studio e permettendo a programmatori indipendenti di apportarvi 
modifiche, grazie alla concessione di apposite licenze d’uso. Il sistema 
operativo Linux e il motore di ricerca SOLR sono due esempi di 

software open source. 

Spider (o crawler) Indica un software che analizza i contenuti della rete in modo 
metodico e automatizzato, in genere per conto di un motore di ricerca 
che poi utilizza le informazioni per costruire il proprio database e 

mostrarlo agli utenti. 

Stock keeping Unit (o SKU) Indica il codice che identifica univocamente uno specifico prodotto e, 
per estensione, l’unità di misura del numero di prodotti presenti, per 

esempio, nel database del catalogo di un sito di e-Commerce. 



Glossario 

29 

Store-in-store Indica un accordo per mezzo del quale il titolare di un negozio 
concede una parte dello stesso ad un soggetto terzo, affinché 

quest’ultimo la utilizzi e gestisca come un negozio indipendente. 

Supply Side Platform Indica una piattaforma tecnologica che fornisce vendite di spazi 
pubblicitari esternalizzate (outsourcing) e servizi di gestione di reti 

pubblicitarie per gli editori. 

Tagging Indica l’operazione che consiste nell’attribuire a documenti o, più in 
generale, a file su internet, una o più parole chiave, dette tag, 
specifiche per l’argomento trattato, in modo da catalogare tali file e 

proporre agli utenti informazioni correlate agli stessi. 

Targeting Indica un’attività di distribuzione di un messaggio pubblicitario a 
un’utenza definita per parametri socio-demografici o per attività 

pregresse su internet degli utenti. 

Tasso di rinnovo Indica il numero (espresso in percentuale sul totale degli investitori 
pubblicitari della Società) di clienti pubblicitari che hanno acquistato 

pubblicità sui siti internet del Gruppo per due anni consecutivi.  

Time spent Indica il tempo trascorso da ciascun utente su una determinata pagina 

web. 

Traffico gratuito Indica il traffico dei siti web che non proviene da attività promozionali 
del publisher, ma da una scelta autonoma dell’utente o da link nei 

motori di ricerca, nei social network o in altri siti web.  

User experience Indica l’insieme delle percezioni e delle reazioni di un utente che 
derivano dall’uso o dall’aspettativa d’uso di un prodotto, sistema o 
servizio: essa dipende dal grado di aderenza soggettiva tra aspettative 
e soddisfazione nell’interazione con il sistema. 

Utente Registrato Indica l’utente che, fornendo informazioni personali, si iscrive ad un 
determinato sito web, al fine di ottenere la possibilità di usufruire di 

alcuni servizi riservati esclusivamente a tali Utenti Registrati. 

Value proposition Indica la combinazione di prodotti e servizi (anche detta proposta di 
valore) che consente la creazione di valore per un determinato 

segmento di clienti. 

Vertical Content  Indica i contenuti rivolti a segmenti di mercato specifici che 
rispondono alle esigenze e agli interessi di una determinata categoria 

di utenti. 

Vertical Property Indica un sito web concentrato su uno o più Vertical Content. 
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Video pre-roll Indica una forma di messaggio pubblicitario con cui una pubblicità, in 
formato video, viene visualizzata prima del contenuto editoriale video 

richiesto dall’utente.  

Video Viewer o Unique Video 

Viewer 

Indica il numero di tutti gli utenti unici che hanno iniziato la visione di 
almeno un video in streaming o che hanno effettuato successivi 

download nel corso di un periodo di riferimento. 

Virtual reseller model Indica un modello di business da “rivenditore virtuale”, ovvero con 
costi di logistica e di magazzino fortemente contenuti, in quanto 
l’approvvigionamento dei prodotti avviene dopo l’effettuazione 

dell’ordine da parte del cliente. 

Visione customer-centric Indica l’orientamento di cultura aziendale, organizzazione, processi e 
offerta di prodotti e servizi secondo una visione incentrata sui bisogni, 

le aspettative e la soddisfazione del cliente. 

Visitatori unici  Indica i singoli utenti che hanno avuto accesso a un determinato sito o 
applicazione in un dato intervallo temporale, solitamente giornaliero o 

mensile. 
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NOTA DI SINTESI 

La presente nota di sintesi (la “Nota di Sintesi”) fornisce le informazioni essenziali adeguatamente 
strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi 

connessi all’Emittente e agli strumenti finanziari offerti. 

La presente Nota di Sintesi è costituita da una serie di elementi informativi obbligatori definiti “Elementi”. 

Tali Elementi sono numerati nelle Sezioni da A ad E (A.1 - E.7). 

La Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi ritenuti necessari per la relativa tipologia di strumenti finanziari 

e di emittente, pertanto potranno verificarsi dei salti di sequenza nella numerazione degli Elementi stessi. 

È possibile che per alcuni Elementi non vi siano informazioni disponibili; in tal caso, essi figureranno con la 

menzione “non applicabile”, corredata da una breve descrizione dell’Elemento stesso. 

I termini riportati con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nell’apposita Sezione 

“Definizioni” del Prospetto. 

SEZIONE A – INTRODUZIONE E AVVERTENZE 

A.1 La presente Nota di Sintesi deve essere letta come un’introduzione al Prospetto. 

Qualsiasi decisione di investire nelle Azioni deve basarsi sull’esame da parte dell’investitore del 

Prospetto nella sua completezza. 

Qualora sia presentato un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute 
nel Prospetto, l’investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati 

membri, a sostenere le spese di traduzione del Prospetto prima dell’inizio del procedimento. 

La responsabilità civile incombe solo sulle persone che hanno presentato la Nota di Sintesi, comprese 
le sue eventuali traduzioni, ma soltanto ove la Nota di Sintesi risulti fuorviante, imprecisa o 
incoerente se letta insieme con le altre parti del Prospetto ovvero la stessa non offra, se letta insieme 
con le altre parti del Prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di 

valutare l’opportunità di investire nelle Azioni. 

A.2 L’Emittente non ha prestato il proprio consenso all’utilizzo del Prospetto per la successiva rivendita o 

collocamento finale di Azioni da parte di intermediari finanziari. 

SEZIONE B – EMITTENTE  

B.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

L’Emittente è denominato “Banzai S.p.A.”. 

B.2 Domicilio e forma giuridica dell’Emittente, legislazione in base alla quale opera l’Emittente e 

suo Paese di costituzione 

L’Emittente è costituito in Italia in forma di società per azioni e opera in base al diritto italiano. 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

32 

L’Emittente ha sede legale in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 71. 

B.3 Descrizione della natura delle operazioni correnti dell’Emittente e delle sue principali attività, e 
relativi fattori chiave, con indicazione delle principali categorie di prodotti venduti e/o di servizi 

prestati e identificazione dei principali mercati in cui l’Emittente compete 

Banzai è un primario operatore e-Commerce focalizzato sul mercato italiano, la cui mission è 
“connettere marche e consumatori online” utilizzando un modello operativo distintivo, caratterizzato 
da punti fisici di consegna delle merci, servizi premium, info-commerce e contenuti verticali costruiti 

secondo le esigenze e le passioni dei propri clienti. 

La Società è inoltre attiva nel segmento della pubblicità online, attraverso la vendita di spazi 
pubblicitari presenti principalmente sui propri siti web che propongono Vertical Content, cioè 

contenuti destinati a specifici target di audience. 

Il focus delle attività del Gruppo sul mercato italiano costituisce, a parere della Società, un vantaggio 

significativo in considerazione delle aspettative di crescita del mercato italiano dell’e-Commerce. 

La Società opera nel settore dell’e-Commerce attraverso i siti web ePRICE e SaldiPrivati. 

ePRICE, è una piattaforma tecnologica che consente oggi agli utenti di acquistare sia prodotti venduti 
direttamente dalla stessa ePRICE (c.d. “1P marketplace”) sia prodotti di venditori terzi (c.d. “3P 
marketplace”), offrendo così molteplici tipologie di prodotti sia tecnologici di consumo, quali computer, 
apparecchiature elettroniche, televisori e piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la casa e servizi web. 
ePRICE offre ai propri clienti un vasto assortimento di prodotti a prezzi competitivi e servizi accessori alla 

vendita, quali la consegna al piano, il ritiro dell’usato e l’estensione della garanzia del prodotto. 

SaldiPrivati, è un outlet online che opera proponendo ai propri utenti vendite private di capi 
d’abbigliamento, calzature, accessori, casalinghi e prodotti per l’infanzia e per la famiglia. 
SaldiPrivati offre ai propri clienti, per un periodo limitato di tempo, prodotti fortemente scontati 
rispetto ai prezzi consigliati dai produttori e praticati sui canali di vendita tradizionali. Solo gli utenti 
registrati (la registrazione è gratuita) hanno la possibilità di partecipare alle vendite con inviti spediti 

giornalmente via e-mail. 

Con riferimento, invece, al settore dei Vertical Content, la Società detiene un portafoglio di portali 
online verticali focalizzati su diverse aree tematiche, per attrarre e coinvolgere così differenti 

tipologie di utenti. 

Il Gruppo, attraverso i propri portali verticali, è tra i principali player italiani nei seguenti segmenti: 

Donne: atraverso il sito web Pianeta Donna, web magazine dedicato all’universo femminile, con 

contenuti relativi a moda, benessere e bellezza. 

Cucina: con Giallo Zafferano, principale sito web italiano dedicato alla cucina. 

Giovani: grazie a Studenti, principale sito web italiano dedicato agli studenti dalle scuole medie sino 

all’università, offre contenuti didattici e servizi utili allo studio; 
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News: l’offerta del Gruppo inerente il mondo dell’informazione online è costituita da Il Post, Liquida, 

Soldionline, Sportlive, Filmtv e Giornalettismo. 

La Società ritiene che il posizionamento competitivo della Società poggi principalmente sui seguenti 

fattori: 

 Essere leader nazionale nel settore e-Commerce, con un modello di business unico e 
specificatamente pensato per il mercato italiano. 

 Focus su categorie di prodotti ad elevato valore unitario e caratterizzate da alti tassi di crescita.

 Capacità nell’offrire al consumatore un’esperienza di acquisto unica grazie anche al sistema di 

info-commerce, alla rete Pick&Pay e ai servizi premium. 

 Una catena logistica flessibile, scalabile ed integrata, in grado di consentire una gestione 
efficiente del magazzino. 

 Una vasta audience attratta e fidelizzata da Vertical Content che propongono contenuti 

innovativi, rivolti a determinati segmenti di utenti con specifici interessi. 

 Rapporti diretti con oltre 4.0001 brand, sia produttori che rivenditori. 

 Un management team con una comprovata esperienza nel settore digitale 

Banzai è un operatore dell’e-Commerce che vende una vasta gamma di prodotti sul mercato retail 
online in Italia, ed è anche editore di Vertical Content online, operando quindi anche nel settore della 
pubblicità digitale. Gode di un posizionamento ideale per sfruttare il notevole potenziale di crescita 
del settore online in Italia, guidato sostanzialmente dal potenziamento dell’infrastruttura internet e 

dalla crescente penetrazione dell’e-Commerce. 

Banzai è presente con le proprie divisioni e-Commerce e Vertical Content in due ambiti competitivi 
caratterizzati da dinamiche e clienti differenti, che condividono tuttavia il target ultimo: il 
consumatore finale. Attraverso ePRICE e SaldiPrivati, Banzai offre un’ampia gamma di prodotti 
appartenenti a diverse categorie merceologiche ed è pertanto esposta alla concorrenza di retailer 
online e tradizionali; mentre il panorama competitivo della divisione Vertical Content include i 

principali operatori del mercato digitale italiano e in particolare gli editori online. 

B.4 Descrizione delle principali tendenze recenti riguardanti l’Emittente e i settori in cui opera 

Salvo quanto indicato nel Prospetto, dal 30 settembre 2014 alla Data del Prospetto non si sono 
manifestate tendenze particolarmente significative nell’andamento della produzione, ovvero 
nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita, in grado di condizionare, in positivo o in negativo, 

l’attività dell’Emittente. e/o del Gruppo. 

                                                      
1 Il numero si riferisce al numero complessivo di brand che ePRICE e SaldiPrivati hanno reso disponibile online ai consumatori nei primi 9 mesi 

del 2014 (ePRICE 3.083 brand, esclusi libri e media; SaldiPrivati 1.026 brand). 
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B.5 Descrizione del Gruppo a cui appartiene l’Emittente e della posizione che esso vi occupa 

Di seguito l’organigramma societario delle società facenti parti del Gruppo, con indicazione della 

partecipazione detenuta dall’Emittente in ciascuna di esse alla Data del Prospetto: 

 

100% 100% 100%

100%

100%

100%

68,71%

S.r.l.

31,29%

100%Mytrainercommunity 

COMMERCE S.r.l. MEDIA HOLDING S.r.l. VENTURES S.r.l.

Banzai Media
S.r.l.

Banzai Direct
S.r.l.

BNK Saldiprivati
S.r.l.

ePrice
S.r.l.

S.p.A.
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B.6 Azionisti che detengono partecipazioni superiori al 5% del capitale, diritti di voto diversi in 
capo ai principali azionisti dell’Emittente, indicazione del soggetto controllante ai sensi dell’art. 

93 del TUF 

La seguente tabella indica gli azionisti che, alla Data del Prospetto, secondo le risultanze del libro 
soci e le altre informazioni a disposizione dell’Emittente, detengono direttamente o indirettamente, a 
seguito della conversione delle Azioni, una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente 

superiore al 5%. 

Azionisti Numero di Azioni A alla 
Data del Prospetto 

Numero di Azioni B alla 
Data del Prospetto 

Numero di Azioni totali 

Arepo BZ S.à r.l.2 - 8.613.850 (26,41%) 8.613.850 (26,41%) 
Paolo Guglielmo Luigi Ainio3 8.862.850 (27.17%) - 8.862.850 (27.17%) 
Vis Value Partecipazioni S.r.l.4 1.811.500 (5,55%) - 1.811.500 (5,55%) 
Micheli Associati S.r.l.5 1.737.250 (5,33%) - 1.737.250 (5,33%) 
Altri (78) (<5%) 11.589.400 

(35,54%) 
- 11.589.400 

(35,54%) 
Mercato - - - 

Totale 32.614.850 (100%) 32.614.850 (100%) 

   
 

B.7 Informazioni finanziarie fondamentali selezionate sull’Emittente 

Di seguito si riportano alcune informazioni finanziarie selezionate del Gruppo relative agli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, ed ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

I dati consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 sono tratti dal Bilancio 
Consolidato dell’Emittente predisposto per le sole finalità di inclusione nel Prospetto. Il Bilancio 
Consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2014 ed è stato 
assoggettato a revisione contabile da parte di Mazars, la cui relazione senza rilievi, emessa in data 5 

novembre 2014, è allegata al presente Prospetto. 

I dati consolidati relativi ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 sono tratti dal 
bilancio consolidato intermedio dell’Emittente per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 
e 2013 predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS (il “Bilancio Consolidato 
intermedio”) per le sole finalità di inclusione nel Prospetto. Il Bilancio Consolidato Intermedio è 
stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2014 ed è stato assoggettato a 
revisione contabile da parte di Reconta Ernst & Young, la cui relazione senza rilievi, emessa in data 1 

dicembre 2014, è allegata al presente Prospetto. 

L’Emittente ha ritenuto di non includere le informazioni finanziarie selezionate riferite ai dati del 
bilancio separato della Società, ritenendo che le stesse non forniscano elementi aggiuntivi 

significativi rispetto a quelli consolidati di Gruppo. 

                                                      
2 Il socio Arepo BZ S.à r.l. è controllato indirettamente da Sator Fund. Si segnala inoltre che Sator Fund è gestito tramite management agreement 

da Sator Capital Limited. 

3 Di cui 221.750 azioni (0,68%) detenute tramite PUPS S.r.l., controllata per l’80% da Paolo Guglielmo Luigi Ainio. 
4 Il socio Vis Value Partecipazioni S.r.l. è interamente controllato da Pietro Boroli. 
5 Il socio Micheli Associati S.r.l. è interamente controllato da Widar – Società fiduciaria e di revisione S.p.A..  
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Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014 e 2013.  

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 
settembre 

Variazione del 
periodo 

2014 % sui 
ricavi

2013 % sui 
ricavi 

2014 vs 
2013

2014 vs 
2013 %

Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%
Altri proventi 256 0,2% 121 0,1% 135 111,6%
Costi per materie prime e merci (83.401) (69,3%) (67.095) (67,4%) (16.306) 24,3%
Costi per servizi (25.579) (21,3%) (23.027) (23,1%) (2.552) 11,1%
Costi per il personale (9.715) (8,1%) (8.731) (8,8%) (984) 11,3%
Ammortamenti e svalutazioni (3.988) (3,3%) (3.638) (3,7%) (350) 9,6%
Altri oneri (605) (0,5%) (608) (0,6%) 3 (0,5%)

Risultato operativo (2.763) (2,3%) (3.436) (3,5%) 673 (19,6%)
Oneri finanziari (439) (0,4%) (457) (0,5%) 18 (3,9%)
Proventi finanziari 53 0,0% 9 0,0% 44 488,9%
Quota di pertinenza del risultato di società collegate (17) 0,0% - 0,0% (17) (100,0%)
Perdite di valore attività finanziarie non correnti - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Risultato ante imposte (3.166) (2,6%) (3.884) (3,9%9 718 (18,5%)
Beneficio di imposta 550 0,5% 863 0,9% (313) (36,3%)

Risultato netto derivante dall’attività in funzionamento (2.616) (2,2%) (3.021) (3,0%) 405 (13,4%)
Perdita netta derivante da attività destinate alla dismissione - 0,0% (57) (0,1%) 57 (100,0%)

Risultato del perodo (2.616) (2,2%) (3.078) (3,1%) 462 (15,0%)

 

Si riportano di seguito i dati patrimoniali del Gruppo al 30 settembre 2014 ed i dati comparativi al 

31 dicembre 2013. 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre Al 31 dicembre 
2014 incidenza % su 

totale attivo
2013 incidenza % su 

totale attivo

ATTIVITÀ NON CORRENTI     
Impianti e Macchinari 2.570 3,2% 2.236 2,7%
Attività immateriali 37.518 46,8% 35.521 43,2%
Partecipazioni in società collegate 818 1,0% 519 0,6%
Attività finanziarie non correnti  1.519 1,9% 1.169 1,4%
Altre attività non correnti 139 0,2% 165 0,2%
Attività per imposte differite 7.661 9,6% 6.775 8,2%

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  50.225 62,7% 46.385 56,3%
ATTIVITÀ CORRENTI     
Rimanenze  10.176 12,7% 7.632 9,3%
Crediti commerciali e altri crediti 9.659 12,0% 12.184 14,8%
Altre attività correnti 4.011 5,0% 2.411 2,9%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.110 7,6% 13.690 16,7%

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  29.956 37,3% 35.917 43,7%
TOTALE ATTIVITÀ  80.181 100,0% 82.302 100,0%
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(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre Al 31 dicembre 
2014 incidenza % su 

totale passivo
2013 incidenza % su 

totale passivo

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ    
PATRIMONIO NETTO    
Capitale sociale 609 0,8% 608 0,7%
Riserve 37.435 46,7% 40.252 48,9%
Risultato del periodo (2.616) (3,3)% (2.882) (3,5)%

TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE 
AGLI AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO 

35.428 44,2% 37.978 37,4%

Patrimonio netto di terzi  - 0,0% - 0,0%%

TOTALE PATRIMONIO NETTO  35.428 44,2% 37.978 46,1%
PASSIVITÀ NON CORRENTI     
Debiti verso banche e altri finanziatori 173 0,2% 367 0,5%
Fondi rischi ed oneri - 0,0% - 0,0%
Fondi del personale 3.072 3,8% 2.498 3%
Passività per imposte differite 2 0,0% 1 0,0%

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  3.247 4,0% 2.866 3,5%
PASSIVITÀ CORRENTI      
Debiti commerciali e altri debiti 21.563 26,9% 24.366 29,6%
Debiti verso banche e altri finanziatori 11.685 14,6% 9.518 11,6%
Altre passività correnti 8.258 10,3% 7.574 9,2%

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  41.506 51,8% 41.458 50,4%
TOTALE PASSIVITÀ  44.753 55,8% 44.324 53,9%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 80.181 100,0% 82.302 100,0%
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Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo per gli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs 
2011 %

Ricavi 153.047 100,0% 118.543 100,0% 109.424 100,0% 34.504 29,1% 9.119 8,3%
Altri proventi 329 0,2% 415 0,4% 756 0,7% (86)  (20,7)% (341) (45,1)%
Costi per materie prime e merci (104.544) (68,3)% (77.265) (65,2)% (70.669) (64,6)% (27.279) 35,3% (6.596) 9,3%
Costi per servizi (33.731) (22,0)% (27.178) (22,9)% (27.779) (25,4)% (6.553) 24,1% 601 (2,2)%
Costi per il personale (11.552) (7,5)% (10.462) (8,8)% (10.773) (9,8)% (1.090) 10,4% 311 (2,9)%
Ammortamenti e svalutazioni (4.860) (3,2)% (4.511) (3,8)% (3.805) -3,5% (349) 7,7% (706) 18,6%
Altri oneri (1.091) (0,7)% (849) (0,7)% (1.041) (1,0)% (242) 28,5% 192 (18,4)%

Risultato operativo (2.402) (1,6)% (1.307) (1,1)% (3.887) (3,6)% (1.095) 83,8% 2.580 (66,4)%
Oneri finanziari (615) (0,4)% (583) (0,5)% (430) (0,4)% (32) 5,5% (153) 35,6%
Proventi finanziari 19 0,0% 527 0,4% 67 0,1% (508) (96,4)% 460 686,6%
Quota di pertinenza del risultato 
di società collegate e joint 
venture 

(36) 0,0% 0 0,0% 0 0,0% (36) (100,0)% 0 0,0%

Perdite di valore attività 
finanziarie non correnti 

(126) (0,1)% 0 0,0% 0 0,0% (126) (100,0)% 0 0,0%

Risultato ante imposte (3.160) (2,1)% (1.363) (1,1)% (4.250) (3,9)% (1.797) 131,8% 2.887 (67,9)%
Imposte sul reddito 335 0,2% (185) (0,2)% 514 0,5% 520 (281,1)% (699) (136,0)%

Risultato netto derivante 
dall’attività in funzionamento  

(2.825) (1,8)% (1.548) (1,3)% (3.736) (3,4)% (1.277) 82,5% 2.188 (58,6)%

(Perdita) netta derivante da 
attività destinate alla 
dismissione 

(57) 0,0% (942) (0,8)% 0 0,0% 885 (93,9)% (942) (100,0)%

Risultato netto dell’esercizio (2.882) (1,9)% (2.490) (2,1)% (3.736) (3,4)% (392) 15,7% 1.246 (33,4)%
               
Attribuibile a:              
Azionisti della capogruppo (2.882) (1,9)% (2.507) (2,1)% (3.299) (3,0)% (375) 15,0% 792 (24,0)%
Azionisti di minoranza 0 - 17 0% (437) (0,4)% (17) (100,0)% 454 (103,9)%

 

Di seguito sono presentati i dati patrimoniali del Gruppo al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011.  

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 
2013 Incidenza 

% su totale 
attività

2012 Incidenza 
% su totale 

attività 

2011 Incidenza 
% su totale 

attività

ATTIVITÀ NON CORRENTI       
Impianti e Macchinari 2.236 2,7% 1.757 3,1% 1.896 3,4%
Attività immateriali 35.521 43,2% 26.617 46,9% 27.693 48,9%
Partecipazioni in società collegate 519 0,6% 0 0,0% 0 0,0%
Attività finanziarie non correnti  1.169 1,4% 1011 1,8% 138 0,2%
Altre attività non correnti 165 0,2% 173 0,3% 204 0,4%
Attività per imposte differite 6.775 8,2% 5.703 10,0% 5.637 9,9%

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  46.385 56,3% 35.261 62,1% 35.568 62,8%
ATTIVITÀ CORRENTI         
Rimanenze  7.632 9,3% 4.345 7,7% 3.165 5,6%
Crediti commerciali e altri crediti 12.184 14,8% 11.115 19,6% 10.962 19,3%
Altre attività correnti 2.411 2,9% 2.081 3,7% 1.809 3,2%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.690 16,7% 3.917 6,9% 5.181 9,1%

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  35.917 43,7% 21.458 37,9% 21.117 37,2%
TOTALE ATTIVITÀ  82.302 100,0% 56.719 100,0% 56.685 100,0%

 



Nota di Sintesi 

39 

  

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 
2013 Incidenza 

% su totale 
passività

2012 Incidenza 
% su totale 

passività 

2011 Incidenza 
% su totale 

passività

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ      
PATRIMONIO NETTO      
Capitale sociale 608 0,7% 444 0,8% 427 0,7%
Riserve 40.252 48,9% 21.095 37,2% 24.070 42,5%
Risultato netto dell’esercizio (2.882) (3,5)% (2.507) (4,4)% (3.299) -(,8)%

TOTALE PATRIMONIO NETTO 
ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI DELLA 
CAPOGRUPPO 

37.978 46,1% 19.032 33,6% 21.198 37,4%

Patrimonio netto di terzi  0  295 0,5% 1.502 2,6%

TOTALE PATRIMONIO NETTO  37.978 46,1% 19.327 34,1% 22.700 40,0%
PASSIVITÀ NON CORRENTI         
Debiti verso banche e altri finanziatori 367 0,5% 855 1,5% 484 0,9%
Fondi rischi ed oneri - - 20 0,0% 20 0,0%
Fondi del personale 2.498 3,0% 1.906 3,4% 1.459 2,6%
Passività per imposte differite 1 0,0% 2 0,0% 34 0,1%

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  2.866 3,5% 2.783 4,9% 1.997 3,6%
PASSIVITÀ CORRENTI          
Debiti commerciali e altri debiti 24.366 29,6% 21.279 37,5% 18.886 33,3%
Debiti verso banche e altri finanziatori 9.518 11,6% 5.413 9,5% 6.178 10,9%
Altre passività correnti 7.574 9,2% 7.917 14,0% 6.924 12,2%

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  41.458 50,4% 34.609 61,0% 31.988 56,4%
TOTALE PASSIVITÀ  44.324 53,9% 37.392 65,9% 33.985 60,0%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITÀ 

82.302 100,0% 56.719 100,0% 56.685 100,0%

 

Si riporta di seguito il prospetto riclassificato fonti ed impieghi al 30 settembre 2014 ed i dati 

comparativi al 31 dicembre 2013.  

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 

IMPIEGHI  
Capitale Circolante Netto (*) (6.479) (10.091)
Immobilizzazioni (**) 42.425 39.445
Attività a lungo termine (***)  7.800 6.940
Fondi del personale (3.072) (2.498)
Passività a lungo termine (***) (2) (1)

Capitale investito netto (****) 40.672 33.795
FONTI 
Indebitamento finanziario netto (*****)  (5.244) 4.183
Patrimonio netto (35.428) (37.978)

Totale fonti di finanziamento (40.672) (33.795)

(*) Il capitale circolante netto è calcolato come somma di rimanenze, crediti commerciali e altri crediti ed altre attività correnti non 
finanziarie al netto dei debiti commerciali e altri debiti, e delle altre passività correnti ad esclusione delle attività e passività 
finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in 
quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con 
quello determinato da questi ultimi. 

(**) Le immobilizzazioni rappresentano la somma di impianti e macchinari, attività immateriali, partecipazioni in società collegate e 
attività finanziarie non correnti. 
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(***) Le attività a lungo termine sono composte da altre attività non correnti e attività per imposte differite. Le passività a lungo termine 
sono composte dalle passività per imposte differite e dai fondi per rischi ed oneri. 

(****) Il capitale investito netto è calcolato come somma di capitale circolante netto, immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al 
netto di fondi del personale e passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nè 
nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione 
applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto 
dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(*****) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che l’Indebitamento 
finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti e non 
correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella 

Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013. 

Si riporta di seguito il prospetto riclassificato fonti ed impieghi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011.  

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

IMPIEGHI      
Capitale Circolante Netto (*) (10.091) (11.811) (10.117)
Immobilizzazioni (**) 39.445 29.385 29.727
Attività a lungo termine (***) 6.940 5.876 5.841
Fondo del personale (2.498) (1.906) (1.459)
Passività a lungo termine (***) (1) (22)  (54) 

Capitale investito netto (****) 33.795 21.522 23.938
FONTI   
Liquidità/Indebitamento finanziario netto (*****) 4.183 (2.195)  (1.238) 
Patrimonio netto (37.978) (19.327) (22.700) 

Totale fonti di finanziamento (33.795) (21.522) (23.938)

(*) Il capitale circolante netto è calcolato come somma di rimanenze, crediti commerciali e altri crediti ed altre attività correnti non 
finanziarie al netto dei debiti commerciali e altri debiti, delle altre passività correnti ad esclusione delle attività e passività 
finanziarie. Il capitale circolante netto non è identificato come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in 
quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con 
quello determinato da questi ultimi. 

(**) Le immobilizzazioni rappresentano la somma di impianti e macchinari, attività immateriali, partecipazioni in società collegate e 
attività finanziarie non correnti. 

(***) Le attività a lungo termine sono composte da altre attività non correnti e attività per imposte differite. Le passività a lungo termine 
sono composte dalle passività per imposte differite e dai fondi per rischi ed oneri. 

(****) Il capitale investito netto è calcolato come somma di capitale circolante netto, immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al 
netto di fondi del personale e passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nè 
nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione 
applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto 
dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(*****) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che l’indebitamento 
finanziario netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti e non 
correnti, del valore equo degli strumenti finanziari di copertura ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella 

Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013. 
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Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 30 settembre 2014 

ed i dati comparativi al 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Rimanenze 10.176 7.632
Crediti Commerciali ed altri crediti 9.659 12.184
Debiti Commerciali e altri debiti (21.563) (24.366)

Capitale Circolante Commerciale (*) (1.728) (4.550)
Altri crediti e debiti correnti (**) (4.751) (5.541)

Capitale Circolante Netto (*) (6.479) (10.091)

(*) Il capitale circolante commerciale e il capitale circolante netto non sono identificati come misure contabili nè nell’ambito dei Principi 
Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe 
non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile 
con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Gli altri crediti e debiti correnti rappresentano gli altri crediti correnti, esclusi i crediti finanziari correnti per incassi delle carte di 

credito, al netto degli altri debiti correnti. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 31 dicembre 2013, 

2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Rimanenze 7.632 4.345 3.165
Crediti Commerciali ed altri crediti 12.184 11.115 10.962
Debiti Commerciali e altri debiti (24.366) (21.279) (18.886)

Capitale Circolante Commerciale (*) (4.550) (5.819) (4.759)
Altri crediti e debiti correnti (**) (5.541) (5.992) (5.358)

Capitale Circolante Netto (*) (10.091) (11.811) (10.117)

(*) Il capitale circolante commerciale e il capitale circolante netto non sono identificati come misure contabili nè nell’ambito dei Principi 
Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe 
non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile 
con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Gli altri crediti e debiti correnti rappresentano gli altri crediti correnti, esclusi i crediti finanziari correnti per incassi delle carte di 

credito, al netto degli altri debiti correnti. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per i nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014 e 2013, suddivisi per tipologia di prodotto.  

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Elettronica 49.972 41,5% 40.363 40,5% 9.609 23,8%
Elettrodomestici 17.625 14,7% 11.874 11,9% 5.751 48,4%
Abbigliamento/Altro 26.503 22,0% 24.210 24,3% 2.293 9,5%
Servizi 11.725 9,7% 9.435 9,5% 2.290 24,3%

Ricavi e-Commerce 105.824 88,0% 85.882 86,3% 19.942 23,2%
Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4% 1.068 8,0%

Ricavi Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4% 1.068 8,0%
Altro 18 0,0% 301 0,3% (283) (94,0%)

Ricavi Altro* 18 0,0% 301 0,3% (283) (94,0%)
Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%
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Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2013, 2012 e 2011, suddivisi per tipologia di prodotto.  

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs 
2012 % 

2012 
vs 2011

2012 vs 
2011 %

Elettronica  61.079  39,9%  45.662 38,5%  46.260 42,3%  15.417  33,8%  (598) (1,3)%
Elettrodomestici  20.712  13,5%  11.932 10,1%  7.707 7,0%  8.780  73,6%  4.225 54,8%
Abbigliamento/Altro  37.097  24,2%  31.567 26,6%  28.210 25,8%  5.529  17,5%  3.357 11,9%
Servizi  14.229  9,3%  10.855 9,2%  8.315 7,6%  3.374  31,1%  2.540 30,5%

Ricavi e-Commerce 133.117  87,0% 100.016 84,4%  90.492 82,7%  33.101  33,1%  9.524 10,5%
Ricavi Vertical Content  19.536  12,8%  17.094 14,4%  13.352 12,2%  2.442  14,3%  3.742 28,0%
Ricavi Consulenza e altro  394  0,2%  1.433 1,2%  5.580 5,1%  (1.039) (72,5)% (4.147) (74,3)%
Ricavi 153.047  118.543 109.424  34.504  29,1%  9.119 8,3%

 

La seguente tabella riporta la composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto al 30 
settembre 2014 ed i dati comparativi al 31 dicembre 2013 secondo quanto previsto dalla 
Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni 

ESMA/2013/319.  

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

(A) Cassa 137 66
(B) Altre disponibilità liquide 5.973 13.624
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 6.110 13.690
(E) Crediti finanziari correnti* 504 378
(F) Debiti finanziari correnti (11.336) (8.828)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (289) (616)
(H) Altri debiti finanziari correnti (60) (74)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (11.685) (9.518)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) (5.071) 4.550
(K) Debiti bancari non correnti (30) (184)
(L) Obbligazioni emesse - -
(M) Altri debiti non correnti (143) (183)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (173) (367)
(O) Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) (5.244) 4.183

* Tali crediti rappresentano i crediti finanziari correnti per incassi carte di credito relativi a vendite effettuate a ridosso della chiusura 

dell’esercizio ed accreditati nei primi giorni del mese successivo. 
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La seguente tabella riporta la composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto al 31 
dicembre 2013, 2012 e 2011, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 

2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
2013

Al 31 dicembre 
2012 

Al 31 dicembre 
2011

(A) Cassa 66 62 96
(B) Altre disponibilità liquide 13.624 3.855 5.085
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 13.690 3.917 5.181
(E) Crediti finanziari correnti 378 156 243
(F) Debiti finanziari correnti (8.828) (4.211) (4.890)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (616) (540) (633)
(H) Altri debiti finanziari correnti (74) (662) (655)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (9.518) (5.413) (6.178)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto 
(D)+(E)+(I) 

4.550 (1.340) (754)

(K) Debiti bancari non correnti (184) (788) (432)
(L) Obbligazioni emesse - - -
(M) Altri debiti non correnti (183) (67) (52)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (367) (855) (484)
(O) Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) 4.183 (2.195) (1.238)

* Tali crediti rappresentano i crediti finanziari correnti per incassi carte di credito relativi a vendite effettuate a ridosso della chiusura 

dell’esercizio ed accreditati nei primi giorni del mese successivo. 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle 
attività operative, di investimento e di finanziamento nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 

2014 e 2013.  

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
  2014 2013

Flusso di cassa netto assorbito dalle attività operative (A) (3.097)  (5.159) 
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (B) (6.655)  (12.580) 
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C)  2.172  24.465 

Flusso di cassa complessivo D=(A+B+C) (7.580) 6.726
Disponibilità liquide all’inizio del periodo (E) 13.690  3.917 

Disponibilità liquide alla fine del periodo F=(D+E)  6.110  10.643 

 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle 
attività operative, di investimento e di finanziamento nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011.  

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Flusso di cassa netto (assorbito) generato dalle attività operative (A) (1.102) 3.164 2.779
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (B) (14.371) (4.445) (5.539)
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C) 25.246 17 4.428

Flusso di cassa complessivo D=(A+B+C) 9.773 (1.264) 1.668
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio (E) 3.917 5.181 3.513

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio F=(D+E) 13.690 3.917 5.181
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La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici economici/patrimoniali per il 
Gruppo al 30 settembre 2014. Si segnala che non sono riportati gli indici di redditività relativi ai nove 

mesi chiusi al 30 settembre 2014 in quanto non significativi. 

Indici patrimoniali 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 
2014 

Al 31 dicembre 
2013

Rapporto – Patrimonio netto / Totale Attivo 44,2% 46,1%
Rapporto – Totale Attività correnti / Totale Passività correnti  72,2% 86,6%
Margine di struttura primario – Patrimonio netto / Immobilizzazioni e altre 
attività a lungo termine 

70,5% 81,9%

Rapporto – Totale attività immateriali / Patrimonio netto consolidato 
Rapporto – Totale attività immateriali / Totale attività consolidate 

105,9% 
46,8% 

93,5%
43,2%

 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 
2014 

Al 31 dicembre 
2013*

Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio netto 0,1 n.a.
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA 4,3 n.a.
Rapporto - EBITDA / Oneri Finanziari(*) 2,8  0,4 
Perdita per azione (0,09) (0,11)
Dividendi per azione n.a. n.a.

(*) Ai fini della determinazione del rapporto EBITDA/Oneri finanziari sono stati utilizzati i dati economici relativi ai nove mesi chiusi al 

30 settembre 2013. 

Indici di rotazione 

 Al 30 
settembre 2014 

Al 31 
dicembre 2013

Giorni medi di incasso dei crediti commerciali – (Crediti commerciali / Ricavi delle 
vendite e delle prestazioni) * 365 

 21,9   29,1 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali- (Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni/Crediti commerciali)  

 12,5   12,6 

Giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (Deb. comm./ (Costi per materie 
prime, sussidiarie e di consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)) * 365 

 52,8   64,3 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali ((Costi per materie prime, sussidiarie e di 
consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)/Deb. comm.) 

 5,2   5,7 

Giorni medi di giacenza del magazzino – (Rimanenze) / Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni * 365 

 23,1   18,2 

Tasso di rotazione del magazzino – (Costi per materie prime e merci/Rimanenze)   8,2   13,7 

* Il calcolo degli indici di rotazione al 30 settembre 2014 è stato effettuato sulla base del periodo di nove mesi e pertanto il denominatore 
utilizzato è pari a 273, invece di 365. 
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La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici economici/patrimoniali per il 

Gruppo al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre
 2013 2012 2011

ROE – Utile netto dell’esercizio / Patrimonio netto (7,6)% (12,9)% (16,5)%
ROI – Risultato operativo / Capitale investito netto (7,1)% (6,1)% (16,2)%
ROS – Risultato operativo / Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1,6)% (1,1)% (3,6)%
Rapporto – Patrimonio netto / Totale attivo 46,1% 34,1% 40,0%
Rapporto – Totale attività correnti / Totale passività correnti 86,6% 62,0% 66,0%
Margine di struttura primario – Patrimonio netto / Immobilizzazioni e altre attività a 
lungo termine 

81,9% 54,8% 63,8%

Rapporto – Totale attività immateriali / Patrimonio netto consolidato 93,5% 137,7% 122,0%
Rapporto – Totale attività immateriali / Totale attività consolidate 43,2% 46,9% 48,9%
Giorni medi di incasso dei crediti commerciali – (Crediti commerciali / Ricavi delle 
vendite e delle prestazioni) * 365 

 29,1   34,2   36,6 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali- (Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni/Crediti commerciali)  

 12,6   10,7   10,0 

Giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (Deb. comm./ (Costi per materie 
prime, sussidiarie e di consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)) * 365 

 64,3   74,4   70,0 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali ((Costi per materie prime, sussidiarie e di 
consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)/Deb. comm.) 

 5,7   4,9   5,2 

Giorni medi di giacenza del magazzino – (Rimanenze) / Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni * 365 

 18,2   13,4   10,6 

Tasso di rotazione del magazzino – (Costi per materie prime e merci /Rimanenze)   13,7   17, 8  22,3 
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio netto n.a. 0,1 0,1
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA n.a. 0,7 n.a.
Rapporto - EBITDA / Oneri Finanziari 4,0  5,5  0,2
Perdita per azione (0,11) (0,12) (0,18)
Dividendo per azione n.a. n.a. n.a.

Gli indici sopra riportati non sono da considerarsi come misure contabili né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei 
principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea. I criteri di determinazione applicati dall’Emittente potrebbero non 
essere omogenei con quelli adottati da altri Gruppi e, pertanto, i saldi ottenuti dall’Emittente potrebbero non essere comparabili con quelli 

determinati da questi ultimi. 

B.8 Informazioni finanziarie pro-forma fondamentali selezionate 

Non applicabile. 

B.9 Previsione o stima degli utili 

In data 12 gennaio 2015 il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha approvato i dati 
previsionali di Forecast 2014 (i “Dati Forecast 2014”), contenenti la stima dei risultati preliminari 

economici del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

I Dati Forecast 2014 sono stati predisposti sulla base di principi contabili omogenei a quelli utilizzati 
per la redazione del Bilancio Consolidato 2013 e del Bilancio Consolidato Intermedio al 30 
settembre 2014, predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS adottati 

dall’Unione Europea. 

I Dati Forecast 2014 sono stati elaborati tenendo in considerazione i dati consuntivi al 30 settembre 

2014 inclusi nel Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2014. 
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I Dati Forecast 2014 includono un insieme di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di eventi e di 
azioni del management. Va tuttavia evidenziato che, a causa dell’aleatorietà connessa alla 
realizzazione di qualsiasi evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia 
per quanto riguarda la misura e la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori 

consuntivi e valori preventivati potrebbero essere significativi. 

I Dati Forecast 2014, predisposti sulla base delle stime descritte precedentemente e che sono stati 

approvati dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 12 gennaio 2015, prevedono in sintesi:

Consolidati: 

Valori in Euro migliaia  2013 2014 (min) 2014 (max) 2014 (min) vs 2013 2014 (max) vs 2013

RICAVI  153.047 183.800 184.800 20% 21%
EBITDA 2.458 3.100 3.900 26% 59%
RISULTATO ANTE IMPOSTE (3.160) (3.100) (2.100) 2% 34%

 

La Società di Revisione ha emesso in data 16 gennaio 2015 una relazione relativa alle procedure svolte 

sui Dati Forecast 2014 del Gruppo. Copia di tale relazione è riportata nel Capitolo 13 del Prospetto. 

B.10 Eventuali rilievi contenuti nella relazione di revisione relativa alle informazioni finanziarie 

dell’Emittente relative agli esercizi passati 

Non applicabile. 

B.11 Dichiarazione relativa al capitale circolante 

Alla Data del Prospetto l’Emittente dispone di un capitale circolante sufficiente per fare fronte alle 
proprie esigenze per i dodici mesi successivi alla Data del Prospetto, laddove per capitale circolante, 
ai sensi del Regolamento 809/2004/CE e della Raccomandazione ESMA n. 319 del 2013, si intende il 
mezzo mediante il quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni 

in scadenza. 

SEZIONE C – STRUMENTI FINANZIARI  

C.1  Descrizione del tipo e della classe degli strumenti finanziari offerti e/o ammessi alla negoziazione 

L’Offerta, avente per oggetto massime n. 16.000.000 Azioni dell’Emittente corrispondenti al 39,4% 
del capitale sociale dell’Emittente post Collocamento, assumendo l’integrale collocamento 

dell’Offerta, si compone di: 

 un’offerta in sottoscrizione di massimo n. 8.000.000 di Azioni di nuova emissione 
dell’Emittente derivanti dall’Aumento di Capitale (il “Collocamento Primario”); e 

 un’offerta in vendita di massimo n. 8.000.000 di Azioni esistenti dell’Emittente da parte degli 
Azionisti Venditori indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda del presente 
Prospetto, fermo restando che sarà data priorità al Collocamento Primario fino alla raccolta di 

un ammontare di Euro 50.000.000 (il “Collocamento Secondario”). 
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In particolare, le Azioni relative al Collocamento Secondario verranno poste in vendita dagli Azionisti 
Venditori indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda del presente Prospetto. Ai fini 
della determinazione delle azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori (le “Azioni Cedibili”) si 
considerano tutte le azioni detenute dagli Azionisti Venditori alla data di stipula dell’Accordo di 
Collocamento (come di seguito definito), salvo per i Manager come nel seguito definiti e per Paolo 
Guglielmo Luigi Ainio, i quali pongono in vendita le sole azioni rivenienti dall’esercizio dei Primi 
Warrant; le Azioni Cedibili verranno ripartite (in via generale e salvo eccezioni che potranno essere 
concordate tra gli Azionisti Venditori e i Joint Global Coordinators) pro-quota tra gli Azionisti 

Venditori nel limite del numero massimo delle Azioni oggetto del Collocamento Secondario. 

È prevista la concessione, da parte di Paolo Guglielmo Luigi Ainio ai Joint Global Coordinators, di 
un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime complessive n. 2.400.000 azioni dell’Emittente, 
corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta ai fini di 
un Over Allotment nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over 
Allotment, i Joint Global Coordinators potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte entro 30 
giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle azioni ordinarie della Società, e collocare le 

Azioni così prese a prestito presso Investitori Istituzionali al Prezzo di Offerta. 

È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori di un’opzione per l’acquisto di 
ulteriori azioni dell’Emittente, al Prezzo di Offerta, di massime complessive n. 2.400.000 azioni 
dell’Emittente, corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero massimo di Azioni oggetto del 
Collocamento Istituzionale (l’“Opzione Greenshoe”). I Joint Global Coordinators potranno 
esercitare tale opzione, in tutto o in parte entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle 

azioni ordinarie della Società. 

In particolare, oggetto dell’Opzione Greenshoe saranno prioritariamente le azioni rivenienti 
dall’esercizio dei Primi Warrant non già vendute nell’ambito del Collocamento Secondario, e 
successivamente, saranno costituite dalle altre Azioni Cedibili, ripartite (in via generale e salvo 
eccezioni che potranno essere concordate tra gli Azionisti Venditori e i Joint Global Coordinators) 
pro-quota rispetto a quanto effettivamente venduto nell’ambito del Collocamento Secondario, nel 

limite del numero massimo delle azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe. 

Le azioni dell’Emittente hanno il codice ISIN IT0005084717. 

C.2 Valuta di emissione degli strumenti finanziari 

Le Azioni sono denominate in Euro. 

C.3 Numero di Azioni emesse e valore nominale per Azione 

Alla Data del Prospetto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari a Euro 
652.297,00, suddiviso in 32.614.850 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 

24.001.000 Azioni A e 8.613.850 Azioni B. 
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C.4 Descrizione dei diritti connessi alle Azioni 

Tutte le azioni ordinarie della Società, incluse le Azioni oggetto del Collocamento, hanno le stesse 

caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni avranno godimento regolare. 

Ciascuna azione ordinaria dell’Emittente attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e 
straordinarie dell’Emittente, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili 

disposizioni di legge e dello Statuto. 

C.5 Descrizione di eventuali restrizioni alla libera trasferibilità delle Azioni 

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni oggetto del Collocamento ai sensi di 
legge o di Statuto. 

Salvo quanto previsto al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Sezione Seconda del Prospetto con 
riferimento all’Emittente, a Paolo Guglielmo Luigi Ainio e ai Managers, gli azionisti assumeranno 
insieme alla Società, nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per conto dei 
membri del Consorzio per il Collocamento, alcuni impegni di lock-up di 6 mesi decorrenti dalla Data 

di Avvio delle Negoziazioni delle azioni ordinarie della Società sul MTA. 

C.6 Ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle Azioni 

La presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA è stata 

deliberata dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 6 novembre 2014. 

Borsa Italiana ha disposto con provvedimento n. 7992 del 27 gennaio 2015 l’ammissione delle Azioni 

alle negoziazioni sul MTA. 

C.7 Descrizione della politica dei dividendi 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha definito una politica di distribuzione dei dividendi. La 
politica di distribuzione dei dividendi dipenderà dai risultati realizzati dalla Società e dalle necessità e 

opportunità di investimento. 

SEZIONE D – RISCHI 

D.1 Principali fattori di rischio relativi all’Emittente e al settore di attività in cui opera: 

- RISCHI CONNESSI ALLA STORIA DI RISULTATI NEGATIVI DELLA SOCIETÀ, 
ATTIVITÀ TUTTORA IN VIA DI SVILUPPO CON RISULTATI IN PERDITA E ASSENZA DI 

GENERAZIONE DI FLUSSI DI CASSA POSITIVI 

La Società ha registrato, sin dalla propria costituzione, perdite nette di esercizio. Con riferimento 
all’ultimo triennio, il Gruppo ha registrato una perdita netta, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2011, 2012 e 2013 pari a, rispettivamente, Euro 3.736 migliaia, Euro 2.490 migliaia e Euro 2.882 
migliaia. Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014, la perdita netta registrata dal 

Gruppo è stata pari a Euro 2.616 migliaia. 
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Inoltre, nel corso della sua storia operativa, la Società non ha generato utili né flussi di cassa netti 
positivi in quanto è impegnata, sin dalla costituzione, nello sviluppo della propria piattaforma e delle 
attività operative. Il risultato operativo del Gruppo nel triennio 2011-2013 e per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 2014 è stato negativo, e rispettivamente pari a (i) Euro 3.887 migliaia per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2011; (ii) Euro 1.307 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; (iii) 
Euro 2.402 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013; e (iv) Euro 2.763 migliaia per i nove 

mesi chiusi al 30 settembre 2014 (cfr. Capitoli 3 e 9 della Sezione Prima del Prospetto). 

I risultati futuri del Gruppo, il raggiungimento e il mantenimento del punto di pareggio economico 
non sono attualmente prevedibili e dipendono da molteplici fattori, che sono in parte al di fuori del 
controllo della Società e che la Società potrebbe non aver stimato correttamente. Infatti, la Società 
potrebbe non avere stimato correttamente: (i) l’effettivo dimensionamento dei futuri investimenti 
sulla piattaforma e costi fissi legati all’organizzazione al fine di supportare volumi di attività superiori 
a quelli attuali; (ii) l’effettiva evoluzione del mercato del contesto competitivo futuro e 
conseguentemente i costi legati ad attività commerciali e di marketing per sostenere tassi di crescita 
positivi e/o fidelizzare i clienti acquisiti; o (iii) l’effettiva evoluzione del mercato e dei bisogni dei 
consumatori, che potrebbero determinare costi fissi o investimenti sulla piattaforma più ingenti di 
quanto previsto. Inoltre, l’evoluzione del mercato e delle tecnologie potrebbe richiedere competenze 
che la Società non possiede o che non ha previsto di dover sviluppare e che potrebbero richiedere 
ulteriori investimenti sulla piattaforma e maggiori costi fissi legati all’organizzazione aziendale. 
Qualora una o più delle situazioni sopra indicate dovesse verificarsi, la Società, anche in presenza di 
tassi di crescita positivi dei ricavi, potrebbe non raggiungere livelli soddisfacenti di redditività, con 

effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2 e il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 della 

Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI 

L’Emittente non ha, dalla propria costituzione, conseguito utili e conseguentemente distribuito 
dividendi. In considerazione della fase di sviluppo ancora in corso, non è possibile prevedere se e 
quando la Società sarà in grado di generare utili e di distribuire dividendi.Inoltre, l’Emittente 
potrebbe in futuro, anche a fronte di utili di esercizio, decidere di non effettuare distribuzioni a favore 
degli azionisti, preferendo continuare ad investire per crescere ed ampliare le proprie attività. Alla 

Data del Prospetto, l’Emittente non ha definito una politica di distribuzione dei dividendi. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 4, Fattore di Rischio A.1 e al Capitolo 20, Paragrafo 

20.5 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE ITALIANE E 

A SCENARI MACRO-ECONOMICI SFAVOREVOLI 

Il Gruppo genera la maggior parte dei propri ricavi in Italia e pertanto i risultati dipendono in maniera 
significativa dalle condizioni economiche italiane, le quali, a loro volta, sono connesse all’andamento 
macro-economico europeo e globale. Qualora le condizioni economiche italiane e/o globali dovessero 
peggiorare, i servizi e prodotti offerti dal Gruppo potrebbero subire una conseguente contrazione 
dovuta a molteplici fattori, tra cui la diminuzione (i) delle vendite nel settore e-Commerce e (ii) degli 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

50 

investimenti diretti nel settore della pubblicità online, generando effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 e al Capitolo 9, Paragrafi 9.2.1 e 9.3.1 

della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI ALL’ANDAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E FINANZIARIO 

DEL GRUPPO ED ALLA GESTIONE DELLA CRESCITA 

L’attività del Gruppo, nel corso degli ultimi anni, si è rapidamente e notevolmente ampliata, rendendo 
maggiormente complesso l’esercizio dell’attività medesima, in quanto la gestione di elevati tassi di 
crescita implica la capacità, da parte del Gruppo, di strutturare l’organizzazione e le procedure interne 
al fine di rispondere tempestivamente ed efficacemente ad esigenze ed istanze generate dalla crescita 
stessa. Ove la Società non fosse in grado di gestire in modo adeguato il processo di crescita, 
potrebbero verificarsi effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Inoltre, pur essendo stati registrati negli ultimi anni tassi di crescita rilevanti, la Società 

non è in grado di assicurare in futuro il mantenimento di tali livelli di crescita. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DA ALCUNE FIGURE 

CHIAVE 

I risultati e il successo del Gruppo dipendono in misura significativa dall’abilità dei propri amministratori 
e degli altri componenti del management che hanno un ruolo determinante per lo sviluppo del Gruppo e 
vantano una significativa esperienza nel settore dell’e-Commerce e della pubblicità online. Il venir meno 
dell’apporto professionale da parte di uno o più manager potrebbe avere un effetto negativo rilevante 

sulla struttura operativa, sui risultati e sulle prospettive di crescita del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 14, Paragrafo 14.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI AL REPERIMENTO E ALLA FORMAZIONE DI PERSONALE 

QUALIFICATO 

In considerazione delle caratteristiche dell’attività del Gruppo, quest’ultimo necessita di personale 
qualificato, sia in relazione alle conoscenze connesse alle dinamiche di business del settore internet, 
dell’e-Commerce e della pubblicità online, sia in relazione alle competenze necessarie allo sviluppo 
delle piattaforme tecnologiche e logistiche, che rivestono un’importanza determinante per il 
mantenimento dei livelli competitivi. Nel caso in cui un numero significativo di professionisti 
specializzati o interi gruppi di lavoro dedicati a specifiche tipologie di attività dovessero lasciare il 
Gruppo e lo stesso non fosse in grado di attrarre personale qualificato in sostituzione o di formare 
adeguatamente le nuove risorse, la capacità d’innovazione e le prospettive di crescita del Gruppo 
potrebbero risentirne, con possibili effetti negativi sull’attività e sulla situazione economica, 
patrimoniale e finanziaria del Gruppo e lo stesso potrebbe non essere in grado di mantenere gli attuali 

livelli competitivi. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1 della Sezione Prima del Prospetto. 
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- RISCHI CONNESSI ALLA RICONOSCIBILITÀ E REPUTAZIONE DEI MARCHI DEL 

GRUPPO 

Lo sviluppo e il mantenimento della riconoscibilità e del valore associato ai domini e ai marchi del 
Gruppo – in particolare, e-PRICE e SaldiPrivati per quanto concerne il settore e-Commerce e Giallo 
Zafferano, Pianeta Donna e Studenti per quanto concerne il settore della pubblicità online – rivestono 
un’importanza essenziale ai fini del successo del Gruppo: la brand identity infatti costituisce un 
fattore rilevante ai fini della fidelizzazione del cliente e dell’attrazione dei nuovi clienti e degli 
investitori pubblicitari. Il mantenimento e l’incremento del numero di visite sui siti web del Gruppo 
da parte degli utenti costituisce un elemento essenziale del successo del Gruppo stesso. Per quanto 
riguarda il settore e-Commerce, eventuali insuccessi del Gruppo nell’offrire un’ampia gamma di 
prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, ovvero di fornire un eccellente servizio di assistenza e 
consegne efficaci ed affidabili, ovvero, per quanto riguarda il settore della pubblicità online, di offrire 
contenuti ad alto valore aggiunto, potrebbero ledere l’immagine dei marchi del Gruppo con 
conseguente perdita di fiducia e diminuzione degli acquisti o, se del caso, delle visualizzazioni dei siti 
web da parte dei clienti. Infine, anche una pubblicità sfavorevole sul Gruppo o sul settore potrebbe 
danneggiare i marchi del Gruppo, generando effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 11 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI ALL’OPERATIVITÀ DEI CENTRI LOGISTICI 

Il Gruppo si avvale, ai fini della distribuzione dei prodotti commercializzati in Italia, di un unico 
centro logistico, ubicato a Caleppio di Settala (MI) che tratta il 94%6 dei prodotti commercializzati 
dal Gruppo. Il verificarsi di circostanze che possano impattare sulle attività logistiche del Gruppo 
potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulle attività del Gruppo e sulla situazione economica, 

finanziaria e patrimoniale dello stesso. 

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, della Sezione Prima del 

Prospetto. 

D.2 Principali fattori di rischio connessi al mercato in cui il Gruppo opera: 

- RISCHI LEGATI ALL’EVOLUZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS E DELLA 

TECNOLOGIA 

Tanto il settore della pubblicità online quanto quello dell’e-Commerce sono caratterizzati e influenzati 
da un rapido sviluppo della tecnologia e dei modelli di business (ivi incluso il passaggio dall’utilizzo 
prevalente del desktop a quello del mobile) e risentono conseguentemente di una forte pressione 
competitiva. Il successo e la competitività di Banzai dipendono, tra l’altro, dalla capacità di innovare 
e potenziare le proprie tecnologie e i propri modelli di business, adattandoli di volta in volta al fine di 
rispondere ai rapidi cambiamenti e ai progressi emergenti nel mercato in cui opera. Nel caso in cui la 
Società non fosse più in grado di adeguarsi in modo tempestivo all’evoluzione e/o all’introduzione di 

                                                      
6 Al 30 settembre 2014. 
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nuove tecnologie o di adottare nuovi modelli di business, potrebbero verificarsi effetti negativi 

rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI ALLA CRESCITA DELL’E-COMMERCE E AL MUTAMENTO DELLE 

PREFERENZE DEI CLIENTI 

Il Gruppo opera nel settore dell’e-Commerce. Qualora lo sviluppo delle reti e degli strumenti di 
interconnessione dovesse interrompersi o diminuire, o qualora si verificasse un cambiamento delle 
tendenze della clientela sopra indicate, le vendite online potrebbero avere uno sviluppo inferiore 
rispetto ai tassi registrati negli anni precedenti ovvero non avere tassi di crescita in linea con quelli 
attesi, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo. Inoltre, il settore dell’e-Commerce è sensibile ai cambiamenti delle scelte di spesa del 
consumatore. Il successo dell’Emittente dipende, pertanto, dalla propria abilità di adeguarsi 
tempestivamente alle diverse preferenze del mercato e ai gusti dei consumatori. Qualora l’Emittente 
non fosse in grado di riconoscere le variazioni delle preferenze del mercato, ovvero di adattarsi 
tempestivamente alle stesse, potrebbero verificarsi effettivi negativi sull’attività e sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI 

L’attività svolta dal Gruppo è strettamente correlata all’utilizzo dei sistemi informatici, i quali sono 
esposti a molteplici rischi operativi. In particolare, il sistema informatico del Gruppo è esposto a 
rischi di carattere fisico e informatico. Al fine di garantire un primario livello di sicurezza dal 
verificarsi di rischi fisici, il Gruppo si avvale di soggetti terzi dotati di elevati standard qualitativi e 
comprovata esperienza nel settore della gestione dei data center. Il verificarsi infatti di rischi fisici o 
tecnici dei sistemi informatici potrebbe deteriorare la qualità dei servizi resi dalle società del Gruppo, 
sino ad arrivare a limitarli o interromperli, compromettendo così l’attività ed il livello di 
soddisfazione degli utenti ovvero dei clienti nei confronti dell’Emittente, con conseguenti possibili 

effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI AI COSTI DEL MARKETING SU SOCIAL MEDIA E MOTORI DI 

RICERCA 

La Società effettua numerosi investimenti in attività di marketing su motori di ricerca e social 
media, al fine di incrementare il traffico sui siti web del Gruppo e la brand awareness, nonché 
acquisire e fidelizzare i clienti. Non vi è garanzia del fatto che la strategia della Società in merito 
tanto agli investimenti necessari per l’acquisizione di clienti e alla profittabilità derivante da tali 
clienti, si dimostri corretta. Qualora la Società non sia in grado di trovare e fidelizzare clienti, di 
migliorare la brand awareness e di generare un traffico sufficiente sui propri siti web, nonché di 
tradurre un numero sufficiente di visitatori in acquirenti, ovvero di realizzare una qualsiasi delle 
azioni che precedono in maniera efficiente dal punto di vista dei costi, potrebbe determinarsi una 
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situazione tale da avere rilevanti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI AGLI ALGORITMI UTILIZZATI DAI MOTORI DI RICERCA 

Il successo e la crescita di Banzai dipendono in maniera rilevante dalla propria capacità di migliorare 
e mantenere in cima ai risultati dei motori di ricerca il posizionamento dei propri siti internet, delle 
relative offerte commerciali ai clienti finali, nonché dei contenuti editoriali sui motori di ricerca 
rispetto all’organic placement dei siti, generato dagli algoritmi degli stessi motori di ricerca in base 
alla miglior corrispondenza fra la ricerca effettuata e i contenuti disponibili sul web. Pertanto, il 
successo e la crescita di Banzai sono strettamente connessi alla capacità della Società di interpretare 

gli algoritmi alla base dei motori di ricerca. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI ALL’ELEVATA CONCORRENZA NEI MERCATI DI RIFERIMENTO 

DEL GRUPPO 

Banzai opera in settori caratterizzati da un elevato grado di competitività e dinamicità. I settori dell’e-
Commerce e della pubblicità online in Italia, nei quali l’Emittente è attivo, sono caratterizzati da un 
alto livello di concorrenza e dalla presenza di un elevato numero di operatori nazionali e 
internazionali. Qualora la Società non fosse in grado di affrontare, facendo leva sui propri punti di 
forza, l’eventuale rafforzamento degli attuali concorrenti o l’ingresso nel settore di nuovi operatori, 
potrebbe determinarsi una situazione tale da avere effetti negativi rilevanti sulla posizione di mercato 

del Gruppo e sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Sezione Prima del Prospetto. 

D.3 Principali fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari 

- RISCHI CONNESSI AL SEGMENTO DI QUOTAZIONE E AGLI ALTI REQUISITI STAR 

Si segnala che qualora dopo la conclusione del Collocamento la diffusione delle Azioni 
dell’Emittente sul mercato risultasse inferiore al minimo richiesto per l’ammissione sul Segmento 
STAR, le Azioni dell’Emittente potrebbero essere negoziate esclusivamente sul segmento ordinario 

del MTA, per il quale è richiesta una minore diffusione delle Azioni presso il pubblico. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 6 della Sezione Seconda del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI A PROBLEMI GENERALI DI LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA 

POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE AZIONI DELL’EMITTENTE 

Alla Data del Prospetto, non esiste un mercato delle Azioni ordinarie della Società. 

A seguito dell’operazione relativa all’offerta di ammissione a quotazione, le Azioni ordinarie 
dell’Emittente saranno negoziate sul MTA – eventualmente Segmento STAR ed i possessori di tali 
Azioni potranno liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul mercato. Anche qualora 
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Borsa Italiana disponesse l’inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA – 
eventualmente Segmento STAR, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato 
liquido per le Azioni dell’Emittente. Pertanto, le Azioni potrebbero essere soggette a fluttuazioni, 
anche significative, di prezzo, o presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati e le richieste 

di vendita potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 5 della Sezione Seconda del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI TEMPORANEI DI INALIENABILITÀ DELLE AZIONI 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per il Collocamento, Banzai e gli Azionisti Venditori 
assumeranno, nei confronti dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, degli 
impegni di lock-up. Alla scadenza dei suddetti impegni di lock-up, non vi è alcuna garanzia che gli 
Azionisti Venditori non procedano alla vendita delle proprie Azioni con conseguente potenziale 

impatto negativo sull’andamento del prezzo delle Azioni stesse. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 7, Sezione Seconda del Prospetto. 

- RISCHI CONNESSI AI CONFLITTI DI INTERESSE 

Alla Data del Prospetto, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Società sono portatori 
di interessi propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel 

capitale sociale dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Paolo Guglielmo Luigi Ainio 8.862.8507 27,17%
Pietro Boroli 1.824.0008 5,59%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto 
alcuni dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono portatori di interessi propri in quanto 
titolari dei Secondi Warrant (come infra definiti) e potrebbero pertanto detenere, a seguito 
dell’esercizio degli stessi, una partecipazione azionaria (ovvero una partecipazione azionaria 
maggiore, nel caso in cui i titolari dei Secondi Warrant siano già azionisti di Banzai) nel capitale 

sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Paolo Guglielmo Luigi Ainio  47 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Pietro Boroli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Matteo Renzulli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Andrea Biasco 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017

 

Il consigliere Pietro Boroli è altresì portatore di un interesse proprio in quanto sussistono rapporti di 
parentela tra lo stesso e: (i) il socio Giovanni Boroli (fratello del consigliere Pietro Boroli), titolare 

                                                      
7 Di cui 221.750 (0,68%) detenute tramite PUPS S.r.l., controllata per l’80% da Paolo Guglielmo Luigi Ainio. 
8 Di cui 1.811.500 (5,55%) detenuta tramite Vis Value Partecipazioni S.r.l., controllata interamente da Pietro Boroli. 
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di una partecipazione pari allo 0,49% del capitale sociale dell’Emittente; e (ii) il socio Roberto 
Drago (cugino del consigliere Pietro Boroli), titolare di una partecipazione pari allo 0,53%9 del 
capitale sociale dell’Emittente. Si segnala che, alla Data del Prospetto, alcuni degli Alti Dirigenti 
della Società sono portatori di interessi propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, 
partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente 

tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Giorgio Galantis 100.750 0,31%
Andrea Santagata 475.500 1,46%
Stefano Smareglia 90.850 0,28%
Edoardo Giorgetti 409.150 1,25%
Raul Stella 927.500 2,84%
Bruno Decker 572.750 1,76%
Emanuele Romussi 75.000 0,23%
Alessandro Giuseppe Cernigliaro 75.000 0,23%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto alcuni 
degli Alti Dirigenti sono portatori di interessi propri in quanto titolari dei Secondi Warrant (come 
infra definiti) e potrebbero pertanto detenere, a seguito dell’esercizio degli stessi, una partecipazione 
azionaria (ovvero una partecipazione azionaria maggiore, nel caso in cui i titolari dei Secondi Warrant 

siano già azionisti di Banzai) nel capitale sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Alessandro Giuseppe Cernigliaro  10 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Giorgio Galantis 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Emanuele Romussi  9 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Andrea Santagata 23 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Stefano Smareglia 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Edoardo Giorgetti 27 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Raul Stella 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Bruno Decker 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017

 

Si precisa inoltre che Edoardo Giorgetti è titolare di un diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 
525.000 Azioni A dell’Emittente al prezzo unitario di Euro 3,40 (di cui Euro 0,02 a liberazione del 
capitale nominale ed Euro 3,38 a titolo di sovrapprezzo), con termine finale al 31 dicembre 2015. Il 
consigliere Matteo Renzulli è portatore di un interesse proprio in quanto lo stesso ha in essere 
rapporti di natura economica con il socio Micheli Associati S.r.l. inerenti l’incarico di Investment 
Manager ricoperto in Micheli Associati S.r.l. da Matteo Renzulli. Infine, si segnala che il socio 
Stefano Siglienti è socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vintage Capital S.r.l., 
società designata quale advisor finanziario nell’ambito dell’operazione di quotazione dell’Emittente. 
Si segnala che alla Data del Prospetto Francesco Perrini riveste al contempo la carica di sindaco 

effettivo di Banca Profilo e Presidente del Collegio Sindacale dell’Emittente. 

                                                      
9 Partecipazione detenuta tramite Erredi Invest S.r.l.. 
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Banca Akros, società appartenente al gruppo bancario facente capo a Banca Popolare di Milano S.c.ar.l 

(“BPM”), si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in ragione di quanto segue: 

- BPM ha in essere rapporti creditizi con il Gruppo; 

- Banca Akros potrebbe in futuro prestare servizi di investimento e negoziazione, sia per 
proprio conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti 
finanziari emessi da Banzai e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi 
ultimi, e/o servizi di advisory e di investment banking a favore di Banzai e/o di società del 

Gruppo; 

- Banca Akros percepirà commissioni in relazione ai ruoli di Sponsor e Specialista assunti 

nell’ambito del Collocamento. 

- Banca Akros ha inoltre concesso a Paolo Guglielmo Luigi Ainio un’apertura di credito in 

conto corrente per un ammontare pari ad Euro 1.000.000,00. 

Si segnala altresì che Banca Akros agirà in qualità di Joint Lead Manager, insieme con Banca Profilo 

e Jefferies, in relazione al Collocamento. 

Banca Profilo si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi con l’Emittente in ragione 

di quanto segue: 

- Banca Profilo è parte correlata di Banzai dal momento che Sator Fund controlla 
indirettamente Banca Profilo e detiene indirettamente una partecipazione nel capitale sociale 
dell’Emittente, sul quale esercita un’influenza notevole. Inoltre, Banca Profilo è parte 
correlata di Arepo BZ S.à r.l., società indirettamente controllata da Sator Fund, tramite la 
quale Sator Fund detiene la suddetta partecipazione nell’Emittente. Nell’ambito del 

Collocamento Arepo BZ S.àr.l. potrà vendere fino a 3.366.359 azioni; 

- Banca Profilo potrebbe in futuro prestare servizi di investimento e negoziazione, sia per 
proprio conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti 
finanziari emessi da Banzai e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi 
ultimi, e/o servizi di advisory e di investment banking a favore di Banzai e/o di società del 

Gruppo; 

- Banca Profilo percepirà commissioni in relazione al ruolo di Joint Global Coordinator e 

Joint Bookrunner assunto nell’ambito del Collocamento; 

- Inoltre, Banca Profilo ha erogato affidamenti ad alcuni dei titolari dei Primi Warrant per 
supportarne l’esercizio, a condizioni standard e di mercato per analoghe operazioni, per un 
controvalore complessivo di Euro 6,5 milioni. Le azioni sottoscritte attraverso l’utilizzo di 
tali affidamenti sono state assoggettate a pegno a titolo di garanzia; il pegno gravante sulle 
azioni cedute nel contesto del Collocamento sarà cancellato entro la conclusione del Periodo 

di Offerta. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 14, Paragrafi 14.1 e 14.3, al Capitolo 19 della Sezione 

Prima e al Capitolo 7 della Sezione Seconda del Prospetto. 
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- RECENTI OPERAZIONI SULLE AZIONI 

Il 6 giugno 2013 Arepo BZ S.à r.l., società indirettamente controllata da Sator Fund, ha sottoscritto un 
aumento di capitale riservato (l’“Aumento di Capitale Sator”) per complessivi Euro 21.691 
migliaia, effettuando contestualmente un versamento per complessivi Euro 943 migliaia, divenendo 
titolare di una partecipazione pari al 27,38% (per un totale di n. 168.150 Azioni B pre-frazionamento) 
del capitale sociale dell’Emittente. Alla luce delle operazioni sopra richiamate, il prezzo medio di 
sottoscrizione delle Azioni B pre-frazionamento sottoscritte da Arepo BZ S.à r.l. in occasione 
dell’Aumento di Capitale Sator è stato pari a Euro 134,61. Ai sensi degli accordi sottoscritti nel 
contesto dell’Aumento di Capitale Sator tra Sator Capital Limited e Arepo BZ S.à r.l, da un lato, e 
Paolo Guglielmo Luigi Ainio e altri soci dell Emittente dall’altro, è previsto che, qualora Arepo BZ 
S.à r.l. realizzi, al momento della cessione a soggetti terzi delle azioni Banzai dalla stessa detenute, un 
tasso di rendimento interno sull’investimento nell’Emittente superiore al 25% (rispetto al 
corrispettivo pagato da Arepo BZ S.à r.l.), la stessa debba retrocedere ai soci aderenti a detti accordi 
un importo variabile, tale per cui il prezzo di sottoscrizione iniziale delle n. 168.150 Azioni B pre-
frazionamento risulterebbe aumentato sino ad un massimo di Euro 177,00 per azione pre-
frazionamento (pari a Euro 3,54 post- frazionamento). Tale corrispettivo è concesso ai soci aderenti 
agli accordi sottoscritti nel contesto dell’Aumento di Capitale Sator al fine di equilibrare l’effetto 

diluitivo dell’Aumento di Capitale Sator. 

In data 11 marzo 2014, Pups S.r.l. (società controllata da Paolo Guglielmo Luigi Ainio) ha acquistato 
n. 4.126 Azioni A pre-frazionamento, per un corrispettivo complessivo pari a 495 migliaia. In data 8 
aprile 2014, Arepo BZ S.à r.l. ha acquistato n. 4.127 Azioni A pre-frazionamento, per un corrispettivo 
complessivo pari a 495 migliaia; le Azioni A acquistate da Arepo BZ S.à r.l. si sono convertite 
automaticamente in Azioni B al momento del trasferimento. Il prezzo di acquisto di tali partecipazioni 
da parte di Paolo Guglielmo Luigi Ainio e Arepo BZ S.à r.l. è stato pari a Euro 120 per azione A pre-
frazionamento (pari a Euro 2,4 post- frazionamento). Alla Data del Prospetto, non è possibile stabilire 
se il Prezzo di Offerta delle Azioni sarà analogo, ovvero si discosterà dal prezzo per azione 
corrisposto per gli acquisti effettuati in occasione delle operazioni sopra descritte. Pertanto, al fine di 
verificare se il Prezzo di Offerta si discosterà o meno dai suddetti prezzi sarà necessario attendere 

l’esito del Collocamento. 

SEZIONE E – COLLOCAMENTO 

E.1 Proventi netti totali e stima delle spese totali legate al Collocamento 

Il ricavato stimato derivante dal Collocamento spettante all’Emittente ed agli Azionisti Venditori, 
calcolato sulla base del Prezzo di Offerta ed in caso di integrale sottoscrizione dell’Offerta e della 
Greenshoe, al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento, è compreso tra 
un minimo di Euro 119,7 milioni e un massimo di Euro 150,7 milioni. Si stima che le spese relative al 
processo di quotazione delle azioni dell’Emittente e al Collocamento, escluse le commissioni 
riconosciute al Consorzio per il Collocamento, saranno pari circa a Euro 3 milioni e saranno sostenute 

dalla Società. 
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E.2 Ragioni del Collocamento e impiego dei proventi e stima dell’importo netto dei proventi 

Il Collocamento è funzionale alla diffusione delle azioni dell’Emittente e alla quotazione delle stesse 
sul MTA. A giudizio dell’Emittente, la quotazione conferirà inoltre alla Società una maggiore 
visibilità tra i leader nei mercati di riferimento e permetterà di accrescere la capacità di accesso ai 
mercati del capitale. Con la quotazione, inoltre, l’Emittente acquisirà uno status che tendenzialmente 
il mercato riconosce come idoneo a garantire la trasparenza dei meccanismi gestionali e che potrà 
rivelarsi altresì interessante per il possibile ampliamento delle opportunità di sviluppo e ulteriore 
valorizzazione dell’Emittente. I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale a servizio del 
Collocamento saranno mantenuti dall’Emittente in liquidità o investimenti di breve termine a basso 
rischio per poter essere successivamente destinati, in via indicativa, per una porzione tra il 45% e il 
60% ad attività di acquisizione clienti e di promozione volte alla crescita del volume d’affari, per per 
una porzione tra il 25% e il 30%, all’implementazione di piattaforme di fullfilment e distribuzione, e 

per per una porzione tra il 15% e il 20%, al miglioramento dei servizi offerti ai clienti. 

E.3 Descrizione dei termini e delle condizioni del Collocamento 

L’Offerta, avente per oggetto massime n. 16.000.000 Azioni dell’Emittente corrispondenti al 39,4% 
del capitale sociale dell’Emittente post Collocamento, assumendo l’integrale collocamento 

dell’Offerta, si compone di: 

 un’offerta in sottoscrizione di massimo n. 8.000.000 di Azioni di nuova emissione 
dell’Emittente derivanti dall’Aumento di Capitale (il “Collocamento Primario”); e 

 un’offerta in vendita di massimo n. 8.000.000 di Azioni esistenti dell’Emittente da parte degli 
Azionisti Venditori indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda del presente 
Prospetto, fermo restando che sarà data priorità al Collocamento Primario fino alla raccolta di 

un ammontare di Euro 50.000.000 (il “Collocamento Secondario”). 

In particolare, le Azioni relative al Collocamento Secondario verranno poste in vendita dagli 
Azionisti Venditori indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda del presente 
Prospetto. Ai fini della determinazione delle azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori (le 
“Azioni Cedibili”) si considerano tutte le azioni detenute dagli Azionisti Venditori alla data di 
stipula dell’Accordo di Collocamento (come di seguito definito), salvo per i Manager come nel 
seguito definiti e per Paolo Guglielmo Luigi Ainio, i quali pongono in vendita le sole azioni 
rivenienti dall’esercizio dei Primi Warrant; le Azioni Cedibili verranno ripartite (in via generale e 
salvo eccezioni che potranno essere concordate tra gli Azionisti Venditori e i Joint Global 
Coordinators) pro-quota tra gli Azionisti Venditori nel limite del numero massimo delle Azioni 

oggetto del Collocamento Secondario. 

L’Offerta sarà realizzata mediante un Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dai Joint Lead 
Managers, riservata agli Investitori Istituzionali, in particolare: (a) gli Investitori Qualificati in Italia, 
(b) gli investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation S 
del Securities Act, come modificato e (c) negli Stati Uniti d’America ai Qualified Institutional Buyers 

ai sensi della Rule 144A del Securities Act del 1933, come modificato. 
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Prezzo di Offerta 

IIl Prezzo di Offerta sarà determinato dall’Emittente, dagli Azionisti Venditori congiuntamente ai 
Joint Global Coordinators, sentito lo Sponsor e, al termine del Periodo di Raccolta degli Ordini, 
tenendo conto, tra l’altro: (i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; e 

(ii) della quantità e qualità delle manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali. 

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società 
www.banzai.it. entro due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Raccolta degli Ordini. L’avviso 
con cui verrà reso noto il Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della 
Società calcolati sulla base del Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante 
dall’Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di 

Collocamento. 

E.4 Descrizione di eventuali interessi significativi per il Collocamento, compresi interessi 

confliggenti 

Alla Data del Prospetto, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Società sono portatori 
di interessi propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel 

capitale sociale dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Paolo Guglielmo Luigi Ainio 8.862.85010 27,17%
Pietro Boroli 1.824.00011 5,59%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto alcuni 
dei componenti del Consiglio di Amministrazione sono portatori di interessi propri in quanto titolari 
dei Secondi Warrant (come infra definiti) e potrebbero pertanto detenere, a seguito dell’esercizio 
degli stessi, una partecipazione azionaria (ovvero una partecipazione azionaria maggiore, nel caso in 

cui i titolari dei Secondi Warrant siano già azionisti di Banzai) nel capitale sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Paolo Guglielmo Luigi Ainio  47 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Pietro Boroli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Matteo Renzulli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Andrea Biasco 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017

 

Il consigliere Pietro Boroli è altresì portatore di un interesse proprio in quanto sussistono rapporti di 
parentela tra lo stesso e: (i) il socio Giovanni Boroli (fratello del consigliere Pietro Boroli), titolare di 
una partecipazione pari allo 0,49% del capitale sociale dell’Emittente; e (ii) il socio Roberto Drago 
(cugino del consigliere Pietro Boroli), titolare di una partecipazione pari allo 0,53%12 del capitale 

                                                      
10 Di cui 221.750 (0,68%) detenute tramite PUPS S.r.l., controllata per l’80% da Paolo Guglielmo Luigi Ainio. 
11 Di cui 1.811.500 (5,55%) detenuta tramite Vis Value Partecipazioni S.r.l., controllata interamente da Pietro Boroli. 
12 Partecipazione detenuta tramite Erredi Invest S.r.l.. 
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sociale dell’Emittente. Si segnala che, alla Data del Prospetto, alcuni degli Alti Dirigenti della Società 
sono portatori di interessi propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni 

azionarie nel capitale sociale dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Giorgio Galantis 100.750 0,31%
Andrea Santagata 475.500 1,46%
Stefano Smareglia 90.850 0,28%
Edoardo Giorgetti 409.150 1,25%
Raul Stella 927.500 2,84%
Bruno Decker 572.750 1,76%
Emanuele Romussi 75.000 0,23%
Alessandro Giuseppe Cernigliaro 75.000 0,23%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto alcuni 
degli Alti Dirigenti sono portatori di interessi propri in quanto titolari dei Secondi Warrant (come 
infra definiti) e potrebbero pertanto detenere, a seguito dell’esercizio degli stessi, una partecipazione 
azionaria (ovvero una partecipazione azionaria maggiore, nel caso in cui i titolari dei Secondi Warrant 

siano già azionisti di Banzai) nel capitale sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Alessandro Giuseppe Cernigliaro  10 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Giorgio Galantis 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Emanuele Romussi  9 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Andrea Santagata 23 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Stefano Smareglia 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Edoardo Giorgetti 27 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Raul Stella 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Bruno Decker 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017

 

Si precisa inoltre che Edoardo Giorgetti è titolare di un diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 
525.000 Azioni A dell’Emittente al prezzo unitario di Euro 3,40 (di cui Euro 0,02 a liberazione del 
capitale nominale ed Euro 3,38 a titolo di sovrapprezzo), con termine finale al 31 dicembre 2015. Il 
consigliere Matteo Renzulli è portatore di un interesse proprio in quanto lo stesso ha in essere 
rapporti di natura economica con il socio Micheli Associati S.r.l. inerenti l’incarico di Investment 
Manager ricoperto in Micheli Associati S.r.l. da Matteo Renzulli. Infine, si segnala che il socio 
Stefano Siglienti è socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Vintage Capital S.r.l., 
società designata quale advisor finanziario nell’ambito dell’operazione di quotazione dell’Emittente. 
Si segnala che alla Data del Prospetto Francesco Perrini riveste al contempo la carica di sindaco 

effettivo di Banca Profilo e Presidente del Collegio Sindacale dell’Emittente. 

**** 

Banca Akros, società appartenente al gruppo bancario facente capo a Banca Popolare di Milano 
S.c.ar.l (“BPM”), si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in ragione di quanto 

segue: 

- BPM ha in essere rapporti creditizi con il Gruppo; 
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- Banca Akros potrebbe in futuro prestare servizi di investimento e negoziazione, sia per proprio 
conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari 
emessi da Banzai e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, e/o 

servizi di advisory e di investment banking a favore di Banzai e/o di società del Gruppo; 

- Banca Akros percepirà commissioni in relazione ai ruoli di Sponsor e Specialista assunti 

nell’ambito del Collocamento; 

- Banca Akros ha inoltre concesso a Paolo Guglielmo Luigi Ainio un’apertura di credito in 

conto corrente per un ammontare pari ad Euro 1.000.000,00. 

Si segnala altresì che Banca Akros agirà in qualità di Joint Lead Manager, insieme con Banca Profilo 

e Jefferies, in relazione al Collocamento. 

Banca Profilo si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi con l’Emittente in ragione 

di quanto segue: 

- Banca Profilo è parte correlata di Banzai dal momento che Sator Fund controlla indirettamente 
Banca Profilo e detiene indirettamente una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente, sul 
quale esercita un’influenza notevole. Inoltre, Banca Profilo è parte correlata di Arepo BZ S.à r.l., 
società indirettamente controllata da Sator Fund, tramite la quale Sator Fund detiene la suddetta 
partecipazione nell’Emittente. Nell’ambito del Collocamento Arepo BZ S.à r.l. potrà vendere 

fino a n. 3.366.359 azioni; 

- Banca Profilo potrebbe in futuro prestare servizi di investimento e negoziazione, sia per proprio 
conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari 
emessi da Banzai e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, e/o servizi 

di advisory e di investment banking a favore di Banzai e/o di società del Gruppo; 

- Banca Profilo percepirà commissioni in relazione al ruolo di Joint Global Coordinator e Joint 

Bookrunner assunto nell’ambito del Collocamento; 

- Inoltre, Banca Profilo ha erogato affidamenti ad alcuni dei titolari dei Primi Warrant per 
supportarne l’esercizio, a condizioni standard e di mercato per analoghe operazioni, per un 
controvalore complessivo di Euro 6,5 milioni. Le azioni sottoscritte attraverso l’utilizzo di tali 
affidamenti sono state assoggettate a pegno a titolo di garanzia; il pegno gravante sulle azioni 
cedute nel contesto del Collocamento sarà cancellato entro la conclusione del Periodo di 

Offerta. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 14, Paragrafi 14.1 e 14.3, al Capitolo 18 e al Capitolo 

19 della Sezione Prima del Prospetto. 

E.5 Azionisti Venditori e accordi di lock-up 

Le Azioni relative al Collocamento Secondario verranno poste in vendita dagli Azionisti Venditori 
indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda del presente Prospetto. Ai fini della 
determinazione delle azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori (le “Azioni Cedibili”) si 
considerano tutte le azioni detenute dagli Azionisti Venditori alla data di stipula dell’Accordo di 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

62 

Collocamento (come di seguito definito), salvo per i Manager come nel seguito definiti e per Paolo 
Guglielmo Luigi Ainio, i quali pongono in vendita le sole azioni rivenienti dall’esercizio dei Primi 
Warrant; le Azioni Cedibili verranno ripartite (in via generale e salvo eccezioni che potranno essere 
concordate tra gli Azionisti Venditori e i Joint Global Coordinators) pro-quota tra gli Azionisti 

Venditori nel limite del numero massimo delle Azioni oggetto del Collocamento Secondario 

Nell’ambito dell’Offerta verranno assunti nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome 

e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento, gli impegni di lock-up di seguito descritti: 

Azionisti 

Fatto salvo quanto di seguito previsto, è previsto che tutti gli azionisti dell’Emittente alla data 
del presente Prospetto e che rimarranno tali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nonché i 
nuovi azionisti divenuti tali a seguito dell’esercizio dei Secondi Warrant (gli “Azionisti”), 
con riferimento al 100% delle azioni possedute a tale data nonché alle azioni rinvenienti 
dall’esercizio dei Secondi Warrant, assumano l’impegno, nei confronti dei Joint Global 
Coordinators, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, fino a 
180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, a non effettuare, direttamente o 
indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o costituzione di garanzie e/o altre 
operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione 
o il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni dell’Emittente 
(ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di 
acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare con azioni dell’Emittente o altri strumenti 
finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni 
e/o strumenti finanziari), a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la 
sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti 
derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra 
richiamate ovvero annunciare le citate operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei 
Joint Global Coordinators. Restano altresì escluse dagli impegni di cui sopra (i) i 
trasferimenti azionari relativi a offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’art. 101-bis ss. del 
TUF; (ii) le ristrutturazioni del capitale; e (iii) le operazioni aventi ad oggetto le azioni della 
Società concluse dagli Azionisti con società dagli stessi controllate o agli stessi collegate, a 
condizione che e nella misura in cui tali società controllate ovvero collegate assumano 
impegni analoghi agli accordi di lock-up; (iv) i private placement ovvero vendite a blocchi ad 
investitori terzi a condizione che questi ultimi assumano nei confronti dei Joint Global 
Coordinators il medesimo impegno di lock-up qui previsto, nei medesimi termini, fino allo 

scadere dello stesso. 

Emittente 

È previsto che l’Emittente, nell’ambito dell’Accordo di Collocamento, assuma l’impegno, nei 
confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per conto dei membri del 
Consorzio di Collocamento, fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle 
Negoziazioni, a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di 
disposizione e/o costituzione di garanzie e/o altre operazioni che abbiano per oggetto o per 
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effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualsiasi 
titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, 
inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire 
e/o scambiare con azioni dell’Emittente o altri strumenti finanziari, inclusi quelli 
partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni e/o strumenti finanziari), 
a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sotto-scrizione, la conversione o 
lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o comunque concludere contratti 
swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi 
effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate ovvero annunciare le citate 
operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global Coordinators. Restano 
altresì escluse dagli impegni di cui sopra (i) i trasferimenti azionari relativi a offerte 
pubbliche di acquisto ai sensi dell’art. 101-bis ss. del TUF; (ii) le ristrutturazioni del capitale; 
e (iii) le operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società concluse dall’Emittente con 
società dagli stessi controllati o agli stessi collegate, a condizione che e nella misura in cui 

tali società controllate ovvero collegate assumano impegni analoghi agli accordi di lock-up. 

Managers 

È previsto che i Managers, con riferimento al 100% delle azioni possedute ad esito 
dell’Offerta nonché alle azioni rinvenienti dall’esercizio (i) dei Secondi Warrant e (ii) del 
diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 525.000 Azioni A dell’Emittente di cui è titolare 
Edoardo Giorgetti, assumano l’impegno nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche 
in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, fino a 365 giorni decorrenti 
dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, a non effettuare, direttamente o indirettamente, 
operazioni di vendita, atti di disposizione e/o costituzione di garanzie e/o altre operazioni che 
abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il 
trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni dell’Emittente 
(ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di 
acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare con azioni dell’Emittente o altri strumenti 
finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni 
e/o strumenti finanziari), a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la 
sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti 
derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra 
richiamate ovvero annunciare le citate operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei 

Joint Global Coordinators. 

Paolo Guglielmo Luigi Ainio 

È previsto che Paolo Guglielmo Luigi Ainio assuma l’impegno nei confronti dei Joint Global 
Coordinators, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, con 
riferimento al 100% delle azioni possedute ad esito dell’Offerta, fino a 365 giorni decorrenti 
dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, a non effettuare, direttamente o indirettamente, 
operazioni di vendita, atti di disposizione e/o costituzione di garanzie e/o altre operazioni che 
abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il 
trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni dell’Emittente 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

64 

(ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di 
acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare con azioni dell’Emittente o altri strumenti 
finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni 
e/o strumenti finanziari), a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la 
sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti 
derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra 
richiamate ovvero annunciare le citate operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei 

Joint Global Coordinators. 

Inoltre, Paolo Guglielmo Luigi Ainio ha comunicato alla Società che, successivamente alla 
scadenza degli impegni di lock-up di cui sopra, relativamente al 90% delle azioni possedute 
ad esito dell’Offerta, egli intende, per un periodo di successivi 24 mesi, non effettuare, 
direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o costituzione di 
garanzie e/o altre operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o 
indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi 
forma, delle azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli 
partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare 
con azioni dell’Emittente o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che 
attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni e/o strumenti finanziari), a non concedere 
opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di 
azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o comunque concludere contratti swap ovvero a 
non effettuare altre operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche 
solo economici, delle operazioni sopra richiamate ovvero annunciare le citate operazioni, 
salvo che si tratti di (i) trasferimenti azionari relativi a offerte pubbliche di acquisto ai sensi 
dell’art. 101-bis ss. del TUF; (ii) ristrutturazioni del capitale; (iii) operazioni aventi ad 
oggetto le azioni della Società concluse con società da lui stesso controllate o collegate, e (iv) 
partecipazioni ad altre operazioni straordinarie che coinvolgano la Società o vendite a mezzo 
di private placement o ai blocchi ad investitori terzi, a condizione di aver ricevuto parere 
favorevole da Jefferies International che ha agito in qualità di Global Coordinator 

nell’Offerta. 

L’Emittente, gli Azionisti, Paolo Guglielmo Luigi Ainio, e i Managers, ciascuno per quanto di 
rispettiva competenza, si impegneranno, inoltre, per un periodo corrispondente ai rispettivi impegni di 
lock-up, a non promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di 
prestiti obbligazionari convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di 
acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente ovvero di altri strumenti finanziari, anche 
partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, scambiare con o convertire in 

azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global Coordinators. 

Gli impegni che precedono non riguarderanno le Azioni vendute nell’ambito dell’Offerta e quelle 
eventualmente oggetto della Greenshoe o del prestito titoli di cui al Paragrafo 5.2.5 del presente 
Prospetto, qualora l’Opzione Greenshoe sia esercitata (totalmente o parzialmente) da parte dei Joint 

Global Coordinators. 
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E.6 Ammontare e percentuale della diluizione immediata derivante dal Collocamento 

In virtù dell’Aumento di Capitale a servizio del Collocamento non può realizzarsi alcun effetto 
diluitivo, dovendo il prezzo minimo di emissione delle Azioni, così come stabilito dall’assemblea 
straordinaria della Società in data 6 novembre 2014, essere non inferiore al patrimonio netto contabile 
per azione della Società al 31 dicembre 2013 post-frazionamento. La vendita delle Azioni offerte 
dagli Azionisti Venditori non comporta l’emissione di azioni della Società e pertanto non comporta 
alcun effetto di diluizione. Il Collocamento non prevede un’offerta in sottoscrizione destinata agli 

azionisti dell’Emittente. 

E.7 Spese stimate addebitate ai sottoscrittori 

Non applicabile. 
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CAPITOLO 1 – PERSONE RESPONSABILI 

1.1 RESPONSABILI DEL PROSPETTO 

I soggetti indicati nella tabella che segue si assumono la responsabilità, per le parti di rispettiva competenza, 

della completezza e veridicità dei dati, delle informazioni e delle notizie contenute nel presente Prospetto. 

Azionisti Qualifica Sede legale Parti di competenza 

Banzai S.p.A. Emittente Corso Giuseppe Garibaldi 71, 
Milano 

Tutti i contenuti del Prospetto 

Arepo BZ S.à r.l. Azionista 
Venditore 

47, Avenue John F. Kennedy, L – 
1855, Lussemburgo 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Vis Value Partecipazioni S.r.l. Azionista 
Venditore 

Via Luigi Giulietti 9, Novara Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Micheli Associati S.r.l. Azionista 
Venditore 

Via Giovannino de Grassi 11, 
Milano 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Principia SGR S.p.A. – Fondo Principia Azionista 
Venditore 

Via Pietro Mascagni 20, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Principia SGR S.p.A. – Fondo ex Lege 
388/00 

Azionista 
Venditore 

Via Pietro Mascagni 20, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Blu Acquario Prima S.p.A. Azionista 
Venditore 

Via Ettore de Sonnaz 19, Torino Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

B Capital Vision – Consultadoria e 
Marketing LDA 

Azionista 
Venditore 

Rua dos Murcas 98, Funchal 
Madeira (Portogallo) 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Benedettina S.p.A. Azionista 
Venditore 

Via Homs 39, Roma Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Folacin Gestao Comercio e 
Investimentos LDA 

Azionista 
Venditore 

Rua dos Murcas 98, Funchal 
Madeira (Portogallo) 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Stefano Siglienti Azionista 
Venditore 

Via Filippo Turati 3, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Lorenzo Pellicioli Azionista 
Venditore 

Corso di Porta Nuova 8, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Marco Bassetti Azionista 
Venditore 

Via D. Camilluccia 647, Roma Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Carlo Gualandri Azionista 
Venditore 

Abbey Road 54, Londra (Regno 
Unito) 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Carlo Enrico Panzalis Azionista 
Venditore 

Via F. Lavagna 30, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Erredi Invest S.p.A. Azionista 
Venditore 

Via E. Sonnaz 19, Torino Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Giovanni Boroli Azionista 
Venditore 

Via Duca D’Aosta 6, Barengo Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Carlo Pasquazi Azionista 
Venditore 

Via Pastorelli 4/D, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Cristina Pianura Azionista 
Venditore 

Via dell’Olmo s.n.c., Latina Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Lofin S.r.l. Azionista 
Venditore 

Corso Galileo Ferraris 70, Torino Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Andrea Di Camillo Azionista 
Venditore 

Via della Commenda 20, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Maurizio Carlo Attilio Monesi Azionista 
Venditore 

Via del Caravaggio 2, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Fernando Diana Azionista 
Venditore 

Via Ascatiello 6, Formia Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 
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Azionisti Qualifica Sede legale Parti di competenza 

Massimo Ceratto Azionista 
Venditore 

Via Cardinale Maurizio 32, Torino Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Fulvio Renna Azionista 
Venditore 

Corso Rosselli n. 128 sc. A, 
Torino 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Gruppo Abele Onlus Azionista 
Venditore 

Corso Trapani 95, Torino Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

ES 2 S.r.l. Azionista 
Venditore 

Via Virgilio 56/Q, Modena Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Andrea Di Nicola Azionista 
Venditore 

Via Ponte Florio 13, Verona Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Luca Melchionna Azionista 
Venditore 

Via Gazzoletti A. 51, Arco Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Talhita Malagò Azionista 
Venditore 

Via Padana Superiore 55, Gessate Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Riccardo Degli Antonini Azionista 
Venditore 

Via Lucania 20, Verona Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Lorenzo Matteo Aristide Brambilla Azionista 
Venditore 

Largo Quinto Alpini 8, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Alessandro Scartezzini Azionista 
Venditore 

Via San Vigilio 30, Trento Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Julien Michel Christian Giusta Azionista 
Venditore 

Via del Futurismo 8, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Gad Eitan Lerner Azionista 
Venditore 

Cascina Bertana 1, Odalengo 
Grande 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Giovanni Stabilini Azionista 
Venditore 

Via Sassoferrato 6, Roma Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Paolo Giordano Azionista 
Venditore 

Via Mosè Bianchi 89, Torino Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Bruno Eduard Kleinefeld Azionista 
Venditore 

Via Ludovico Il Moro 169, 
Milano 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Luca Saverio Maria Griffini Azionista 
Venditore 

Viale Monte Nero 14, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Andrea Melegari Azionista 
Venditore 

Via Pasteur 15, Modena Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Jaco S.r.l. Azionista 
Venditore 

Via Santa Tecla 3, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Simone Chizzali Azionista 
Venditore 

San Vito 35, Ponzano Veneto Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Severino Antonio Salvemini Azionista 
Venditore 

Via Anelli 13, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Marcello Pellacani Azionista 
Venditore 

Via Guarino Guarini 67/02, 
Modena 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Pietro Boroli Azionista 
Venditore 

Via Azario 9, Novara Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Luca Scagliarini Azionista 
Venditore 

Località Lizzano 188, Monzuno Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Paolo Guglielmo Luigi Ainio Azionista 
Venditore 

Corso Garibaldi 46, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Andrea Santagata Azionista 
Venditore 

Pier Capponi 13, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Edoardo Giorgetti Azionista 
Venditore 

Via Abbondio Sangiorgio 9, 
Milano 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 
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Azionisti Qualifica Sede legale Parti di competenza 

Raul Stella Azionista 
Venditore 

Via Roncaccio 4, Ranco Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Bruno Decker Azionista 
Venditore 

Via Vincenzo Monti 79/3, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Alessandro Giuseppe Cernigliaro Azionista 
Venditore 

Via Papa Giovanni XXIII 24, 
Segrate 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Emanuele Romussi Azionista 
Venditore 

Via Alfonso Capecelatro 53, 
Milano 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Giorgio Galantis Azionista 
Venditore 

Via F.lli Cervi – Residenza 
Fontanile, Segrate 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Stefano Smareglia Azionista 
Venditore 

Piazza De Angeli 1, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Stefano Giuseppe Preti Azionista 
Venditore 

Via Stendhal 30, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Fabrizio Grea Azionista 
Venditore 

Via Monte Rosa 74, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Pietro Crosti Azionista 
Venditore 

Via Giacomo Griziotti 3, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Luca Mazzocchi Azionista 
Venditore 

Via Roma 24, Legnano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Giuseppe Nacci Azionista 
Venditore 

Via Cesare Pavese 46, Travedona 
Monate 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Giorgio Bellotto Azionista 
Venditore 

Via Venini 23, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Cristiana Sicca Azionista 
Venditore 

Via Giuseppe Frua 15, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Lorenzo Poerio Piterà Azionista 
Venditore 

Via Venini Giulio e Corrado 14/C, 
Milano 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Verena Alena Gioia Azionista 
Venditore 

Via dei Lateranensi 35, Roma Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Mario Capocaccia Azionista 
Venditore 

Via Clericetti Celeste 36, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Carola Piatti Azionista 
Venditore 

Via Santa Croce 12, Mozzate Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Gianluca Giuseppe Danesin Azionista 
Venditore 

Via Cascina Zunino 12, Capriata 
D’Orba 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Walter Coraccio Azionista 
Venditore 

Via Igino Giordani 80, Roma Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Paolo Ruscitti Azionista 
Venditore 

Via Mac Mahon 19, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Marco Bottarelli Azionista 
Venditore 

Via Bramante 35, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Giuseppe Giarda Azionista 
Venditore 

Corso Roma 161, Trecate Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Marta Buffoni Azionista 
Venditore 

Via Giovanni Battista Niccolini 
20, Milano 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Stefano Caliari Azionista 
Venditore 

Via Monte Generoso 9, Olgiate 
Olona 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Alessio De Valerio Azionista 
Venditore 

Via Mahatma Gandhi 5, Milano Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Alessandro Bonomo Azionista 
Venditore 

Via Fratelli Cervi – Residenza 
Mestieri, Segrate 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 
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Azionisti Qualifica Sede legale Parti di competenza 

Ivan Lodi Azionista 
Venditore 

Via dell’Angelo 17, Mantova Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

Paolo Rovati Azionista 
Venditore 

Via Porpora Nicola Antonio 14, 
Brescia 

Informazioni ad esso relative contenute nel 
Prospetto per le parti di propria competenza 

 

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

I soggetti di cui al Paragrafo 1.1 che precede dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza, che, 
avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto sono, per 
quanto a conoscenza di ciascuno di loro, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il 

senso. 

Il presente Prospetto è conforme al modello depositato presso la Consob in data 2 febbraio 2015, a seguito 
dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione alla pubblicazione con nota del 30 gennaio 2015, protocollo 

n. 0007630/15. 
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CAPITOLO 2 – REVISORI LEGALI DEI CONTI 

2.1 REVISORI LEGALI DELL’EMITTENTE 

La società incaricata della revisione legale dei conti dell’Emittente per gli esercizi al 31 dicembre 2013, al 31 
dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 è stata Mazars S.p.A., con sede legale ed amministrativa in Milano, 
Corso di Porta Vigentina, iscritta all’Albo Speciale delle società di revisione di cui all’art. 161 del Testo 

Unico (“Mazars”). 

L’incarico di revisione contabile dei bilanci di esercizio e consolidati dell’Emittente redatti secondo i Principi 
Contabili Italiani, nonché la verifica della regolare tenuta della contabilità e della corretta rilevazione dei fatti 
di gestione nelle scritture contabili è stato conferito a Mazars per l’esercizio 2011 con delibera 
dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente del 29 giugno 2009, e per gli esercizi 2012, 2013 e 2014, con 
delibera dell’assemblea degli azionisti dell’Emittente in data 19 giugno 2012, ai sensi dell’articolo 14 del D. 

Lgs. 39/2010 e degli articoli 2409-bis e seguenti del Codice Civile. 

Mazars ha inoltre sottoposto a revisione contabile il bilancio consolidato dell’Emittente, redatto secondo i 
principi contabili internazionali IFRS, per il triennio chiuso al 31 dicembre 2013 (il “Bilancio Consolidato”) 
predisposto ai soli fini dell’inclusione nel presente Prospetto ed ha emesso la propria relazione di revisione 
senza rilievi, in data 5 novembre 2014 (per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.1 
della Sezione Prima del Prospetto). Il Bilancio Consolidato è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Emittente in data 7 novembre 2014. 

In data 6 novembre 2014, l’assemblea ordinaria dell’Emittente – su proposta del Consiglio di 
Amministrazione della Società – (i) ha deliberato di risolvere, consensualmente a Mazars, l’incarico di 
revisione legale da ultimo conferito a quest’ultima in data 19 giugno 2012 e (ii) ha conferito, su proposta 
motivata del Collegio Sindacale, l’incarico di revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio 
consolidato per gli esercizi sociali 2014-2015-2016 a Reconta Ernst & Young S.p.A., con sede legale in 
Roma, via Po, 32, CAP 00198, autorizzata e regolata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e 
registrata presso l’albo speciale delle società di revisione tenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze 

(“Reconta Ernst & Young”). 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni dell’Emittente, 
l’assemblea ordinaria del 6 novembre 2014, anche in ossequio alle comunicazioni CONSOB del 27 marzo e 
del 7 luglio 2014, ha inoltre deliberato il prolungamento dell’incarico di revisione legale del bilancio di 
esercizio e consolidati dell’Emittente e della revisione limitata delle relazioni semestrali, estendendone la 
durata sino al 31 dicembre 2022, condizionatamente alla presentazione a Borsa Italiana della domanda di 

ammissione alle negoziazioni, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

Reconta Ernst & Young ha inoltre sottoposto a revisione contabile il bilancio consolidato intermedio 
dell’Emittente relativo al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 redatto secondo i principi 
contabili internazionali IFRS (il “Bilancio Consolidato Intermedio”) per i soli fini dell’inclusione nel 
presente Prospetto. In data 1 dicembre 2014 Reconta Ernst & Young ha emesso la propria relazione di 
revisione relativa al Bilancio Consolidato Intermedio senza rilievi (per ulteriori informazioni, si rinvia al 
Capitolo 20, Paragrafo 20.2 della Sezione Prima del Prospetto). Il Bilancio Consolidato Intermedio è stato 

approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in data 25 novembre 2014. 
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Le relazioni delle società di revisione sul Bilancio Consolidato e sul Bilancio Consolidato Intermedio sono 

riportate al Capitolo 20 della Sezione Prima del Prospetto. 

2.2 INFORMAZIONI SUI RAPPORTI CON I REVISORI 

In data 6 novembre 2014, l’assemblea ordinaria dell’Emittente – su proposta del Consiglio di 
Amministrazione della Società – (i) ha deliberato la risoluzione, con il consenso di Mazars, dell’incarico di 
revisione legale da ultimo conferito a quest’ultima in data 19 giugno 2012 e (ii) ha conferito, su proposta 
motivata del Collegio Sindacale, l’incarico di revisione legale del bilancio di esercizio e del bilancio 

consolidato per gli esercizi sociali 2014-2015-2016 a Reconta Ernst & Young. 

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni sul MTA delle Azioni dell’Emittente, 
l’assemblea ordinaria del 6 novembre 2014, anche in ossequio alle comunicazioni CONSOB del 27 marzo e 
del 7 luglio 2014, ha inoltre deliberato il prolungamento dell’incarico di revisione legale del bilancio di 
esercizio e consolidati dell’Emittente e della revisione contabile limitata delle relazioni semestrali, 
estendendone la durata sino al 31 dicembre 2022, condizionatamente alla presentazione a Borsa Italiana della 

domanda di ammissione alle negoziazioni, ai sensi del D. Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. 

La risoluzione consensuale dell’incarico di revisione dei conti conferito a Mazars in data 19 giugno 2012 è 
stata deliberata dall’assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione che, dopo aver esaminato 
l’offerta ricevuta da Reconta Ernst & Young in relazione al progetto di quotazione e ai compensi aggiuntivi 
richiesti dalla stessa, ha deliberato di porre all’ordine del giorno dell’assemblea del 6 novembre 2014 la 
risoluzione consensuale dell’incarico di revisione dei conti conferito a Mazars. In data 7 ottobre 2014, 
Mazars ha comunicato al Consiglio di Amministrazione della Società il proprio assenso alla proposta di 
risoluzione consensuale dell’incarico. La stessa non ha formulato alcuna osservazione in assemblea ai sensi 

dell’art. 7 del DM del 28 dicembre 2012, n. 261. 

Fino alla Data del Prospetto non è intervenuta alcuna revoca dell’incarico conferito dall’Emittente a Reconta 

Ernst & Young né Reconta Ernst & Young si è dimessa dall’incarico stesso. 
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CAPITOLO 3 – INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE 

Premessa 

Nel presente Capitolo si riportano le informazioni finanziarie selezionate del Gruppo relative agli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, ed ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

I dati consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 sono tratti dal Bilancio 
Consolidato dell’Emittente per le sole finalità di inclusione nel Prospetto. Tale bilancio consolidato è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2014 ed è stato assoggettato a revisione 
contabile da parte di Mazars, la cui relazione senza rilievi, emessa in data 5 novembre 2014, è allegata al 
presente Prospetto. 

I dati consolidati relativi ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 sono tratti dal Bilancio 
Consolidato Intermedio dell’Emittente, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS 
per le sole finalità di inclusione nel Prospetto. Il Bilancio Consolidato Intermedio è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2014 ed è stato assoggettato a revisione contabile da 
parte di Reconta Ernst & Young, la cui relazione senza rilievi, emessa in data 1 dicembre 2014, è allegata al 

presente Prospetto. 

L’Emittente ha ritenuto di non includere le informazioni finanziarie selezionate riferite ai dati del bilancio 
separato della Società, ritenendo che le stesse non forniscano elementi aggiuntivi significativi rispetto a 

quelli consolidati di Gruppo. 

Il presente Prospetto è a disposizione del pubblico presso la sede legale dell’Emittente in Milano, Corso 
Giuseppe Garibaldi 71, nonché sul sito internet dell’Emittente, www.banzai.it nella sezione “Investor 
Relation”. I prospetti di bilancio per tutti i periodi presentati, estratti dai bilanci consolidati a disposizione del 

pubblico, sono inoltre presenti nel Capitolo 20 del Prospetto. 

Le informazioni finanziarie selezionate riportate nel seguito del presente Capitolo devono essere lette 

unitamente ai Capitoli 9, 10 e 20 della Sezione Prima del Prospetto. 
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3.1 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE AGLI ESERCIZI CHIUSI 

AL 31 DICEMBRE 2013, 2012 E 2011 

3.1.1 Dati selezionati economici del Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo per gli esercizi chiusi al 
31 dicembre 2013, 2012 e 2011. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 9 

della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs 
2011 %

Ricavi 153.047 100,0% 118.543 100,0% 109.424 100,0% 34.504 29,1% 9.119 8,3%
Altri proventi 329 0,2% 415 0,4% 756 0,7% (86) (20,7)% (341) (45,1)%
Costi per materie prime e merci (104.544) (68,3)% (77.265) (65,2)% (70.669) (64,6)% (27.279) 35,3% (6.596) 9,3%
Costi per servizi (33.731) (22,0)% (27.178) (22,9)% (27.779) (25,4)% (6.553) 24,1% 601 (2,2)%
Costi per il personale (11.552) (7,5)% (10.462) (8,8)% (10.773) (9,8)% (1.090) 10,4% 311 (2,9)%
Ammortamenti e svalutazioni (4.860) (3,2)% (4.511) (3,8)% (3.805) -3,5% (349) 7,7% (706) 18,6%
Altri oneri (1.091) (0,7)% (849) (0,7)% (1.041) (1,0)% (242) 28,5% 192 (18,4)%

Risultato operativo (2.402) (1,6)% (1.307) (1,1)% (3.887) (3,6)% (1.095) 83,8% 2.580 (66,4)%
Oneri finanziari (615) (0,4)% (583) (0,5)% (430) (0,4)% (32) 5,5% (153) 35,6%
Proventi finanziari 19 0,0% 527 0,4% 67 0,1% (508) (96,4)% 460 686,6%
Quota di pertinenza del 
risultato di società collegate e 
joint venture 

(36) 0,0% 0 0,0% 0 0,0% (36) (100,0)% 0 0,0%

Perdite di valore attività 
finanziarie non correnti 

(126) (0,1)% 0 0,0% 0 0,0% (126) (100,0)% 0 0,0%

Risultato ante imposte (3.160) (2,1)% (1.363) (1,1)% (4.250) (3,9)% (1.797) 131,8% 2.887 (67,9)%
Imposte sul reddito 335 0,2% (185) (0,2)% 514 0,5% 520 (281,1)% (699) (136,0)%

Risultato netto derivante 
dall’attività in funzionamento  

(2.825) (1,8)% (1.548) (1,3)% (3.736) (3,4)% (1.277) 82,5% 2.188 (58,6)%

(Perdita) netta derivante da 
attività destinate alla 
dismissione 

(57) 0,0% (942) (0,8)% 0 0,0% 885 (93,9)% (942) (100,0)%

Risultato netto dell’esercizio (2.882) (1,9)% (2.490) (2,1)% (3.736) (3,4)% (392) 15,7% 1.246 (33,4)%
     
Attribuibile a:    
Azionisti della capogruppo (2.882) (1,9)% (2.507) (2,1)% (3.299) (3,0)% (375) 15,0% 792 (24,0)%
Azionisti di minoranza 0 - 17 0% (437) (0,4)% (17) (100,0)% 454 (103,9)%

 



Sezione Prima 

77 

3.1.2 Dati selezionati patrimoniali e finanziari del Gruppo al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Si riportano di seguito i dati patrimoniali del Gruppo al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. Per l’analisi delle 

principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 9 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 
2013 Incidenza % 

su totale 
attività

2012 Incidenza % 
su totale 

attività 

2011 Incidenza % 
su totale 

attività

ATTIVITÀ NON CORRENTI       
Impianti e Macchinari 2.236 2,7% 1.757 3,1% 1.896 3,4%
Attività immateriali 35.521 43,2% 26.617 46,9% 27.693 48,9%
Partecipazioni in società collegate 519 0,6% 0 0,0% 0 0,0%
Attività finanziarie non correnti  1.169 1,4% 1011 1,8% 138 0,2%
Altre attività non correnti 165 0,2% 173 0,3% 204 0,4%
Attività per imposte differite 6.775 8,2% 5.703 10,0% 5.637 9,9%

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  46.385 56,3% 35.261 62,1% 35.568 62,8%
ATTIVITÀ CORRENTI         
Rimanenze  7.632 9,3% 4.345 7,7% 3.165 5,6%
Crediti commerciali e altri crediti 12.184 14,8% 11.115 19,6% 10.962 19,3%
Altre attività correnti 2.411 2,9% 2.081 3,7% 1.809 3,2%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.690 16,7% 3.917 6,9% 5.181 9,1%

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  35.917 43,7% 21.458 37,9% 21.117 37,2%
TOTALE ATTIVITÀ  82.302 100,0% 56.719 100,0% 56.685 100,0%

 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 
2013 Incidenza % 

su totale 
passività

2012 Incidenza % 
su totale 
passività 

2011 Incidenza % 
su totale 
passività

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ      
PATRIMONIO NETTO      
Capitale sociale 608 0,7% 444 0,8% 427 0,7%
Riserve 40.252 48,9% 21.095 37,2% 24.070 42,5%
Risultato netto dell’esercizio (2.882) (3,5)% (2.507) (4,4)% (3.299) -(5,8)%

TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE 
AGLI AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO 

37.978 46,1% 19.032 33,6% 21.198 37,4%

Patrimonio netto di terzi  0  295 0,5% 1.502 2,6%

TOTALE PATRIMONIO NETTO  37.978 46,1% 19.327 34,1% 22.700 40,0%
PASSIVITÀ NON CORRENTI         
Debiti verso banche e altri finanziatori 367 0,5% 855 1,5% 484 0,9%
Fondi rischi ed oneri - - 20 0,0% 20 0,0%
Fondi del personale 2.498 3,0% 1.906 3,4% 1.459 2,6%
Passività per imposte differite 1 0,0% 2 0,0% 34 0,1%

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  2.866 3,5% 2.783 4,9% 1.997 3,6%
PASSIVITÀ CORRENTI          
Debiti commerciali e altri debiti 24.366 29,6% 21.279 37,5% 18.886 33,3%
Debiti verso banche e altri finanziatori 9.518 11,6% 5.413 9,5% 6.178 10,9%
Altre passività correnti 7.574 9,2% 7.917 14,0% 6.924 12,2%

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  41.458 50,4% 34.609 61,0% 31.988 56,4%
TOTALE PASSIVITÀ  44.324 53,9% 37.392 65,9% 33.985 60,0%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 82.302 100,0% 56.719 100,0% 56.685 100,0%
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Si riporta di seguito il prospetto riclassificato fonti ed impieghi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. Per 

l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 9 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

IMPIEGHI     
Capitale Circolante Netto (*) (10.091) (11.811) (10.117)
Immobilizzazioni (**) 39.445 29.385 29.727
Attività a lungo termine (***) 6.940 5.876 5.841
Fondo del personale (2.498) (1.906) (1.459)
Passività a lungo termine (***) (1) (22)  (54) 

Capitale investito netto (****) 33.795 21.522 23.938
FONTI  
Liquidità/Indebitamento finanziario netto (*****) 4.183 (2.195)  (1.238) 
Patrimonio netto (37.978) (19.327) (22.700) 

Totale fonti di finanziamento (33.795) (21.522) (23.938)

(*) Il capitale circolante netto è calcolato come somma di rimanenze, crediti commerciali e altri crediti ed altre attività correnti non finanziarie al 
netto dei debiti commerciali e altri debiti e delle altre passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale 
circolante netto non è identificato come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili 
internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi 
e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Le immobilizzazioni rappresentano la somma di impianti e macchinari, attività immateriali, partecipazioni in società collegate e attività 
finanziarie non correnti. 

(***) Le attività a lungo termine sono composte da altre attività non correnti e attività per imposte differite. Le passività a lungo termine sono 
composte dalle passività per imposte differite e dai fondi per rischi ed oneri. 

(****) Il capitale investito netto è calcolato come somma di capitale circolante netto, immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al netto di 
Fondi del personale e Passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nè nell’ambito dei 
Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente 
potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere 
comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(*****) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che l’Indebitamento finanziario 
netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore 
equo degli strumenti finanziari di copertura ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 

del 20 marzo 2013. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Rimanenze 7.632 4.345 3.165
Crediti Commerciali ed altri crediti 12.184 11.115 10.962
Debiti Commerciali e altri debiti (24.366) (21.279) (18.886)

Capitale Circolante Commerciale (*) (4.550) (5.819) (4.759)
Altri crediti e debiti correnti (**) (5.541) (5.992) (5.358)

Capitale Circolante Netto (*) (10.091) (11.811) (10.117)

(*) Il capitale circolante commerciale e il capitale circolante netto non sono identificati come misure contabili né nell’ambito dei Principi Contabili 
Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello 
determinato da questi ultimi. 

(**) Gli altri crediti e debiti correnti rappresentano gli altri crediti correnti, esclusi i crediti finanziari correnti per incassi delle carte di credito, al 

netto degli altri debiti correnti. 
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3.1.3 Ricavi per tipologia prodotti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011, suddivisi per tipologia di prodotto. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia 

riferimento al Capitolo 9 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % sui 

ricavi 
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs 
2011 %

Elettronica 61.079 39,9% 45.662 38,5% 46.260 42,3% 15.417 33,8% (598) (1,3)%
Elettrodomestici 20.712 13,5% 11.932 10,1% 7.707 7,0% 8.780 73,6% 4.225 54,8%
Abbigliamento/Altro 37.097 24,2% 31.567 26,6% 28.210 25,8% 5.529 17,5% 3.357 11,9%
Servizi 14.229 9,3% 10.855 9,2% 8.315 7,6% 3.374 31,1% 2.540 30,5%

Ricavi e-Commerce 133.117 87,0% 100.016 84,4% 90.492 82,7% 33.101 33,1% 9.524 10,5%
Ricavi Vertical Content 19.536 12,8% 17.094 14,4% 13.352 12,2% 2.442 14,3% 3.742 28,0%
Ricavi Consulenza e altro 394 0,2% 1.433 1,2% 5.580 5,1% (1.039) (72,5)% (4.147) (74,3)%
Ricavi 153.047  118.543 109.424 34.504 29,1% 9.119 8,3%

 

3.1.4 Liquidità / Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

La seguente tabella riporta la composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità 
con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al 

Capitolo 10 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

(A) Cassa 66 62 96
(B) Altre disponibilità liquide 13.624 3.855 5.085
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 13.690 3.917 5.181
(E) Crediti finanziari correnti 378 156 243
(F) Debiti finanziari correnti (8.828) (4.211) (4.890)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (616) (540) (633)
(H) Altri debiti finanziari correnti (74) (662) (655)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (9.518) (5.413) (6.178)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto 
(D)+(E)+(I) 

4.550 (1.340) (754)

(K) Debiti bancari non correnti (184) (788) (432)
(L) Obbligazioni emesse - - -
(M) Altri debiti non correnti (183) (67) (52)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (367) (855) (484)
(O) Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) 4.183 (2.195) (1.238)

 

Si segnala che i finanziamenti a medio lungo termine non risultano essere soggetti ad alcun tipo di covenants 

finanziari e/o clausole di cross-default. 

3.1.5 Analisi dei flussi di cassa per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 
operative, di investimento e di finanziamento nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 
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2011. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 10 della Sezione Prima del 

Prospetto. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Flusso di cassa netto (assorbito) generato dalle attività operative (A) (1.102) 3.164 2.779
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (B) (14.371) (4.445) (5.539)
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C) 25.246 17 4.428

Flusso di cassa complessivo D=(A+B+C) 9.773 (1.264) 1.668
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio (E) 3.917 5.181 3.513

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio F=(D+E) 13.690 3.917 5.181

 

3.1.6 Principali indicatori economici e finanziari al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici economici/patrimoniali per il Gruppo al 
31 dicembre 2013, 2012 e 2011. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 9 

della Sezione Prima del Prospetto.  

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

ROE – Utile netto dell’esercizio / Patrimonio netto (7,6)% (12,9)% (16,5)%
ROI – Risultato operativo / Capitale investito netto (7,1)% (6,1)% (16,2)%
ROS – Risultato operativo / Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1,6)% (1,1)% (3,6)%
Rapporto – Patrimonio netto / Totale attivo 46,1% 34,1% 40,0%
Rapporto – Totale attività correnti / Totale passività correnti 86,6% 62,0% 66,0%
Margine di struttura primario – Patrimonio netto / Immobilizzazioni e altre attività a lungo 
termine 

81,9% 54,8% 63,8%

Rapporto – Totale attività immateriali / Patrimonio netto consolidato 93,5% 137,7% 122,0%
Rapporto – Totale attività immateriali / Totale attività consolidate 43,2% 46,9% 48,9%
Giorni medi di incasso dei crediti commerciali – (Crediti commerciali / Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni) * 365 

 29,1   34,2   36,6 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali- (Ricavi delle vendite e delle prestazioni/Crediti 
commerciali)  

 12,6   10,7   10,0 

Giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (Deb. comm./ (Costi per materie prime, 
sussidiarie e di consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)) * 365 

 64,3   74,4   70,0 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali ((Costi per materie prime, sussidiarie e di 
consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)/Deb. comm.) 

 5,7   4,9   5,2 

Giorni medi di giacenza del magazzino – (Rimanenze) / Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni * 365 

 18,2   13,4   10,6 

Tasso di rotazione del magazzino – (Costi per materie prime e merci /Rimanenze)   13,7   17,8   22,3 
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio netto n.a. 0,1 0,1
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA n.a. 0,7 n.a.
Rapporto - EBITDA / Oneri Finanziari  4,0   5,5  0,2
Perdita per azione (0,11) (0,12) (0,18)
Dividendo per azione n.a. n.a. n.a.

Gli indici sopra riportati non sono da considerarsi come misure contabili né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi 
contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea. I criteri di determinazione applicati dall’Emittente potrebbero non essere omogenei con 

quelli adottati da altri Gruppi e, pertanto, i saldi ottenuti dall’Emittente potrebbero non essere comparabili con quelli determinati da questi ultimi. 
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3.1.7 Altre informazioni per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

3.1.7.1 EBITDA consolidato ed EBITDA per business unit 

Si riporta di seguito il dettaglio dell’EBITDA per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. Per 

l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 9 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs. 
2011 %

Ricavi  153.047   118.543  109.424  34.504 29,1% 9.119 8,3%
EBITDA (*) 2.458 1,6% 3.204 2,7% (82) (0,1)% (746) (23,3)% 3.286 >(100)%

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito rappresenta una misura 
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile né 
nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS e, pertanto, non deve essere considerata misura 
alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
quindi non comparabile. La percentuale di incidenza dell’EBITDA sui ricavi viene calcolata dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed i ricavi. 

Di seguito si fornisce la riconciliazione tra il risultato operativo e l’EBITDA per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013 % su ricavi 2012 % su ricavi 2011 % su ricavi

Risultato operativo (2.402) (1,6)% (1.307) (1,1)% (3.887) (3,6)%
+ Ammortamenti e svalutazioni 4.860 3,2% 4.511 3,8% 3.805 3,5%

EBITDA (*) 2.458 1,6% 3.204 2,7% (82) (0,1)%

 

Nel corso degli esercizi 2013, 2012 e 2011, il Gruppo ha proseguito la crescita dei ricavi grazie agli 
andamenti positivi dei business e-Commerce e Vertical Content. Tale risultato è stato conseguito nonostante 
la congiuntura economica particolarmente sfavorevole del mercato italiano, che rappresenta il mercato di 
riferimento del Gruppo, i cui principali indicatori economici (PIL, Domanda interna e Occupazione) sono 
stati negativi nell’arco dell’intero triennio. Tali effetti sono stati parzialmente compensati dal progressivo 
passaggio delle vendite dal canale retail tradizionale al canale e-Commerce, accompagnato da un incremento 

degli investimenti pubblicitari nel segmento internet. 

Nel seguito si riporta l’EBITDA per singola business unit e la riconciliazione dello stesso con il risultato 

operativo, con evidenza dell’incidenza dello stesso sui ricavi della business unit: 

e-Commerce 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo 14 0,0% 141 0,1% (625) (0,7)% (127) (90,1)% 766 >(100,0)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

2.393 1,8% 2.156 2,2% 1.815 2,0% 237 11,0% 341 18,8%

EBITDA 2.407 1,8% 2.297 2,3% 1.190 1,3% 110 4,8% 1.107 93,0%
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Vertical Content 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo 335 1,7% 696 4,1% (367) (2,8)% (361) (51,9)% 1.063 >(100,0)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

2.356 12,1% 2.187 12,8% 1.734 13,0% 169 7,7% 453 26,1%

EBITDA  2.691 13,8% 2.883 16,9% 1.367 10,2% (192) (6,7)% 1.516 >100,0%

 

Consulenza 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo 0 0,0% 95 10,4% (386) (7,2)% (95) (100,0)% 481 >(100,0)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

0 0,0% 15 1,6% 114 2,1% (15) (100,0)% (99) (86,8)%

EBITDA 0 0,0% 110 12,0% (272) (5,0)% (110) (100,0)% 382 >(100,0)
%

 

Altro* 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo (2.751) >(100,0)% (2.239) >(100,0)% (2.509) >(100,0)% (512) 22,9% 270 (10,8)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

111 28,2% 153 29,6% 142 76,8% (42) (27,5)% 11 7,8%

EBITDA (2.640) >(100.0)% (2.086) >(100,0)% (2.367) >(100,0)% (554) 26,6% 281 (11,9)%

* Tale voce include i ricavi non significativi di pertinenza dell’Emittente e costi relativi all’Emittente non allocati alle business unit e-Commerce e 
Vertical Content quali ad esempio gli emolumenti agli amministratori, i costi del personale dell’Emittente ed costi di consulenza, nonché le elisioni 

tra i diversi settori operativi. 
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3.2 INFORMAZIONI FINANZIARIE SELEZIONATE RELATIVE AL PERIODO 

INTERMEDIO DI NOVE MESI CHIUSO AL 30 SETTEMBRE 2014 

3.2.1 Dati selezionati economici del Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 
settembre 2014 e 2013. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 9 della 

Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui 

ricavi
2013 % sui 

ricavi 
2014 vs 

2013 
2014 vs 2013 

%

Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%
Altri proventi 256 0,2% 121 0,1% 135 111,6%
Costi per materie prime e merci (83.401) (69,3%) (67.095) (67,4%) (16.306) 24,3%
Costi per servizi (25.579) (21,3%) (23.027) (23,1%) (2.552) 11,1%
Costi per il personale (9.715) (8,1%) (8.731) (8,8%) (984) 11,3%
Ammortamenti e svalutazioni (3.988) (3,3%) (3.638) (3,7%) (350) 9,6%
Altri oneri (605) (0,5%) (608) (0,6%) 3 (0,5%)

Risultato operativo (2.763) (2,3%) (3.436) (3,5%) 673  (19,6%)
Oneri finanziari (439) (0,4%) (457) (0,5%) 18 (3,9%)
Proventi finanziari 53 0,0% 9 0,0% 44 488,9%
Quota di pertinenza del risultato di società collegate (17) 0,0% - 0,0% (17) (100,0%)
Perdite di valore attività finanziarie non correnti - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Risultato ante imposte (3.166) (2,6%) (3.884) (3,9%9 718 (18,5%)
Beneficio di imposta 550 0,5% 863 0,9% (313) (36,3%)

Risultato netto derivante dall’attività in funzionamento (2.616) (2,2%) (3.021) (3,0%) 405 (13,4%)
Perdita netta derivante da attività destinate alla dismissione - 0,0% (57) (0,1%) 57 (100,0%)

Risultato del periodo (2.616) (2,2%) (3.078) (3,1%) 462 (15,0%)
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3.2.2 Dati selezionati patrimoniali e finanziari del Gruppo al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 

Si riportano di seguito i dati patrimoniali del Gruppo al 30 settembre 2014 ed i dati comparativi al 
31 dicembre 2013. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 10 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre Al 31 dicembre 
2014 incidenza % su 

totale attivo
2013 incidenza % su 

totale attivo

ATTIVITÀ NON CORRENTI     
Impianti e Macchinari 2.570 3,2% 2.236 2,7%
Attività immateriali 37.518 46,8% 35.521 43,2%
Partecipazioni in società collegate 818 1,0% 519 0,6%
Attività finanziarie non correnti  1.519 1,9% 1.169 1,4%
Altre attività non correnti 139 0,2% 165 0,2%
Attività per imposte differite 7.661 9,6% 6.775 8,2%

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  50.225 62,7% 46.385 56,3%
ATTIVITÀ CORRENTI     
Rimanenze  10.176 12,7% 7.632 9,3%
Crediti commerciali e altri crediti 9.659 12,0% 12.184 14,8%
Altre attività correnti 4.011 5,0% 2.411 2,9%
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.110 7,6% 13.690 16,7%

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  29.956 37,3% 35.917 43,7%
TOTALE ATTIVITÀ  80.181 100,0% 82.302 100,0%

 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre Al 31 dicembre 
2014 incidenza % su 

totale passivo
2013 incidenza % su 

totale passive

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ    
PATRIMONIO NETTO    
Capitale sociale 609 0,8% 608 0,7%
Riserve 37.435 46,7% 40.252 48,9%
Risultato del periodo (2.616) (3,3)% (2.882) (3,5)%

TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE 
AGLI AZIONISTI DELLA CAPOGRUPPO 

35.428 44,2% 37.978 37,4%

Patrimonio netto di terzi  - 0,0% - 0,0%

TOTALE PATRIMONIO NETTO  35.428 44,2% 37.978 46,1%
PASSIVITÀ NON CORRENTI     
Debiti verso banche e altri finanziatori 173 0,2% 367 0,5%
Fondi rischi ed oneri - 0,0% - 0,0%
Fondi del personale 3.072 3,8% 2.498 3%
Passività per imposte differite 2 0,0% 1 0,0%

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  3.247 4,0% 2.866 3,5%
PASSIVITÀ CORRENTI      
Debiti commerciali e altri debiti 21.563 26,9% 24.366 29,6%
Debiti verso banche e altri finanziatori 11.685 14,6% 9.518 11,6%
Altre passività correnti 8.258 10,3% 7.574 9,2%

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  41.506 51,8% 41.458 50,4%
TOTALE PASSIVITÀ  44.753 55,8% 44.324 53,9%
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 80.181 100,0% 82.302 100,0%
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Si riporta di seguito il prospetto riclassificato fonti ed impieghi al 30 settembre 2014 ed i dati comparativi al 
31 dicembre 2013. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 10 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 

IMPIEGHI  
Capitale Circolante Netto (*) (6.479) (10.091)
Immobilizzazioni (**) 42.425 39.445
Attività a lungo termine (***)  7.800 6.940
Fondi del personale (3.072) (2.498)
Passività a lungo termine (***) (2) (1)

Capitale investito netto (****) 40.672 33.795
FONTI 
Indebitamento finanziario netto (*****)  (5.244) 4.183
Patrimonio netto (35.428) (37.978)

Totale fonti di finanziamento (40.672) (33.795)

(*) Il capitale circolante netto è calcolato come somma di rimanenze, crediti commerciali e altri crediti ed altre attività correnti non finanziarie al 
netto dei debiti commerciali e altri debiti, e delle altre passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale 
circolante netto non è identificato come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili 
internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi 
e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Le immobilizzazioni rappresentano la somma di impianti e macchinari, attività immateriali, partecipazioni in società collegate e attività 
finanziarie non correnti. 

(***) Le attività a lungo termine sono composte da altre attività non correnti e attività per imposte differite. Le passività a lungo termine sono 
composte dalle passività per imposte differite e dai fondi per rischi ed oneri. 

(****) Il capitale investito netto è calcolato come somma di capitale circolante netto, immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al netto di 
fondi del personale e passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile né nell’ambito dei Principi 
Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non 
essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello 
determinato da questi ultimi. 

(*****) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che l’Indebitamento finanziario 
netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore 
equo degli strumenti finanziari di copertura ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 

del 20 marzo 2013. 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 30 settembre 2014 ed i 

dati comparativi al 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Rimanenze 10.176 7.632
Crediti Commerciali ed altri crediti 9.659 12.184
Debiti Commerciali e altri debiti (21.563) (24.366)

Capitale Circolante Commerciale (*) (1.728) (4.550)
Altri crediti e debiti correnti (**) (4.751) (5.541)

Capitale Circolante Netto (*) (6.479) (10.091)

(*) Il capitale circolante commerciale e il capitale circolante netto non sono identificati come misure contabili né nell’ambito dei Principi Contabili 
Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello 
determinato da questi ultimi. 

(**) Gli altri crediti e debiti correnti rappresentano gli altri crediti correnti, esclusi i crediti finanziari correnti per incassi delle carte di credito, al 

netto degli altri debiti correnti. 
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3.2.3 Ricavi per tipologia prodotti per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
2014 e 2013, suddivisi per tipologia di prodotto. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento 

al Capitolo 9 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Elettronica 49.972 41,5% 40.363 40,5% 9.609 23,8%
Elettrodomestici 17.625 14,7% 11.874 11,9% 5.751 48,4%
Abbigliamento/Altro 26.503 22,0% 24.210 24,3% 2.293 9,5%
Servizi 11.725 9,7% 9.435 9,5% 2.290 24,3%

Ricavi e-Commerce 105.824 88,0% 85.882 86,3% 19.942 23,2%
 Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4% 1.068 8,0%

Ricavi Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4% 1.068 8,0%
Altro 18 0,0% 301 0,3% (283) (94,0%)

Ricavi Altro* 18 0,0% 301 0,3% (283) (94,0%)
Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%

(*) Tale voce include i ricavi relativi all’Emittente non allocati alle business unit e-Commerce e Vertical Content. 

3.2.4 Liquidità / Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

La seguente tabella riporta la composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto al 30 settembre 
2014 ed i dati comparativi al 31 dicembre 2013 secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 
luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. Per l’analisi delle principali 

variazioni si faccia riferimento al Capitolo 10 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

(A) Cassa 137 66
(B) Altre disponibilità liquide 5.973 13.624
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 6.110 13.690
(E) Crediti finanziari correnti* 504 378
(F) Debiti finanziari correnti (11.336) (8.828)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (289) (616)
(H) Altri debiti finanziari correnti (60) (74)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (11.685) (9.518)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) (5.071) 4.550
(K) Debiti bancari non correnti (30) (184)
(L) Obbligazioni emesse - -
(M) Altri debiti non correnti (143) (183)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (173) (367)
(O) Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) (5.244) 4.183

* Tali crediti rappresentano i crediti finanziari correnti per incassi carte di credito relativi a vendite effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio ed 

accreditati nei primi giorni del mese successivo. 

Si segnala che i finanziamenti a medio lungo termine non risultano esser soggetti ad alcun tipo di covenants 

finanziari e/o clausole di cross-default. 
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3.2.5 Analisi dei flussi di cassa per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 
operative, di investimento e di finanziamento nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 10 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
  2014 2013

Flusso di cassa netto assorbito dalle attività operative (A)  (3.097)  (5.159) 
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (B)  (6.655)  (12.580) 
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C)  2.172  24.465 

Flusso di cassa complessivo D=(A+B+C) (7.580) 6.726
Disponibilità liquide all’inizio del periodo (E)  13.690  3.917 

Disponibilità liquide alla fine del periodo F=(D+E)  6.110  10.643 

 

3.2.6 Principali indicatori economici e finanziari al 30 settembre 2014 

La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici economici/patrimoniali per il Gruppo al 
30 settembre 2014. Si segnala che non sono riportati gli indici di redditività relativi ai nove mesi chiusi al 30 
settembre 2014 in quanto non significativi. Per l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al 

Capitolo 9 della Sezione Prima del Prospetto. 

Indici patrimoniali 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 
2014 

Al 31 dicembre 
2013

Rapporto – Patrimonio netto / Totale Attivo 44,2% 46,1%
Rapporto – Totale Attività correnti / Totale Passività correnti  72,2% 86,6%
Margine di struttura primario – Patrimonio netto / Immobilizzazioni e altre attività a 
lungo termine 

70,5% 81,9%

Rapporto – Totale attività immateriali / Patrimonio netto consolidato 
Rapporto – Totale attività immateriali / Totale attività consolidate 

105,9% 
46,8% 

93,5%
43,2%

 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 
2014 

Al 31 dicembre 
2013*

Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio netto 0,1 n.a.
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA 4,3 n.a.
Rapporto - EBITDA / Oneri Finanziari(*) 2,8  0,4 
Perdita per azione (0,09) (0,11)
Dividendi per azione n.a. n.a.

(*) Ai fini della determinazione del rapporto EBITDA/Oneri finanziari sono stati utilizzati i dati economici relativi ai nove mesi chiusi al 30 

settembre 2013. 
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Indici di rotazione 

 Al 30 settembre 2014* Al 31 dicembre 2013

Giorni medi di incasso dei crediti commerciali – (Crediti commerciali / Ricavi 
delle vendite e delle prestazioni) * 365 

 21,9   29,1 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali- (Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni/Crediti commerciali)  

 12,5   12,6 

Giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (Deb. comm./ (Costi per materie 
prime, sussidiarie e di consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)) * 
365 

 52,8   64,3 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali ((Costi per materie prime, sussidiarie e 
di consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)/Deb. comm.) 

 5,2   5,7 

Giorni medi di giacenza del magazzino – (Rimanenze) / Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni * 365 

 23,1   18,2 

Tasso di rotazione del magazzino – (Costi per materie prime e merci /Rimanenze)   8,2   13,7 

* Il calcolo degli indici di rotazione al 30 settembre 2014 è stato effettuato sulla base del periodo di nove mesi e pertanto il denominatore utilizzato è 

pari a 273, invece di 365. 

Gli indici sopra riportati non sono da considerarsi come misure contabili né nell’ambito dei Principi 
Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea. I criteri 
di determinazione applicati dall’Emittente potrebbero non essere omogenei con quelli adottati da altri Gruppi 
e, pertanto, i saldi ottenuti dall’Emittente potrebbero non essere comparabili con quelli determinati da questi 

ultimi. 

3.2.7 Altre informazioni per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

3.2.7.1 EBITDA consolidato ed EBITDA per business unit 

Si riporta di seguito il dettaglio dell’EBITDA per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. Per 

l’analisi delle principali variazioni si faccia riferimento al Capitolo 9 della Sezione Prima del Prospetto. 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Ricavi  120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%
EBITDA 1.225 1,0% 202 0,2% 1.023 n.s.

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito rappresenta una misura 
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile 
nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del 
Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato 
dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. La percentuale di incidenza dell’EBITDA sui 
ricavi viene calcolata dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed i ricavi. Di seguito si fornisce la riconciliazione tra il risultato operativo e 

l’EBITDA per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi

Risultato operativo (2.763) (2,3%) (3.436) (3,5%)
+ Ammortamenti e svalutazioni 3.988 3,3% 3.638 3,7%

EBITDA 1.225 1,0% 202 0,2%

 

L’andamento dell’EBITDA per i primi nove mesi del 2014 e 2013 è funzione dell’andamento delle voci 

precedentemente commentate. 
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Nel seguito si riporta la riconciliazione tra risultato operativo e EBITDA per singola business unit, con 

evidenza dell’incidenza dello stesso sui ricavi della stessa: 

e-Commerce 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Risultato operativo (471) (0,4%) (819) -1,0% 348 (42,5%)
+ Ammortamenti e svalutazioni 1.996 1,9% 1.769 2,1% 227 12,8%

EBITDA 1.525 1,4% 950 1,1% 575 60,5%

 

Vertical Content 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Risultato operativo 227 1,6% (655) (4,9%) 882 n.s.
+ Ammortamenti e svalutazioni 1.798 12,46% 1.791 13,4% 7 0,4%

EBITDA 2.025 14% 1.136 8,5% 889 78,3%

 

Altro* 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Risultato operative (2.519) n.s. (1.962) >(100%) (557) 28,3%
+ Ammortamenti e svalutazioni 194  n.s. 78 25,9% 116 n.s.

EBITDA (2.325) n.s. (1.884) >(100%) (441) 23,4%

* Tale voce include i ricavi non significativi di pertinenza dell’Emittente e costi relativi all’Emittente non allocati alle business unit e-Commerce e 
Vertical Content quali ad esempio gli emolumenti agli amministratori, i costi del personale dell’Emittente ed i costi di consulenza, nonché le 

elisioni tra i diversi settori operativi. 
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CAPITOLO 4 – FATTORI DI RISCHIO 

L’operazione relativa all’ammissione a quotazione delle Azioni ordinarie dell’Emittente descritta nel presente 

Prospetto presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in azioni. 

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento, gli investitori sono invitati a leggere 
attentamente i seguenti fattori di rischio relativi a Banzai ed alle società del Gruppo, al settore di attività in 

cui esse operano, nonché agli strumenti finanziari dell’Emittente. 

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle informazioni contenute nel 

Prospetto, compresi i documenti e le informazioni ivi incorporate mediante riferimento. 

I rinvii ai Capitoli e ai Paragrafi e alle Sezioni si riferiscono ai Capitoli e ai Paragrafi e alle Sezioni del 

Prospetto. 

A. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’EMITTENTE ED AL GRUPPO AD ESSO 

FACENTE CAPO 

A.1 RISCHI CONNESSI ALLA STORIA DI RISULTATI NEGATIVI DELLA SOCIETÀ, 
ATTIVITÀ TUTTORA IN VIA DI SVILUPPO CON RISULTATI IN PERDITA E ASSENZA 

DI GENERAZIONE DI FLUSSI DI CASSA POSITIVI 

La Società ha registrato, sin dalla propria costituzione, perdite nette di esercizio. Con riferimento all’ultimo 
triennio, il Gruppo ha registrato una perdita netta, negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013 pari 
a, rispettivamente, Euro 3.736 migliaia, Euro 2.490 migliaia e Euro 2.882 migliaia. Per il periodo di nove 

mesi chiuso al 30 settembre 2014, la perdita netta registrata dal Gruppo è stata pari a Euro 2.616 migliaia. 

Inoltre, nel corso della sua storia operativa, la Società non ha generato utili né flussi di cassa netti positivi in 
quanto è impegnata, sin dalla costituzione, nello sviluppo della propria piattaforma e delle attività operative. 
Il risultato operativo del Gruppo nel triennio 2011-2013 e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 è stato 
negativo, e rispettivamente pari a (i) Euro 3.887 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011; (ii) 
Euro 1.307 migliaia per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012; (iii) Euro 2.402 migliaia per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2013; e (iv) Euro 2.763 migliaia per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 (per 

ulteriori informazioni, si rinvia ai Capitoli 3 e 9 della Sezione Prima del Prospetto). 

La Società ritiene di operare in un mercato in sviluppo, ad alto potenziale di crescita, e sta pertanto 
investendo nella costruzione di una piattaforma tecnologica e operativa e di una organizzazione aziendale 

idonee a gestire volumi di attività superiori a quelli attuali. 

In particolare, la piattaforma operativa è in larga parte basata su software, il cui sviluppo richiede 
investimenti che non sono direttamente correlati alla dimensione del fatturato o dei volumi di attività, ma 
piuttosto alla complessità dei processi e delle soluzioni che si intende implementare e offrire. La Società ha 
investito e sta investendo nello sviluppo di servizi distributivi innovativi (come per esempio la rete 
Pick&Pay, punti fisici per il ritiro e il pagamento dei prodotti acquistati online), che assorbono risorse 

fintanto che i volumi non sono ancora sufficienti a generare economie di scala. 

In parallelo alla piattaforma tecnologica, la Società sta implementando un’organizzazione aziendale idonea a 
gestire attività innovative e complesse, che richiedono competenze specifiche e personale qualificato, in 
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molti casi non facilmente reperibile sul mercato. Inoltre, l’organizzazione richiede molteplici funzioni 

specializzate, che complessivamente diventano efficienti a livelli di attività e a volumi superiori agli attuali. 

Infine, la Società, sulla base delle aspettative di sviluppo del mercato di riferimento, sta modulando gli 
investimenti commerciali e di marketing in modo da alimentare la crescita dei ricavi, anche a discapito della 
profittabilità di breve periodo, per esempio attraverso l’acquisizione di nuova clientela, il lancio di nuovi 
servizi, la commercializzazione di nuove categorie e marche di prodotti, la sperimentazione di nuove 

modalità di vendita e di politiche commerciali aggressive. 

In coerenza con quanto sopra, la strategia del Gruppo punta complessivamente ad una crescita dei ricavi e a 
conseguente riduzione dell’incidenza dei costi per effetto delle economie di scala tale da determinare, nel 
medio-lungo periodo, un incremento dei margini idoneo a generare flussi di cassa positivi e utili. Per ulteriori 

informazioni sulla strategia, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 della Sezione Prima del Prospetto. 

I risultati futuri del Gruppo, il raggiungimento e il mantenimento del punto di pareggio economico non sono 
attualmente prevedibili e dipendono da molteplici fattori, che sono in parte al di fuori del controllo della 

Società e che la Società potrebbe non aver stimato correttamente. 

Infatti, la Società potrebbe non avere stimato correttamente: (i) l’effettivo dimensionamento dei futuri 
investimenti sulla piattaforma e costi fissi legati all’organizzazione al fine di supportare volumi di attività 
superiori a quelli attuali; (ii) l’effettiva evoluzione del mercato del contesto competitivo futuro e 
conseguentemente i costi legati ad attività commerciali e di marketing per sostenere tassi di crescita positivi 
e/o fidelizzare i clienti acquisiti; o (iii) l’effettiva evoluzione del mercato e dei bisogni dei consumatori, che 

potrebbero determinare costi fissi o investimenti sulla piattaforma più ingenti di quanto previsto. 

Inoltre, l’evoluzione del mercato e delle tecnologie potrebbe richiedere competenze che la Società non 
possiede o che non ha previsto di dover sviluppare e che potrebbero richiedere ulteriori investimenti sulla 

piattaforma e maggiori costi fissi legati all’organizzazione aziendale. 

Qualora una o più delle situazioni sopra indicate dovesse verificarsi, la Società, anche in presenza di tassi di 
crescita positivi dei ricavi, potrebbe non raggiungere livelli soddisfacenti di redditività, con effetti negativi 

rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.2 e al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

A.2 RISCHI CONNESSI ALLA DISTRIBUZIONE DEI DIVIDENDI 

L’Emittente non ha, dalla propria costituzione, conseguito utili e conseguentemente distribuito dividendi. 

In considerazione della fase di sviluppo ancora in corso, non è possibile prevedere se e quando la Società 

sarà in grado di generare utili e di distribuire dividendi. 

Inoltre, l’Emittente potrebbe in futuro, anche a fronte di utili di esercizio, decidere di non effettuare 
distribuzioni a favore degli azionisti, preferendo continuare ad investire per crescere ed ampliare le proprie 

attività. Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha definito una politica di distribuzione dei dividendi. 
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Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 4, Fattore di Rischio A.1 e Capitolo 20, Paragrafo 20.5 della 

Sezione Prima del Prospetto. 

A.3 RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALLE CONDIZIONI ECONOMICHE ITALIANE 

E A SCENARI MACRO-ECONOMICI SFAVOREVOLI 

Il Gruppo genera la maggior parte dei propri ricavi in Italia e pertanto i risultati dipendono in maniera 
significativa dalle condizioni economiche italiane, le quali, a loro volta, sono connesse all’andamento macro-

economico europeo e globale. 

La tabella che segue riporta il dettaglio della composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 
dicembre 2013, 2012 e 2011, suddivisi per area geografica: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi 
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs 
2011 %

Italia 149.093 97,4% 114.954 97,0% 107.629 98,4%  34.139 29,7%  7.325 6,8%
UE 3.438 2,2% 3.489 2,9% 1.795 1,6%  (51) -1,5%  1.694 94,4%
Extra-UE 516 0,3% 100 0,1% 0 0,0%  416 >100,0%  100 100,0%

Ricavi 153.047  118.543 109.424  34.504 29,1%  9.119 8,3%

 

La tabella che segue riporta il dettaglio della composizione della voce ricavi per i nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014 e 2013, suddivisi per area geografica: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Italia 117.465 97,7% 96.464 96,9% 21.001 21,8%
UE 2.572 2,1% 2.707 2,7% (135) (5,0)%
Extra-UE 232 0.2% 371 0,4% (139) (37,5)%

Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%

 

Situazioni di incertezza in merito alle condizioni economiche italiane, europee e globali costituiscono un 
elemento di rischiosità, in quanto consumatori e imprese preferiscono posticipare spese e investimenti a 
fronte di restrizioni all’accesso al credito, elevati livelli di disoccupazione, volatilità dei mercati finanziari, 
programmi di austerità dei governi, situazioni finanziarie negative, diminuzione dei redditi prodotti da, o del 

valore di, attività e/o altri fattori. 

Condizioni economiche negative a livello locale e globale possono avere un effetto negativo sulla richiesta 
dei servizi e prodotti offerti dal Gruppo. Infatti, sia le vendite online sia gli investimenti nel settore della 
pubblicità online sono condizionati da alcuni fattori quali la fiducia dei consumatori e la relativa propensione 
alla spesa, i quali a loro volta possono essere influenzati dall’incertezza sul reddito e dal livello di 
disoccupazione e, più in generale, da una congiuntura macroeconomica negativa, ovvero, per quanto riguarda 
il settore pubblicitario, dalla percezione da parte delle imprese del futuro andamento dei mercati di 

riferimento. 

Turbolenze di medio lungo termine nel sistema bancario e nei mercati finanziari potrebbero causare 
restrizioni all’accesso al credito, un basso livello di liquidità e un notevole livello di volatilità sui mercati 



Sezione Prima 
 

FATTORI DI RISCHIO 

93 

finanziari. Tali fattori potrebbero produrre una serie di effetti negativi, ivi inclusa una situazione di crisi o 
insolvenza, l’instabilità finanziaria ovvero la riduzione della capacità di spesa di clienti, fornitori e partner 
dell’Emittente, l’impossibilità di accedere al credito per finanziare investimenti e/o acquistare servizi e 
prodotti del Gruppo. Pertanto, qualora le condizioni economiche italiane e/o globali dovessero peggiorare, i 
servizi e prodotti offerti dal Gruppo potrebbero subire una conseguente contrazione dovuta a molteplici 
fattori, tra cui la diminuzione (i) delle vendite nel settore e-Commerce e (ii) degli investimenti diretti nel 
settore della pubblicità online, generando effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 e al Capitolo 9, Paragrafi 9.2.1 e 9.3.1 della 

Sezione Prima del Prospetto. 

A.4 RISCHI CONNESSI ALL’ANDAMENTO ECONOMICO-PATRIMONIALE E 

FINANZIARIO DEL GRUPPO ED ALLA GESTIONE DELLA CRESCITA 

L’attività del Gruppo, nel corso degli ultimi anni, si è rapidamente e notevolmente ampliata, rendendo 
maggiormente complesso l’esercizio dell’attività medesima, in quanto la gestione di elevati tassi di crescita 
implica la capacità, da parte del Gruppo, di strutturare l’organizzazione e le procedure interne al fine di 

rispondere tempestivamente ed efficacemente ad esigenze ed istanze generate dalla crescita stessa. 

Ove la Società non fosse in grado di gestire in modo adeguato il processo di crescita, potrebbero verificarsi 

effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, pur essendo stati registrati negli ultimi anni tassi di crescita rilevanti, la Società non è in grado di 

assicurare in futuro il mantenimento di tali livelli di crescita. 

Nella tabella che segue è indicata l’evoluzione dei ricavi di vendita con riferimento agli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2013, 2012 e 2011 e per il periodo di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

(In migliaia di Euro) Per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2014 2013 2013 2012 2011

Ricavi 120.269 99.542 153.047 118.543 109.424 

 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.5 RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DELLA SOCIETÀ DA ALCUNE FIGURE 

CHIAVE 

I risultati e il successo del Gruppo dipendono in misura significativa dall’abilità dei propri amministratori e 
degli altri componenti del management che hanno un ruolo determinante per lo sviluppo del Gruppo e 
vantano una significativa esperienza nel settore dell’e-Commerce e della pubblicità online, tra cui, in 
particolare: (i) Paolo Guglielmo Luigi Ainio, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore 
Delegato dell’Emittente; (ii) Edoardo Giorgetti, responsabile della divisione e-Commerce del Gruppo – 
Amministratore Delegato di Banzai Commerce; e (iii) Andrea Santagata, responsabile della divisione 
Vertical Content del Gruppo – Amministratore Delegato di Banzai Media. A giudizio dell’Emittente, i 
menzionati soggetti hanno contribuito e contribuiranno in maniera determinante allo sviluppo del Gruppo e 

delle sue attività. 
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Il venir meno dell’apporto professionale da parte di uno o più manager potrebbe avere un effetto negativo 

rilevante sulla struttura operativa, sui risultati e sulle prospettive di crescita del Gruppo. 

In particolare, ove l’Emittente non fosse in grado di sostituire tempestivamente le figure chiave con soggetti 
egualmente qualificati e idonei ad assicurare il medesimo apporto operativo e professionale, potrebbero 
verificarsi effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. Si 
segnala infine che, in considerazione del numero limitato dei membri del top management, l’Emittente non 
ha previsto piani di successione per le figure apicali, e che nel corso degli ultimi tre esercizi e sino alla Data 

del Prospetto non si è verificato un turn-over tra i componenti del top management del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 14, Paragrafo 14.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.6 RISCHI CONNESSI AL REPERIMENTO E ALLA FORMAZIONE DI PERSONALE 

QUALIFICATO 

In considerazione delle caratteristiche dell’attività del Gruppo, quest’ultimo necessita di personale 
qualificato, sia in relazione alle conoscenze connesse alle dinamiche di business del settore internet, dell’e-
Commerce e della pubblicità online, sia in relazione alle competenze necessarie allo sviluppo delle 
piattaforme tecnologiche e logistiche, che rivestono un’importanza determinante per il mantenimento dei 

livelli competitivi. 

Il successo del Gruppo dipende, dunque, dalla disponibilità sul mercato del lavoro di figure professionali 
qualificate e dotate delle competenze necessarie in relazione all’attività svolta dall’Emittente, necessarie per 
fornire ai clienti un servizio di alta qualità. La Società ritiene che il reperimento sul mercato del lavoro di tali 

figure professionali qualificate possa essere difficoltoso. 

Nel caso in cui un numero significativo di professionisti specializzati o interi gruppi di lavoro dedicati a 
specifiche tipologie di attività dovessero lasciare il Gruppo e lo stesso non fosse in grado di attrarre personale 
qualificato in sostituzione o di formare adeguatamente le nuove risorse, la capacità d’innovazione e le 
prospettive di crescita del Gruppo potrebbero risentirne, con possibili effetti negativi sull’attività e sulla 
situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo e lo stesso potrebbe non essere in grado di 

mantenere gli attuali livelli competitivi. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.7 RISCHI CONNESSI ALLA RICONOSCIBILITÀ E REPUTAZIONE DEI MARCHI DEL 

GRUPPO 

Lo sviluppo e il mantenimento della riconoscibilità e del valore associato ai domini e ai marchi del Gruppo – 
in particolare, e-PRICE e SaldiPrivati per quanto concerne il settore e-Commerce e Giallo Zafferano, Pianeta 
Donna e Studenti per quanto concerne il settore della pubblicità online – rivestono un’importanza essenziale 
ai fini del successo del Gruppo: la brand identity infatti costituisce un fattore rilevante ai fini della 

fidelizzazione del cliente e dell’attrazione dei nuovi clienti e degli investitori pubblicitari. 

Il mantenimento e l’incremento del numero di visite sui siti web del Gruppo da parte degli utenti costituisce 

un elemento essenziale del successo del Gruppo stesso. 
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Il Gruppo, al fine di accrescere la visibilità dei propri siti web si affida agli annunci a pagamento e 
all’efficacia del posizionamento nei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti sui più importanti motori di 
ricerca, nonché, per il settore della pubblicità online, al traffico spontaneo generato dalle proprie attività e 

contenuti editoriali e alla visibilità che ottiene con le attività condotte sui principali social network. 

La promozione e la riconoscibilità dei domini e dei marchi del Gruppo dipende anche e soprattutto dal 
successo nel fornire al cliente un’esperienza positiva (i) d’acquisto, per il settore e-Commerce e (ii) di 
fruizione dei Vertical Content offerti, per il settore della pubblicità online. Infatti, il Gruppo ha investito e 
continua ad investire nelle relazioni con i clienti, ivi inclusi i servizi di assistenza (c.d. customer service), e 

nel marketing. 

Per quanto riguarda il settore e-Commerce, eventuali insuccessi del Gruppo nell’offrire un’ampia gamma di 
prodotti di alta qualità a prezzi competitivi, ovvero di fornire un eccellente servizio di assistenza e consegne 
efficaci ed affidabili, ovvero, per quanto riguarda il settore della pubblicità online, di offrire contenuti ad alto 
valore aggiunto, potrebbero ledere l’immagine dei marchi del Gruppo con conseguente perdita di fiducia e 
diminuzione degli acquisti o, se del caso, delle visualizzazioni dei siti web da parte dei clienti. Infine, anche 
una pubblicità sfavorevole sul Gruppo o sul settore potrebbe danneggiare i marchi del Gruppo, generando 

effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 11 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.8 RISCHI CONNESSI ALL’OPERATIVITÀ DEI CENTRI LOGISTICI 

Il Gruppo si avvale, ai fini della distribuzione dei prodotti commercializzati in Italia, di un unico centro 

logistico, ubicato a Caleppio di Settala (MI) che tratta il 94%13 dei prodotti commercializzati dal Gruppo. 

Il centro logistico è soggetto ai normali rischi operativi compresi, a titolo meramente esemplificativo, guasti 
alle apparecchiature, mancanza di forza lavoro o interruzioni di lavoro, catastrofi naturali e interruzioni 

significative dei rifornimenti dei prodotti. 

Nonostante il Gruppo abbia stipulato diversi contratti di assicurazione per danni derivanti da infortuni 
relativi al personale, nonché per furti, incendi e danni ai prodotti, agli impianti ed alle apparecchiature 
elettroniche, il verificarsi degli eventi sopra menzionati ovvero di altre circostanze capaci di impattare sulle 
attività logistiche del Gruppo potrebbe avere effetti negativi rilevanti sulle attività del Gruppo e sulla 

situazione economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, della Sezione Prima del 

Prospetto. 

A.9 RISCHI CONNESSI ALL’INSERIMENTO DI DATI PREVISIONALI 

Il Prospetto contiene i dati previsionali di forecast 2014 (i “Dati Forecast 2014”), contenenti la stima dei 
risultati preliminari economici del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. I Dati Forecast 2014 
includono un insieme di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di eventi e di azioni del management. I 

                                                      
13 Al 30 settembre 2014. 
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Dati Forecast 2014, predisposti sulla base delle stime descritte precedentemente e che sono stati approvati 

dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 12 gennaio 2015, prevedono in sintesi: 

Consolidati: 

Valori in Euro migliaia  2013 2014 (min) 2014 (max) 2014 (min) vs 2013 2014 (max) vs 2013

RICAVI  153.047 183.800 184.800 20% 21%
EBITDA 2.458 3.100 3.900 26% 59%
RISULTATO ANTE IMPOSTE (3.160) (3.100) (2.100) 2% 34%

 

I Dati Forecast 2014 sono soggetti all’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi evento futuro. Il 
mancato verificarsi di tali eventi futuri, ovvero il verificarsi degli stessi in modalità e termini diversi da quelli 
ipotizzati potrebbe determinare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni formulate e, 
conseguentemente, avere un effetto negativo sulle condizioni finanziarie, economiche e patrimoniali 
dell’Emittente e del Gruppo. Si segnala infine che la riunione del Consiglio di Amministrazione chiamata ad 
approvare il progetto di bilancio per l’esercizio 2014 si terrà ad una data successiva alla Data di Avvio delle 

Negoziazioni. 

Per ulteriori informazioni si veda il Capitolo 13 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.10 RISCHI CONNESSI ALLA DIFFICOLTÀ DI AGGREGAZIONE DEI PREZZI ONLINE 

Il Gruppo cerca di offrire prodotti a prezzi competitivi. In particolare, con riferimento alla vendita di 
elettrodomestici e beni tecnologici di consumo (i c.d. tech consumer goods), i prezzi di tutti gli articoli 
presenti nel catalogo (stock keeping unit o “SKU”) sono fissati (fermo restando un requisito di margine) in 
base al prezzo più basso all’interno di un paniere di prezzi proposti da una vasta gamma di concorrenti. Il 
Gruppo utilizza tecnologie di aggregazione dei dati (quali spider, ricerca di meta-dati o caching periodico 
delle informazioni memorizzate in un sito) per ricercare i prezzi proposti dai siti concorrenti su un vasto 
numero di articoli al fine di definire la propria strategia di pricing. In considerazione del fatto che le 
tecnologie di aggregazione dei dati utilizzate dal Gruppo consumano risorse tecnologiche dei siti terzi sui 
quali si effettua la ricerca (generando possibili incrementi dei costi di gestione) i gestori dei siti di terzi 
possono vietare l’utilizzo di processi e servizi automatizzati e delle tecnologie di aggregazione, ovvero 
possono limitare l’accesso al sito e la capacità di estrapolare dallo stesso informazioni. I gestori dei siti terzi 
potrebbero pertanto inibire o rendere difficoltoso l’utilizzo delle tecnologie di aggregazione, incidendo 
negativamente sull’efficacia della strategia di pricing del Gruppo, con possibili effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.11 RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI COI FORNITORI 

L’attività e la strategia del Gruppo si basa, tra l’altro, su stretti rapporti di fornitura con molteplici fornitori, 

con la maggior parte dei quali l’Emittente ha instaurato rapporti consolidati nel tempo. 
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La tabella che segue riassume l’andamento della concentrazione dei fornitori per controvalore del venduto. 

 2014 (9 mesi) 2013 (9mesi) 2013 2012 2011

Controvalore venduto primi 10 fornitori ePRICE (Euro Milioni) 44,3 31,9 52,3 35,1 34,2

Percentuale su totale valore venduto merci di ePRICE (%) 60,3 56,4 58,8 62,2 60,6

Controvalore primi 10 fornitori venduto Saldiprivati (Euro Milioni)14 3,5 3,2 5,0 5,0 4,7

Percentuale su totale valore venduto merci di Saldiprivati (%)15 14,2 13,9 14,8 16,9 21,1

 

Qualora dovesse verificarsi, per qualsiasi causa, la cessazione dei rapporti con più fornitori ovvero la 
riduzione della fornitura di prodotti da parte di detti soggetti, tale circostanza potrebbe inficiare la capacità 
delle società del Gruppo di approvvigionarsi in misura adeguata rispetto alla domanda attuale o futura di 

prodotti da parte dei clienti. 

Ove la Società non fosse in grado di proseguire con gli attuali, o di stabilire nuovi, rapporti di collaborazione 
al fine di garantire l’incremento dell’approvvigionamento di prodotti conformi ai propri standard qualitativi, 
potrebbero verificarsi effetti negativi rilevanti sullo sviluppo dell’attività e sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per quanto riguarda il settore della pubblicità online il Gruppo intrattiene, con i primari player internazionali, 
rapporti per la fornitura di (i) tool tecnologici/applicativi tecnologici, quali ad esempio Google AdSense e (ii) 
servizi di rivendita di spazi pubblicitari presenti nei siti di proprietà; per quanto riguarda invece il settore e-
Commerce il Gruppo si rivolge principalmente a fornitori che possano garantire condizioni competitive sia 
con riferimento ai prezzi che alla gamma di prodotti offerti. Una eventuale cessazione, per qualsiasi causa, 
dei rapporti con alcuni di questi fornitori potrebbe influenzare negativamente la situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

In particolare, alcuni fornitori di prodotti per il settore e-Commerce – quali gli elettrodomestici e beni 
tecnologici di consumo – richiedono, come condizione della fornitura, che siano stipulate assicurazioni per 
tutelare il credito del fornitore contro il rischio di crediti inesigibili, di insolvenza e contro il protratto 
inadempimento da parte del cliente. I livelli di credito a disposizione delle società del Gruppo dipendono dal 
contesto economico generale, dalla posizione finanziaria e dal merito di credito del Gruppo. Qualora i livelli 
di credito disponibili per le società del Gruppo dovessero ridursi o comunque essere inferiori a quelli attesi, 
alcuni dei fornitori potrebbero decidere di terminare i propri rapporti con le società del Gruppo, con possibili 

effetti negativi rilevanti sulla posizione economica, finanziaria e patrimoniale dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, della Sezione Prima del Prospetto. 

A.12 RISCHI CONNESSI ALLA CONSEGNA DEI PRODOTTI 

Il Gruppo è soggetto ai rischi associati alla propria capacità di prestare i servizi di consegna della merce 
venduta. In particolare, la distribuzione dei prodotti venduti tramite l’attività di e-Commerce si basa 
prevalentemente sul trasporto su strada, con tragitti dai fornitori: (i) direttamente ai clienti o alla rete 

                                                      
14 Tale valore esclude gli acquisti effettuati a livello infragruppo. In caso contrario, ePRICE risulterebbe sempre essere il maggiore fornitore per le 

vendite di elettronica e elettrodomestici realizzate da SaldiPrivati. 

15 Tale valore esclude gli acquisti effettuati a livello infragruppo. In caso contrario, ePRICE risulterebbe sempre essere il maggiore fornitore per le 
vendite di elettronica e elettrodomestici realizzate da SaldiPrivati. 
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Pick&Pay o (ii) al centro di distribuzione nazionale e da questo ai clienti o alla rete Pick&Pay. Pertanto, 
l’efficienza nella distribuzione dei prodotti del Gruppo è esposta a fattori di incertezza quali eventi che 
causino problemi di viabilità tra cui traffico, lavori stradali e avverse condizioni metereologiche. Tali fattori, 
insieme ad altri quali, ad esempio, eventuali pedaggi per l’ingresso nei centri urbani o zone a traffico 
limitato, potrebbero, nel loro insieme, rendere difficile (o in taluni casi persino impossibile) l’effettuazione 
delle consegne, con conseguente aggravio dei costi ovvero causando possibili cancellazioni degli ordini e 
avere effetti pregiudizievoli sia sull’immagine del Gruppo e dei suoi marchi, sia sulla posizione economica, 
finanziaria e patrimoniale dello stesso. Inoltre, si segnala che, in considerazione dell’attuale contesto 
macroeconomico, negli ultimi anni i player più importanti attivi nella distribuzione stanno effettuando 
riorganizzazioni interne e riposizionamenti sul mercato, e che pertanto, qualora vi fossero delle variazioni 
delle condizioni economiche nei propri contratti di distribuzione, il Gruppo potrebbe essere esposto ad 
aumenti dei costi dei servizi di trasporto, con possibili effetti negativi rilevanti sulla posizione economica, 

finanziaria e patrimoniale dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.13 RISCHI CONNESSI ALLA RICEZIONE E ALL’ELABORAZIONE DEI PAGAMENTI 

ONLINE 

Nel settore e-Commerce, i clienti del Gruppo possono scegliere tra molteplici modalità di pagamento, tra cui 
carte di credito, carte di debito e conti PayPal. Se in futuro il Gruppo decidesse di offrire nuove opzioni di 
pagamento ai propri clienti, anche al fine di ampliare l’offerta per gli stessi, mantenendo ed aumentando così 
la propria competitività, potrebbe essere assoggettato ad ulteriori disposizioni normative e regolamenti cui 
conformarsi. Il Gruppo riconosce a terzi diverse tipologie di commissioni per l’elaborazione dei pagamenti 
con carte di credito, di debito e tramite PayPal che potrebbero aumentare nel tempo, con un aumento dei 
costi operativi e una riduzione dei margini del Gruppo. Il Gruppo è soggetto altresì alle norme operative dei 
circuiti di pagamento, ai requisiti di certificazione, ai Payment Card Industry Data Security Standard e alle 
norme che disciplinano i trasferimenti elettronici di denaro, che potrebbero variare o essere reinterpretate 

rendendone più difficoltosa l’ottemperanza. 

Qualora il Gruppo non riuscisse a rispettare tali norme e requisiti, potrebbe essere soggetto a penali o a 
maggiori commissioni sulle operazioni e, in casi estremi, potrebbe non essere più in grado di accettare 
pagamenti con carte di credito e debito da parte dei propri clienti, di elaborare i trasferimenti elettronici di 
denaro e di agevolare altre tipologie di pagamenti online, cause che genererebbero una interruzione delle 

vendite, con effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.14 RISCHI CONNESSI ALL’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DEL GRUPPO E DEI 

PROPRI PIANI DI SVILUPPO 

La capacità di Banzai di incrementare i propri ricavi e livelli di redditività e perseguire i propri obiettivi di 
crescita e sviluppo dipende anche dal successo nella realizzazione della propria strategia e dei piani di 

sviluppo di contenuti, servizi e prodotti. 

L’accuratezza e la capacità di pianificazione strategica sono inficiate dalla scarsità di dati ufficiali sullo 
specifico mercato di riferimento e sulla concorrenza. Pertanto, la Società potrebbe non essere in grado di 
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identificare e interpretare correttamente fenomeni e trend di mercato, compromettendo così la propria 

capacità previsionale ovvero di analisi ex post dei risultati. 

In tale contesto, Banzai ha intenzione di perseguire una strategia di crescita e di sviluppo per linee interne ed 
esterne, anche tramite operazioni straordinarie quali l’acquisizione di, o la conclusione di accordi di 
partnership o joint venture, con imprese già operanti nei settori di riferimento e/o contigui e che dispongano 

o abbiano sviluppato prodotti o servizi complementari all’attività del Gruppo. 

Lo sviluppo per linee interne si basa sulle strategie di investimento della Società, le quali possono implicare 
rischi e incertezze significativi e pertanto non vi è garanzia che le strategie di investimento adottate abbiano 
successo e che non si verifichino circostanze che determinino effetti negativi rilevanti sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Il successo della strategia di crescita per linee esterne è in larga misura condizionato dalla capacità 
dell’Emittente sia di individuare imprese target o partner, a seconda del caso, le cui caratteristiche 
rispondano ai requisiti commerciali ed economici previsti, sia di integrare e gestire efficacemente le imprese 
acquisite, o coordinare la propria attività con le imprese partner, al fine di estrarre sinergie e conseguire gli 

obiettivi prefissati. 

Sebbene il Gruppo abbia registrato un andamento positivo nella implementazione delle aggregazioni di 
società acquisite e nell’efficacia del coordinamento delle proprie attività con società partner, e sebbene 
analizzi e valuti attentamente le possibili società da acquisire e partner e le potenzialità di crescita che ne 
potrebbero derivare, il Gruppo non è in grado di assicurare che tali valutazioni si rivelino corrette o conformi 
alle aspettative. Pertanto, non è possibile assicurare che non si verifichino problematicità inerenti il 
perseguimento degli obiettivi connessi alla strategia di crescita per linee esterne, con effetti negativi rilevanti 

sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria nonché sulle prospettive di crescita del Gruppo. 

Inoltre, l’Emittente ha definito una strategia con la quale rispondere efficacemente al fenomeno 
dell’incremento di utilizzo dei servizi e-Commerce e di fruizione dei contenuti attraverso le piattaforme 
mobile (smartphone e tablet) rispetto al decremento della fruizione su dispositivi fissi (desktop e laptop). 
Tale strategia prevede la prosecuzione delle attività di progettazione e di implementazione di applicativi e 
versioni mobile dei propri prodotti che consentano un efficace processo di acquisto ed una migliore 

usufruibilità dei contenuti, servizi e prodotti del Gruppo. 

Qualora Banzai non fosse in grado di implementare tempestivamente ed efficacemente le proprie strategie 
ovvero di realizzarle nei tempi previsti, o qualora non dovessero risultare corrette le assunzioni di base sulle 
quali tali strategie sono fondate, la capacità del Gruppo di incrementare i propri ricavi e la propria redditività 
potrebbe essere inficiata con effetti negativi rilevanti sulle attività e sulle prospettive di crescita del Gruppo 

nonché sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.3 della Sezione Prima del Prospetto. 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 
 

FATTORI DI RISCHIO 

100 

A.15 RISCHI RELATIVI ALLA RACCOLTA, CONSERVAZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI 

Nello svolgimento della propria attività, l’Emittente raccoglie, conserva e tratta dati personali dei propri 
clienti e degli utenti registrati in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di volta in volta in 

vigore. 

I dati personali degli utenti e/o dei clienti registrati sono conservati dall’Emittente presso tre data center, 
posti in sedi remote rispetto alle sedi operative dell’Emittente e dotati di funzionalità necessarie a prevenire 
accessi non autorizzati dall’esterno o la perdita (totale o parziale) dei dati e a garantire la continuità del 
servizio. L’Emittente adotta, inoltre, procedure interne e misure volte a disciplinare l’accesso ai dati da parte 

del proprio personale e il loro trattamento al fine di prevenire accessi e trattamenti non autorizzati. 

Nonostante quanto sopra, l’Emittente resta comunque esposto al rischio che i dati vengano danneggiati o 
perduti, ovvero sottratti, divulgati o trattati per finalità diverse da quelle autorizzate dalla clientela, anche ad 
opera di soggetti non autorizzati (sia terzi sia dipendenti dell’Emittente). L’eventuale distruzione, 
danneggiamento o perdita dei dati della clientela, così come la loro sottrazione, il loro trattamento non 
autorizzato o la loro divulgazione, avrebbero un impatto negativo sulle attività del Gruppo e potrebbero 
comportare l’irrogazione da parte dell’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali di sanzioni a 
carico dell’Emittente, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, nello svolgimento della propria attività, il Gruppo utilizza la tecnologia dei cookie al fine di 

effettuare un’attività di monitoraggio della navigazione degli utenti. 

Entro il 2 giugno 2015 i siti web del Gruppo dovranno adeguare il trattamento e l’utilizzo dei cookie a quanto 

disciplinato dal Garante per la protezione dei dati personali. 

L’eventuale omessa o inadeguata informativa all’utente in relazione al trattamento dei cookie effettuato sui 
siti del Gruppo potrebbe comportare il pagamento di sanzioni e/o l’obbligo di risarcire il danno, con un 

effetto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafi 6.1.4 e 6.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.16 RISCHI CONNESSI A FRODI SU COMMERCIO ELETTRONICO 

Il Gruppo commercializza i propri prodotti tramite un’architettura di e-Commerce che contempla anche 

pagamenti tramite carte di credito. 

Le transazioni avvengono tramite sistemi messi a disposizione da terze parti in linea con gli standard di 
settore (ad esempio, Payment Card Industry (“PCI”) e Data Security Standard (“DSS”)). Tali standard 

prevedono: 

 la costruzione ed il mantenimento di una “rete” sicura, per tale intendendosi una rete in cui i dati 
personali degli utenti, gli acquisti tramite carta di credito e i relativi dati sono protetti; 

 la protezione dei dati dei titolari di carte di credito che si avvalgono di tali sistemi per effettuare 
pagamenti (i “Titolari”); 
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 l’adozione ed il mantenimento di un sistema strutturato di rilevazione e gestione delle vulnerabilità 
informatiche; 

 l’implementazione delle procedure di controllo per l’accesso ai dati presenti nei sistemi informatici; 

 la costante sottoposizione a verifica e test dei sistemi informatici; e 

 il mantenimento di una politica di informazione sulla sicurezza. 

Tali standard si applicano a tutti i partecipanti dei sistemi di pagamento elettronici, gli esercenti e i fornitori 
di servizi che conservano, processano o trasmettono dati dei Titolari. Inoltre, tali requisiti di sicurezza si 
applicano a tutte le componenti del sistema, definite come tutte le componenti di rete, server o applicazioni 
che contengono o sono in connessione con i dati dei Titolari. Le componenti di rete includono, in via 
esemplificativa e non esaustiva, firewall, switches, router, punti di accesso wireless, strumenti di rete e altri 
strumenti che rilevano ai fini della sicurezza delle transazioni. Le applicazioni includono sia quelle acquistate 

esternamente, sia quelle sviluppate internamente, incluse le applicazioni web (sia ad uso interno che esterno). 

A parere della Società, il fenomeno delle frodi ha finora avuto una rilevanza marginale. In 
particolare, prendendo in esame il numero di frodi in percentuale sul totale dei ricavi, tale valore per ePRICE 
è stato pari (i) allo 0,01% nel 2012, (ii) allo 0,07% nel 2013, (iii) allo 0,14% nei nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014, e (iv) allo 0,12% negli undici mesi chiusi al 30 novembre 2014. 

Sebbene il servizio sia gestito da parti terze, il rischio di frode tramite furto o clonazione di carte di credito, 
ovvero, nei casi in cui il pagamento non sia completamente automatizzato, per irregolarità nell’utilizzo di tali 
dati da parte dei dipendenti delle società del Gruppo prima della trasmissione alle parti terze, potrebbero 
determinare un deterioramento della percezione della qualità del servizio fornito e dell’immagine della 
Società da parte di utenti e clienti, con conseguenti possibili effetti negativi rilevanti sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafi 6.1.4 e 6.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.17 RISCHI CONNESSI AI RAPPORTI CON GLI ADVERTISER ED I CENTRI MEDIA 

Si segnala che le attività del Gruppo dipendono, tra l’altro, dai ricavi derivanti dalla raccolta pubblicitaria dei 
Centri Media (i.e. agenzie attraverso la quale le aziende delegano la pianificazione della pubblicità sui vari 
mezzi disponibili – carta stampata, televisione, radio, internet – nell’ambito di un budget prefissato) che 
svolgono, per conto delle imprese clienti, l’attività di pianificazione, allocazione ed acquisto degli spazi 
pubblicitari. Nel corso degli esercizi 2013, 2012 e 2011, i ricavi generati dai Centri Media sono stati 
rispettivamente pari a Euro 13,6 milioni, Euro 11,7 milioni e Euro 9,0 milioni e hanno rappresentato, 
rispettivamente, l’8,9%, il 9,9% e l’8,2% dei ricavi del Gruppo. Nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, i 
ricavi generati dai Centri Media sono stati pari ad Euro 8,8 milioni e hanno rappresentato il 7,3% dei ricavi 

del Gruppo. 

Si segnala che, sul mercato italiano dell’attività pubblicitaria online operano un numero limitato di Centri 
Media, che gestiscono complessivamente gran parte del budget pubblicitario italiano dedicato al mercato 

pubblicitario online e che quindi sono dotati di un significativo potere negoziale. 
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Pertanto, non vi è garanzia che l’Emittente sia in grado di mantenere o incrementare il livello di redditività 
prodotto dai rapporti con i Centri Media in futuro, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.18 RISCHI CONNESSI ALLA VARIABILITÀ DEI COSTI 

I costi operativi e gli altri costi del Gruppo potrebbero aumentare senza un corrispondente aumento dei 

ricavi. 

I costi operativi e di altra natura possono aumentare a causa di incrementi inattesi di alcune voci di costo, 
quali, in particolare: (i) costi di carburante, con conseguente incremento del costo delle consegne; (ii) costi 
dei prodotti acquistati dai fornitori del Gruppo, con conseguente deterioramento nelle relazioni tra il Gruppo 
e i fornitori; (iii) costi del personale (quali ad esempio aumenti del minimo salariale o dei contributi 
previdenziali obbligatori); (iv) costi pubblicitari; e (v) costi da sostenersi ai fini del rispetto di leggi, 
regolamenti e politiche governative (ivi incluse quelle in materia di salute e sicurezza, servizi finanziari, 

pianificazione e compliance ambientale), in caso di modifica delle disposizioni vigenti. 

In caso di aumento di uno o più dei suddetti costi, il Gruppo potrebbe non essere in grado di preservare i 
propri livelli di redditività ovvero incontrare maggiori difficoltà nella realizzazione della propria strategia di 

sviluppo, con effetti negativi rilevanti sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.19 RISCHI CONNESSI AI SERVIZI FORNITI DA TERZI 

Con particolare riferimento al settore e-Commerce, alcuni dei servizi relativi alla logistica e distribuzione 
sono affidati ad operatori terzi specializzati, con i quali le società del Gruppo hanno stipulato dei contratti. In 
caso di cessazione ovvero di mancato rinnovo, per qualsiasi causa, di uno o più dei suddetti contratti, 
potrebbero verificarsi effetti negativi rilevanti sulle attività, sui risultati economici e sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, il Gruppo si affida interamente a terzi per i servizi di elaborazione dei pagamenti per le vendite e-
Commerce. Qualora tali società non intendano o non siano più in grado di erogare tali servizi, oppure 
decidano di aumentare i costi di tali servizi, le attività del Gruppo potrebbero risultare compromesse e i costi 

operativi subire un aumento. 

I servizi di deposito, movimentazione e approntamento delle spedizioni di prodotti (comprendenti le attività 
di carico/scarico automezzi, la movimentazione e la sistemazione delle merci, nonché le connesse attività 
ausiliarie) sono affidati dal Gruppo a società terze in forza di contratti di appalto di servizi. Sebbene i 
rapporti con i lavoratori coinvolti nell’esecuzione dei servizi prestati alle società del Gruppo siano 
intrattenuti esclusivamente dalle società appaltatrici, qualora tali società appaltatrici o i propri lavoratori 
commettessero delle irregolarità, e anche laddove Banzai non fosse in alcun modo coinvolta nelle stesse, la 
Società potrebbe subire danni di immagine derivanti dalla diffusione di notizie che associno il nome di 
Banzai o di alcune società del Gruppo a dette irregolarità, con possibili effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 
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Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.20 RISCHI CONNESSI AI CONTRATTI DI LAVORO 

Nello svolgimento delle propria attività, il Gruppo usufruisce di forme di lavoro c.d. flessibile – contratti a 
tempo determinato, a progetto e intermittenti (i c.d. “co.co.co” e “co.co.pro”) – al fine di far fronte alle 
maggiori esigenze che derivano dalla realizzazione di particolari progetti, o a intensificazione del lavoro in 

determinati periodi dell’anno, oppure affida determinati servizi a società appaltatrici. 

Sebbene i rapporti con i lavoratori delle società appaltatrici siano intrattenuti esclusivamente dalle stesse 
società appaltatrici, le società del Gruppo, in quanto committenti, potrebbero essere ritenute solidalmente 
responsabili con le società appaltatrici nei confronti dei lavoratori coinvolti nell’esecuzione dei contratti di 

appalto. 

Non è possibile, quindi, escludere il rischio che taluni dipendenti o collaboratori del Gruppo, ovvero i 
dipendenti delle imprese appaltatrici (e/o delle imprese alle stesse affiliate, cui eventualmente l’esecuzione 
dei servizi sia affidata in subappalto in tutto o in parte) impiegati per i servizi forniti al Gruppo, possano 
rivendicare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato o avanzare pretese circa la riqualificazione del 
rapporto di lavoro in capo al Gruppo stesso sulla base delle disposizioni normative e regolamentari vigenti e 
di alcuni orientamenti giurisprudenziali, e che tali pretese siano accolte dall’autorità giudiziaria, con 
conseguente aggravio dei costi e degli oneri a carico del Gruppo ed effetti negativi rilevanti sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 22 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.21 RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ FISCALI DIFFERITE 

L’Emittente e alcune società del Gruppo hanno realizzato, negli esercizi precedenti, perdite fiscalmente 
rilevanti che, unitamente alle differenze temporanee tra il valore attribuito ad attività e/o passività in bilancio 
e il valore attribuito alle stessa attività e/o passività ai fini fiscali, hanno portato all’iscrizione di attività per 
imposte differite che ammontano a Euro 6.775 migliaia al 31 dicembre 2013 e ad Euro 7.661 al 30 settembre 
2014. 

La recuperabilità di tali attività è sensibilmente correlata alla capacità del Gruppo di generare negli esercizi 

futuri imponibili fiscali positivi. 

Non si può escludere inoltre che eventuali future modifiche normative nelle aliquote fiscali vigenti possano 
modificare il valore contabile di tali attività, tali da determinare effetti negativi sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.22 RISCHI LEGATI ALL’ELEVATA INCIDENZA DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI A VITA 

UTILE INDEFINITA 

Al 30 settembre 2014 le attività immateriali a vita utile indefinita sono pari ad Euro 29.213 migliaia (pari al 
36,4% del totale delle attività del Gruppo ed all’82,4% del patrimonio netto del Gruppo), di cui Euro 27.840 

migliaia a titolo di avviamento; tali valori sono rimasti invariati rispetto al 31 dicembre 2013. 
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In particolare, l’avviamento 30 settembre 2014 fa riferimento per Euro 20.899 migliaia alla divisione e-
Commerce e per Euro 6.941 migliaia alla divisione Vertical Content. Per ulteriori informazioni, si rinvia al 

Capitolo 20, Paragrafo 20.2.5.2.1 del Prospetto. 

In accordo con quanto indicato dal principio contabile internazionale IAS 36, le attività immateriali a vita 
utile indefinita non sono soggette ad ammortamento, bensì sono sottoposte a test di impairment con cadenza 
almeno annuale. In conformità a quanto previsto, la Società ha effettuato il test di impairment, volto ad 
accertare la consistenza delle attività immateriali a vita utile indefinita, nonchè eventuali perdite di valore 

delle stesse al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013 e al 30 settembre 2014. 

Il test di impairment eseguito con riferimento al periodo chiuso al 31 dicembre 2013 e al 30 settembre 2014 è 
stato effettuato sulla base del business plan 2014 - 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione 

dell’Emittente in data 7 ottobre 2014. 

La determinazione del valore recuperabile di ciascuna divisione si è basata sull’attualizzazione dei dati 
previsionali del business plan 2014-2018, che sono stati determinati considerando i livelli di crescita del 
fatturato, dell’EBITDA, dei flussi di cassa, basati sia sulle performance economico-reddituali passate che 
sulle aspettative future. Con riferimento alle aspettative future si stima che i mercati dell’e-Commerce e del 
Vertical Content in Italia 16  avranno una crescita ad un tasso annuo composto nel periodo 2014-2018 
rispettivamente pari a circa il 15,7% e l’8,4%. Si segnala che i livelli di crescita del fatturato previsti dal 
business plan 2014-2018 sono superiori ai sopra riportati tassi annui di crescita dei mercati dell’e-Commerce 
e del Vertical Content in Italia nel periodo 2014-2018. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, 

Paragrafo 6.1.3 e al Capitolo 20, Paragrafo 20.2.5.2.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

Sulla base dei risultati emersi dal test di impairment non è stata rilevata alcuna perdita di valore. Si segnala 
che ai fini del test di impairment al 30 settembre 2014 i flussi di cassa al 30 settembre 2014 sono stati 
attualizzati utilizzando un tasso WACC pari al 10,6% per la divisione e-Commerce, ed all’11,2% per la 

divisione Vertical Content, in linea con i tassi relativi ai diversi settori in cui il Gruppo opera. 

L’Emittente ha svolto delle analisi di sensitivity in sede di effettuazione del test di impairment, che non 
hanno evidenziato l’insorgere di perdite di valore anche al variare delle principali grandezze utilizzate nello 

svolgimento del test di impairment. 

Si rileva infatti che, a parità di fattori di crescita, i valori del WACC che renderebbero il valore recuperabile 
di ciascuna divisione pari al relativo valore contabile alla data del 30 settembre 2014, sono pari 

rispettivamente al 45,5% per la divisione e-Commerce e al 19,2% per la divisione Vertical Content. 

A parità di WACC, si verificherebbe una perdita di valore in presenza di un fattore di crescita negativo (g) 
del 10,3% per la divisione Vertical Content. Per la divisione e-Commerce, il fattore di crescita (g) non è stato 
considerato quale parametro rilevante in quanto il value in use eguaglia il capitale investito netto nel periodo 

esplicito del business plan. 

Non si può escludere che le attività immateriali a vita utile indefinita subiscano perdite di valore. In tale 
ipotesi, si renderebbe necessario effettuare delle svalutazioni delle stesse e apportare delle rettifiche ai valori 

                                                      
16 Fonte: Callcredit Report.  
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iscritti in bilancio, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del 

Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 20 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.23 RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE DEBITORIA DEL GRUPPO 

Al 30 settembre 2014 l’indebitamento finanziario netto del Gruppo è pari a Euro 5.244 migliaia. 

Si riporta, nella tabella di seguito, la composizione dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 
settembre 2014, al 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011, presentata in accordo con la 

Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319.  

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 
2014

Al 31 dicembre 
2013

Al 31 dicembre 
2012 

Al 31 dicembre 
2011

(A) Cassa 137 66 62 96
(B) Altre disponibilità liquide 5.973 13.624 3.855 5.085
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - - - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 6.110 13.690 3.917 5.181
(E) Crediti finanziari correnti 504 378 156 243
(F) Debiti finanziari correnti (11.336) (8.828) (4.211) (4.890)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (289) (616) (540) (633)
(H) Altri debiti finanziari correnti (60) (74) (662) (655)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (11.685) (9.518) (5.413) (6.178)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente 
netto (D)+(E)+(I) 

(5.071) 4.550 (1.340) (754)

(K) Debiti bancari non correnti (30) (184) (788) (432)
(L) Obbligazioni emesse - - - -
(M) Altri debiti non correnti (143) (183) (67) (52)

(N) Indebitamento finanziario non corrente 
(K)+(L)+(M) 

(173) (367) (855) (484)

(O) Liquidità/Indebitamento Finanziario 
Netto(J)+(N) 

(5.244) 4.183 (2.195) (1.238)

* Tali crediti rappresentano i crediti finanziari correnti per incassi carte di credito relativi a vendite effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio ed 

accreditati nei primi giorni del mese successivo. 

Si segnala che nel triennio 2011-2013 ed al 30 settembre 2014 tutti i finanziamenti in essere da parte del 

Gruppo sono a tasso variabile e il Gruppo non si è avvalso di strumenti derivati designati di copertura. 

Si rimanda a quanto esposto nel Capitolo 10 della Sezione Prima del Prospetto per approfondimenti in merito 

alla variazione delle disponibilità liquide e dell’indebitamento finanziario corrente e non corrente. 

Il rapporto tra l’indebitamento finanziario netto e il patrimonio netto al 31 dicembre 2013, 31 dicembre 2012 
e 31 dicembre 2011 ed al 30 settembre 2014 è sostanzialmente costante. Si rimanda a quanto esposto nel 

Capitolo 10 della Sezione Prima del Prospetto per approfondimenti in merito all’evoluzione di tale valore. 

L’indebitamento finanziario netto del Gruppo al 30 settembre 2014 è prevalentemente relativo all’utilizzo di 
linee di credito. La parte residua si riferisce a finanziamenti correnti e a medio lungo termine che non 

prevedono il rispetto di covenant finanziari. 

Il puntuale e integrale pagamento dei debiti finanziari dipenderà dalla capacità del Gruppo di generare flussi 
di cassa operativi positivi ovvero di ottenere nuovi finanziamenti. L’eventuale mancato puntuale rispetto di 
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tutte le scadenze dei debiti finanziari in essere potrebbe comportare la richiesta da parte degli istituti di 
credito del rimborso immediato delle linee di credito utilizzate e dei finanziamenti concessi con conseguenti 

effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società e del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 10, Paragrafo 10.1, e Capitolo 22, Paragrafo 22.1, della 

Sezione Prima del Prospetto. 

A.24 RISCHI CONNESSI AL SISTEMA DI GOVERNO SOCIETARIO E ALL’APPLICAZIONE 

DIFFERITA DI DETERMINATE PREVISIONI STATUTARIE 

L’Emittente ha adottato uno Statuto Sociale che prevede il meccanismo del voto di lista per la nomina dei 
membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. 

Si rileva che il Consiglio di Amministrazione nominato dall’assemblea ordinaria del 6 giugno 2013 ed 
integrato dall’assemblea del 22 dicembre 2014 rimarrà in carica fino all’approvazione del bilancio 
d’esercizio al 31 dicembre 2015. Pertanto, solamente a partire dal primo rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione successivo alla quotazione troveranno applicazione le disposizioni in materia di voto di 
lista contenute nello Statuto Sociale, che consentono alla lista di minoranza che ottenga il maggior numero di 
voti (e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che presentano o votano la 
lista che risulta prima per numero di voti) di nominare almeno un amministratore, così come previsto 

dall’art. 147-ter, comma 3, del Testo Unico. 

Il Collegio Sindacale dell’Emittente, nominato anch’esso dall’assemblea ordinaria del 6 novembre 2013 e 
integrato dalle assemblee ordinarie del 6 novembre 2014 e del 22 dicembre 2014, rimarrà in carica fino 
all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. Pertanto, solamente a partire dal primo 
rinnovo del Collegio Sindacale successivo alla quotazione troveranno applicazione le disposizioni in materia 
di voto di lista contenute nello Statuto Sociale, che consentono ai soci di minoranza che non siano collegati, 
neppure indirettamente, con i soci che presentano o votano la lista che risulta prima per numero di voti di 
eleggere un membro effettivo del Collegio Sindacale, come anche previsto dall’art. 148, comma 2, del Testo 
Unico. Il sindaco eletto dalla minoranza sarà nominato Presidente del Collegio Sindacale, conformemente a 

quanto previsto dall’art. 148, comma 2-bis, del Testo Unico. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.4 e il Capitolo 21, Paragrafo 21.2 della 

Sezione Prima del Prospetto. 

A.25 RISCHI RELATIVI ALLA NORMATIVA FISCALE 

Il Gruppo è soggetto al sistema di tassazione previsto dalla normativa fiscale italiana. Modifiche sfavorevoli 
a tale normativa, nonché qualsiasi cambio di orientamento da parte delle autorità fiscali italiane o della 
giurisprudenza con riferimento all’applicazione o interpretazione della normativa fiscale, potrebbero avere 

effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Le autorità fiscali italiane potrebbero contestare le posizioni assunte dalle società del Gruppo in relazione al 
trattamento fiscale o alla qualificazione delle operazioni effettuate, ivi incluse le posizioni assunte da 
quest’ultimo con riferimento al trattamento fiscale e alla qualificazione delle forme di indebitamento esistenti 
e future, ivi inclusi prestiti infragruppo, operazioni di conferimento o deduzione di interessi passivi. Il 
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Gruppo, inoltre, potrebbe non essere o non essere stato in grado, inavvertitamente o comunque a causa di 

fattori al di fuori del proprio controllo, di rispettare la normativa fiscale. 

Qualsiasi cambiamento che dovesse intervenire con riferimento alla normativa fiscale italiana o alla sua 
interpretazione o applicazione da parte delle autorità fiscali italiane o della giurisprudenza o qualora fosse 
stabilito in via definitiva, anche sulla base dell’utilizzo dei principi antielusivi o anti-abuso, un diverso 
trattamento fiscale o una diversa qualificazione di qualsiasi operazione posta in essere dalle società del 
Gruppo o dei relativi indebitamenti, il Gruppo potrebbe dover sopportare maggiori imposte, non essere in 
grado di dedurre gli interessi passivi maturati sul proprio indebitamento o essere assoggettato 
all’applicazione di considerevoli sanzioni e interessi, all’imposizione di ritenute alla fonte o ad altri eventi 
che potrebbero determinare effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria 

del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.26 RISCHI LEGATI ALLE DICHIARAZIONI DI PREMINENZA E ALLE INFORMAZIONI 

SULL’EVOLUZIONE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO 

Il Prospetto contiene dichiarazioni di preminenza e stime sul posizionamento della Società, formulate dalla 
stessa sulla base della specifica conoscenza del settore di appartenenza, dei dati disponibili e della propria 

esperienza. 

Tali informazioni sono, ad esempio, riportate nella descrizione delle caratteristiche dei settori di attività, del 
posizionamento competitivo dell’Emittente, dei mercati di riferimento, dei programmi futuri e delle strategie, 

nonché delle tendenze previste e non sono state oggetto di verifica da parte di terzi indipendenti. 

Tali valutazioni soggettive sono state formulate a causa della carenza di dati certi e omogenei relativi al 

mercato di riferimento; e non è possibile garantire che tali informazioni possano essere confermate. 

I risultati, il posizionamento competitivo e l’andamento della Società nei segmenti di attività potrebbero 
subire in futuro scostamenti significativi rispetto a quelli ipotizzati nel presente Prospetto, a causa di rischi 
noti e ignoti, incertezze e altri fattori enunciati, fra l’altro, nel presente Capitolo 4. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Sezione Prima del Prospetto. 

A.27 RISCHI CONNESSI ALLE RILEVAZIONI DI ENTI CENSUARI 

Nel settore delle ricerche di mercato del retail online e offline, alcuni soggetti con know-how specifico a 
livello internazionale, indicati al Capitolo 23 della Sezione Prima e i cui principali esponenti sono, a livello 
internazionale, Forrester Research e eMarketer, e a livello locale, il Politecnico di Milano e Human Highway, 
rilasciano periodicamente report e dati sull’andamento del mercato in Italia e all’estero utilizzando 
metodologie differenti e in continua evoluzione. Nel settore internet, inoltre, soggetti specializzati, indicati al 
Capitolo 23 della Sezione Prima e i cui principali esponenti sono Audiweb e comScore, forniscono la 
definizione e la misurazione dei dati di accesso o traffico sulle pagine dei siti internet, offrendo informazioni, 

di carattere quantitativo e qualitativo, sul traffico rilevato con riferimento ad un determinato sito internet. 

Tali dati non sono sottoposti ad alcun tipo di certificazione, provengono da fonti private e sono prodotti dalle 
stesse secondo le proprie metodologie di rilevazione, e non è possibile escludere che l’utilizzo di 
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metodologie diverse possa comportare una variazione, anche significativa, dei dati stessi; tale situazione 
potrebbe comportare effetti negativi sulle rilevazioni della Società ai fini dell’individuazione del proprio 

posizionamento competitivo e della propria strategia. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.6 della Sezione Prima del Prospetto. 

B. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI AL MERCATO IN CUI IL GRUPPO OPERA 

B.1 RISCHI LEGATI ALL’EVOLUZIONE DEI MODELLI DI BUSINESS E DELLA 

TECNOLOGIA 

Tanto il settore della pubblicità online quanto quello dell’e-Commerce sono caratterizzati e influenzati da un 
rapido sviluppo della tecnologia e dei modelli di business (ivi incluso il passaggio dall’utilizzo prevalente del 

desktop a quello del mobile) e risentono conseguentemente di una forte pressione competitiva. 

Il successo e la competitività di Banzai dipendono, tra l’altro, dalla capacità di innovare e potenziare le 
proprie tecnologie e i propri modelli di business, adattandoli di volta in volta al fine di rispondere ai rapidi 

cambiamenti e ai progressi emergenti nel mercato in cui opera. 

Nel caso in cui la Società non fosse più in grado di adeguarsi in modo tempestivo all’evoluzione e/o 
all’introduzione di nuove tecnologie o di adottare nuovi modelli di business, potrebbero verificarsi effetti 

negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.2 RISCHI CONNESSI ALLA CRESCITA DELL’E-COMMERCE E AL MUTAMENTO DELLE 

PREFERENZE DEI CLIENTI 

Il Gruppo opera nel settore dell’e-Commerce. Tale settore ha registrato nel corso degli anni un incremento 
del volume degli affari dovuto ad una costante crescita della domanda di acquisti online e, 
conseguentemente, della vendita di prodotti. Il settore del commercio online dipende in misura significativa 
dallo sviluppo delle reti e strumenti di interconnessione, dalla propensione dei clienti ad acquistare online, 

nonché dallo sviluppo delle attività di marketing sul canale internet. 

Qualora lo sviluppo delle reti e degli strumenti di interconnessione dovesse interrompersi o diminuire, o 
qualora si verificasse un cambiamento delle tendenze della clientela sopra indicate, le vendite online 
potrebbero avere uno sviluppo inferiore rispetto ai tassi registrati negli anni precedenti ovvero non avere tassi 
di crescita in linea con quelli attesi, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, il settore dell’e-Commerce è sensibile ai cambiamenti delle scelte di spesa del consumatore. Il 
successo dell’Emittente dipende, pertanto, dalla propria abilità di adeguarsi tempestivamente alle diverse 
preferenze del mercato e ai gusti dei consumatori. Qualora l’Emittente non fosse in grado di riconoscere le 
variazioni delle preferenze del mercato, ovvero di adattarsi tempestivamente alle stesse, potrebbero 

verificarsi effettivi negativi sull’attività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Sezione Prima del Prospetto. 
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B.3 RISCHI CONNESSI AL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATICI 

L’attività svolta dal Gruppo è strettamente correlata all’utilizzo dei sistemi informatici, i quali sono esposti a 
molteplici rischi operativi derivanti da guasti alle apparecchiature, interruzioni di lavoro o connettività, errori 
di programmazione, condotte illecite di terzi e/o eventi di natura eccezionale che, qualora si verificassero, 
potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento dei sistemi e costringere la Società a sospendere o 
interrompere la propria attività, con conseguenti effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, 

patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

In particolare, il sistema informatico del Gruppo è esposto a rischi di carattere fisico e informatico che 

riguardano, principalmente, i data center, posti in sedi remote rispetto alle sedi operative del Gruppo. 

Il Gruppo si avvale di tre data center gestiti da, e di proprietà di, soggetti terzi. I data center consistono in 
centri che ospitano sistemi informatici (ad esempio server) e relative componenti associate, quali sistemi di 

telecomunicazione e di archiviazione dei dati. 

Le società del Gruppo utilizzano applicazioni e servizi internet sviluppati e gestiti da terze parti (c.d. 
“Software as a service”). Questi servizi sono ospitati in data center, per poi essere resi accessibili via 

internet, e sono dunque soggetti ai rischi informatici. 

I data center sono esposti a rischi operativi relativi alla gestione e manutenzione fisica di tali centri, che sono 
attribuiti alla responsabilità del proprietario e del gestore di tali sistemi, e su cui Banzai non esercita alcun 
potere. Tali rischi possono sostanziarsi in accessi fisici non consentiti da parte di persone non autorizzate 
finalizzate alla manomissione dei sistemi e ad atti di vandalismo, a perdite ovvero accessi non consentiti ai 
dati durante la trasmissione degli stessi, nonché eventi quali terremoti, attacchi terroristici, inondazioni, 
incendi, perdita dell’alimentazione elettrica. Al fine di garantire un primario livello di sicurezza dal 
verificarsi di rischi fisici, il Gruppo si avvale di soggetti terzi dotati di elevati standard qualitativi e 
comprovata esperienza nel settore della gestione dei data center. Tuttavia, nel caso in cui i sistemi adottati 
dai soggetti terzi non risultino adeguati a prevenire e/o limitare gli effetti negativi dei suddetti eventi, 
potrebbero verificarsi rallentamenti o interruzioni nello svolgimento delle attività con un possibile 
deterioramento della qualità del servizio e diminuzione del livello di soddisfazione in merito ai prodotti e 
servizi del Gruppo da parte di utenti e clienti con conseguenti possibili effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

I rischi relativi ai data center possono anche consistere in rischi informatici, derivanti da virus e altri eventi 
che possono impedire il normale svolgimento delle attività e dei sistemi informatici tra cui i Distributed 
Denial of Service (DDOS) – che hanno la finalità di limitare la funzionalità dei sistemi informatici, 
pregiudicando il corretto funzionamento dei sistemi con conseguente diminuzione del livello dei servizi o, 
nei casi più gravi, sospensione o interruzione della attività delle società del Gruppo, nonché l’acquisizione di 

dati e informazioni personali presenti sui sistemi informatici. 

Inoltre, il Gruppo è esposto a rischi operativi correlati all’utilizzo di internet, in quanto eventuali 
interruzioni, disservizi, sospensioni o guasti delle linee internet possono compromettere il funzionamento dei 

sistemi informatici delle società del Gruppo. 

Il verificarsi infatti di rischi fisici o tecnici dei sistemi informatici potrebbe deteriorare la qualità dei servizi 
resi dalle società del Gruppo, sino ad arrivare a limitarli o interromperli, compromettendo così l’attività ed il 
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livello di soddisfazione degli utenti ovvero dei clienti nei confronti dell’Emittente, con conseguenti possibili 

effetti negativi rilevanti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.4 RISCHI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI MARKETING SU MOTORI DI RICERCA, 

COMPARATORI PREZZI, DIRECT E-MAILING E SOCIAL MEDIA 

La Società effettua numerosi investimenti in attività di marketing su motori di ricerca e social media, al fine 
di incrementare il traffico sui siti web del Gruppo e la brand awareness, nonché acquisire e fidelizzare i 
clienti. Non vi è garanzia del fatto che la strategia della Società in merito tanto agli investimenti necessari per 
l’acquisizione di clienti e alla profittabilità derivante da tali clienti, si dimostri corretta. È inoltre possibile 
che alcuni dei metodi pubblicitari attualmente utilizzati dall’Emittente perdano efficacia, vengano vietati o 
risultino altrimenti non più disponibili in futuro. I partner, gli advertiser e i Centri Media del Gruppo 
potrebbero inoltre non riuscire ad ottenere il numero di visite e di impression previsto, oppure i visitatori 
attratti sui siti web del Gruppo da tali campagne pubblicitarie potrebbero in ogni caso non effettuare alcun 

acquisto e ridurre la pianificazione della pubblicità online delle aziende. 

I costi sostenuti dall’Emittente per migliorare la brand awareness e per attrarre e fidelizzare i clienti sono 
principalmente legati ad attività di marketing online, tramite i quali la Società corrisponde un compenso a 

terzi affinché questi indirizzino i visitatori sui siti web del Gruppo. 

In particolare, una percentuale significativa dei ricavi del Gruppo proviene da clienti che visitano i siti web 
del Gruppo a seguito di ricerche effettuate tramite un motore di ricerca a seguito di attività cosiddette di 
Search Engine Marketing (SEM). Il costo di tali attività generalmente tende ad aumentare al crescere dei 
volumi, della competizione tra diversi operatori che concorrono sulle stesse offerte e contenuti, e di una serie 
di altri fattori gestiti dal motore di ricerca sulla base di algoritmi complessi. Anche per questo, qualora il 
Gruppo dovesse essere oggetto di pubblicità negativa, registrare una diminuzione della propria quota di 
mercato o peggiorare la qualità degli annunci e dei contenuti dei propri siti web, ovvero se il marchio o 
l’immagine del Gruppo venissero condizionati da qualunque altro fattore, il Gruppo potrebbe dover investire 
maggiormente in SEM per mantenere il posizionamento dei propri siti web nelle pagine dei risultati dei 

motori di ricerca e beneficiare del traffico necessario a generare i ricavi attesi. 

La Società promuove i propri prodotti in vendita anche attraverso la presenza nei vari siti di comparazione 
dei prezzi, per mezzo dei quali i clienti finali confrontano i prezzi proposti da diversi retailer sui medesimi 
prodotti. I comparatori di prezzi applicano modelli di pricing differenti, basati sui click o sulle vendite. 
Eventuali aumenti dei prezzi al di fuori dei parametri di convenienza economica, ovvero restrizioni e 
modifiche al funzionamento dei comparatori di prezzi, potrebbero privare le società del Gruppo di una 
importante fonte di clientela e quindi dei ricavi ad essa collegati. Inoltre, dal momento che i comparatori di 
prezzi spesso raccolgono dai clienti feedback relativi ai singoli atti di acquisto e possono ordinare i risultati 
delle ricerche, la Società potrebbe sostenere costi aggiuntivi legati ad eventuali giudizi negativi ovvero criteri 
di posizionamento sfavorevoli, con effetti pregiudizievoli sia a livello di immagine che in termini di costi e 

ricavi del Gruppo. 

Per promuovere i propri prodotti e siti web, il Gruppo utilizza anche servizi di posta elettronica e altri servizi 
di messaggistica. Qualora non fosse più possibile inviare e-mail o altri messaggi agli utenti, qualora tali 
messaggi fossero inviati in ritardo, ovvero i clienti rifiutassero di aprirli, i ricavi e la redditività 
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dell’Emittente potrebbero essere compromessi. Anche eventuali modifiche alle modalità con cui i sistemi di 
posta elettronica organizzano le e-mail (ad esempio classificandole come “spam”) potrebbero ridurre il 
numero di utenti che legge tali messaggi. Le azioni di terzi volte a bloccare, imporre restrizioni o addebitare 
un prezzo per la ricezione di e-mail e altri messaggi, nonché eventuali modifiche di natura legale o 
regolamentare che limitano il diritto dei siti web del Gruppo di inviare tali messaggi, potrebbero pregiudicare 

la capacità dell’Emittente di comunicare con gli utenti utilizzando tale meccanismo. 

Per comunicare con gli utenti, il Gruppo si avvale anche dei social network. Eventuali modifiche ai termini e 
alle condizioni di tali servizi potrebbero limitare le capacità promozionali dell’Emittente e ridurre l’utilizzo 

di tali sistemi da parte degli utenti, con effetti negativi sui ricavi e sulla redditività dell’Emittente. 

Qualora la Società non sia in grado di trovare e fidelizzare clienti, di migliorare la brand awareness e di 
generare un traffico sufficiente sui propri siti web, nonché di tradurre un numero sufficiente di visitatori in 
acquirenti, ovvero di realizzare una qualsiasi delle azioni che precedono in maniera efficiente dal punto di 
vista dei costi, potrebbe determinarsi una situazione tale da avere rilevanti effetti negativi sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.5 RISCHI CONNESSI AGLI ALGORITMI UTILIZZATI DAI MOTORI DI RICERCA 

Il successo e la crescita di Banzai dipendono in maniera rilevante dalla propria capacità di migliorare e 
mantenere in cima ai risultati dei motori di ricerca il posizionamento dei propri siti internet, delle relative 
offerte commerciali ai clienti finali, nonché dei contenuti editoriali sui motori di ricerca rispetto all’organic 
placement dei siti, generato dagli algoritmi degli stessi motori di ricerca in base alla miglior corrispondenza 
fra la ricerca effettuata e i contenuti disponibili sul web. Pertanto, il successo e la crescita di Banzai sono 

strettamente connessi alla capacità della Società di interpretare gli algoritmi alla base dei motori di ricerca. 

Qualora il Gruppo e/o i propri fornitori non fossero in grado di adattarsi in modo tempestivo, per qualsiasi 
ragione, all’eventuale modifica degli algoritmi alla base dei motori di ricerca ovvero alla scoperta di nuovi 
algoritmi diversi da quelli attualmente utilizzati, potrebbero verificarsi effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

I motori di ricerca, inoltre, come parte delle proprie condizioni di servizio, potrebbero anche impedire 
l’utilizzo di qualunque software, processo o servizio che inoltri automaticamente domande volte a 
determinare il ranking di un sito o di una pagina web (strumenti importanti nello sviluppo di tecniche di 
Search Engine Optimization (SEO) finalizzate ad ottenere la migliore rilevazione, analisi e lettura dei siti 
web da parte dei motori di ricerca), o l’utilizzo di particolari metodi che il motore di ricerca percepisce come 
manipolativi o ingannevoli. Una violazione delle condizioni di servizio del motore di ricerca potrebbe infine 

portare ad una esclusione del sito web dalla normale lista di quel motore di ricerca. 

Il SEO rappresenta un’importante fonte di traffico di alta qualità anche per le attività e-Commerce, 

soprattutto nell’ambito di una strategia incentrata sul concetto di mercato virtuale (il c.d. marketplace). 

Qualora i motori di ricerca modifichino le proprie condizioni di servizio o le interpretino in modo tale che le 
pratiche SEO del Gruppo non rientrino più nei parametri prefissati dai motori di ricerca, i siti web del 
Gruppo potrebbero essere esclusi dai risultati di organic placement dei motori di ricerca medesimi e perdere 
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una fonte di traffico. Tale esclusione potrebbe avere un impatto notevolmente negativo sulla capacità del 
Gruppo di indirizzare il traffico sui propri siti web e di conseguenza generare un impatto negativo sulle 

attività del Gruppo, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.6 RISCHI CONNESSI ALL’ELEVATA CONCORRENZA NEI MERCATI DI RIFERIMENTO 

DEL GRUPPO 

Banzai opera in settori caratterizzati da un elevato grado di competitività e dinamicità. I settori dell’e-
Commerce e della pubblicità online in Italia, nei quali l’Emittente è attivo, sono caratterizzati da un alto 
livello di concorrenza e dalla presenza di un elevato numero di operatori nazionali e internazionali. 

Il livello di concorrenza è amplificato dalla competizione indiretta da parte degli operatori tradizionali che, in 
particolar modo nei periodi di minor crescita economica o di crisi, possono ridurre i prezzi e di conseguenza 
determinare una differenza tra prezzi da loro proposti e prezzi online. Costituendo il prezzo il fattore 
principale nelle decisioni di acquisto sul canale online, prolungati periodi di crisi e/o di elevata concorrenza 
sui prezzi proposti dagli operatori tradizionali costituiscono un rischio per il Gruppo, soprattutto nell’ambito 

delle c.d. vendite private. 

Qualora la Società non fosse in grado di affrontare, facendo leva sui propri punti di forza, l’eventuale 
rafforzamento degli attuali concorrenti o l’ingresso nel settore di nuovi operatori, potrebbe determinarsi una 
situazione tale da avere effetti negativi rilevanti sulla posizione di mercato del Gruppo e sulla sua situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.7 RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DEL SETTORE DELLA PUBBLICITÀ ONLINE 

L’utilizzo di internet quale veicolo pubblicitario è un fenomeno recente ed è ad oggi difficile valutare 
pienamente la sua efficacia quale strumento per attrarre i consumatori rispetto ai media tradizionali. 
Numerosi advertiser che lavorano con il Gruppo, inoltre, hanno una limitata esperienza nel mercato 
pubblicitario online e nel marketing interattivo, pertanto la maggior parte di essi non dedica ancora a tale 
settore una parte significativa del proprio budget. Gli advertiser che attualmente investono rilevanti quote del 
loro budget in canali pubblicitari diversi da quello online ed in altre strategie di fidelizzazione della clientela 

potrebbero rimanere reticenti ad adottare una politica pubblicitaria basata anche su internet. 

Non è possibile assicurare, pertanto, che il mercato della pubblicità online si sviluppi secondo le aspettative 
previste. Di conseguenza, il Gruppo non può assicurare che lo stesso potrà continuare a generare l’attuale 
valore dei ricavi, né conservare lo stesso livello di redditività a causa di diversi fattori, tra cui una maggiore 
concorrenza dei media tradizionali, eventuali mutamenti nella legislazione o situazioni economiche generali 
o più strettamente legate al mercato della pubblicità interattiva. Nel caso in cui i clienti modifichino i 
parametri di pianificazione e di valutazione delle campagne pubblicitarie online e investano in altri mezzi di 
comunicazione, quali radio, TV e carta stampata, tale situazione potrebbe incidere sui criteri di acquisto degli 
spazi pubblicitari e determinare una contrazione degli investimenti con un impatto negativo sul mercato 

pubblicitario online e, conseguentemente, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3 della Sezione Prima del Prospetto. 
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B.8 RISCHI CONNESSI CON LA DIPENDENZA DALLE RILEVAZIONI DI ENTI CENSUARI 

Nel settore della pubblicità online la raccolta è influenzata in maniera significativa dai dati di traffico sulle 
pagine dei siti internet. La definizione e la misurazione dei dati di traffico sulle pagine è fornita da soggetti 
specializzati, quali ad esempio Audiweb e Nielsen, che offrono informazioni, di carattere quantitativo e 

qualitativo, sul traffico rilevato con riferimento ad un determinato sito. 

Nel caso in cui siano modificate le modalità di rilevazione dei dati di traffico, i siti internet del Gruppo 
potrebbero subire una significativa perdita nel ranking di mercato e quindi nella possibilità di raccogliere 

audience online, con effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.9 RISCHI CONNESSI AL DIMENSIONAMENTO DEL MAGAZZINO 

Sebbene il modello di business e-Commerce della Società preveda un utilizzo limitato del magazzino, il 
Gruppo risulta esposto ad un rischio connesso alla corretta previsione della quantità e dell’assortimento di 

prodotti per la successiva commercializzazione. 

In particolare, nel caso in cui il Gruppo non disponesse di un’adeguata quantità di prodotti, potrebbe 
incorrere nel rischio di non poter soddisfare pienamente la domanda da parte degli utenti, mentre nel caso in 

cui acquistasse prodotti in eccesso il Gruppo potrebbe trovarsi a fronteggiare il relativo rischio di invenduto. 

La corretta previsione della quantità e dell’assortimento di prodotti dipende da numerosi fattori quali, tra 
l’altro, la stagionalità delle vendite, le preferenze dei clienti o dei loro comportamenti di spesa, le condizioni 

macro-economiche. 

Qualora il Gruppo non riuscisse a prevedere accuratamente tali fattori e il loro impatto sul corretto 
dimensionamento del magazzino, potrebbero verificarsi effetti negativi sull’attività e sulla situazione 

economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.10 RISCHI CONNESSI ALLA DIPENDENZA DA SPECIFICI FORNITORI 

L’attività e-Commerce del Gruppo è largamente dipendente dalla possibilità di offrire prodotti delle marche 
più note e richieste, attraverso l’acquisto della merce direttamente o indirettamente dai produttori e/o dai 

distributori dei marchi. 

I produttori delle suddette marche potrebbero decidere di limitare la distribuzione online per diversi motivi, 
tra i quali: la protezione della marginalità, la coerenza con politiche di product positioning, la volontà di 
controllare la distribuzione dei prodotti, motivi organizzativi o di politica commerciale, le logiche di 
distribuzione internazionale, l’alimentazione prioritaria delle vendite presso outlet fisici (monomarca o 

multimarca). 

I rischi sarebbero particolarmente elevati per le attività del Gruppo condotte nell’ambito delle c.d. vendite 
private, qualora i produttori e/o distributori di prodotti di marca non dovessero più mettere a disposizione del 
Gruppo sufficienti quantitativi di merce (c.d. stock, rimanenze di magazzino, produzioni ad hoc) di adeguata 
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qualità. Il Gruppo è altresì esposto al rischio di essere escluso dalla distribuzione selettiva (i.e. un sistema ai 
sensi del quale il fornitore si impegna a vendere beni o servizi oggetto di un contratto, direttamente o 
indirettamente, solo a distributori selezionati sulla base di criteri specificati e nel quale questi distributori si 
impegnano a non vendere tali beni o servizi a rivenditori non autorizzati), come disciplinata dal Regolamento 

CE n. 2790/1999 in materia di accordi verticali e pratiche concordate. 

Qualora i fenomeni indicati dovessero amplificarsi e moltiplicarsi, la Società potrebbe non essere in grado di 
mantenere adeguati standard qualitativi e di avere sufficiente quantitativi di merce (di adeguata qualità) da 
proporre, con effetti negativi sul posizionamento competitivo del Gruppo e conseguentemente sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.11 RISCHI CONNESSI ALL’EVOLUZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI IN 

RELAZIONE AI DISPOSITIVI MOBILI 

Nel secondo trimestre del 2014 circa il 33% degli utenti di SaldiPrivati ha avuto accesso via smartphone o 
tablet, in misura quasi tre volte superiore allo stesso trimestre 2013, generando circa il 33% degli ordini 
complessivi (rispetto al 20% del trimestre dell’esercizio precedente). ePRICE nel secondo trimestre 2014 ha 
ricevuto l’11% delle visite da dispositivi mobili, in crescita rispetto al 9% registrato nello stesso periodo del 

2013. 

Nel secondo trimestre del 2014 in media circa il 50% del traffico di pagine visualizzate sui siti web dei 
Vertical Content del Gruppo è invece stato originato da dispositivi mobili (in crescita rispetto alla media del 
37% registrata nel secondo trimestre dell’esercizio 2013). Questo traffico include traffico da mobile browsing 
e traffico generato tramite applicazioni mobili, entrambi importanti per la generazione di audience in 
mobilità. Una quota crescente della raccolta pubblicitaria dei Vertical Content si sta spostando quindi su 

dispositivi mobili. 

Con il lancio di nuovi dispositivi e piattaforme mobili, l’Emittente potrebbe incontrare problemi nello 
sviluppo di siti web e di app per dispositivi mobili; inoltre l’ideazione, la gestione e la manutenzione di tali 
siti web e app per dispositivi mobili sia nell’ambito dell’e-Commerce che dei Vertical Content potrebbero 
richiedere l’utilizzo di ingenti risorse ed investimenti. Potrebbe altresì risultare difficile integrare tali app nei 
dispositivi mobili oppure la Società potrebbe avere problemi con i provider di sistemi operativi per 
dispositivi mobili o con i negozi online che consentono il download delle stesse app, nel caso in cui le app 
dei siti web del Gruppo per dispositivi mobili ricevessero un trattamento sfavorevole rispetto ad app 
concorrenti. Non vi è inoltre garanzia del fatto che i tassi di conversione dei visitatori che navigano sulle app 
e sui siti web specifici per dispositivi mobili siano gli stessi dei visitatori che navigano su siti web e app per 

desktop. 

Le attività dell’Emittente dipendono inoltre dall’interoperabilità dei siti web e delle app del Gruppo con i 
maggiori sistemi operativi per dispositivi mobili (quali iOS e Android), sui quali l’Emittente non esercita 
alcun controllo. Eventuali cambiamenti all’interno di tali sistemi operativi potrebbero comportare una minore 
efficienza dei siti web e delle app del Gruppo ovvero un trattamento preferenziale di siti web e app 
concorrenti, con effetti negativi sull’offerta dell’Emittente relativa ai dispositivi mobili. Qualora infatti gli 
utenti riscontrino difficoltà di accesso e di utilizzo dei siti web e delle app da dispositivi mobili, o qualora 
decidano di non utilizzare le soluzioni offerte dal Gruppo relative ai dispositivi mobili, o di privilegiarne 
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altre non disponibili sui siti web e sulle app del Gruppo, tali scelte potrebbero limitare l’incremento del 
traffico, l’aumento di clienti e di ricavi dell’Emittente, con possibili effetti negativi rilevanti sulla situazione 

economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.3, della Sezione Prima del 

Prospetto. 

B.12 RISCHI CONNESSI AI RESI DA PARTE DEI CONSUMATORI 

La Società ritiene che i resi possano rappresentare una fisiologica conseguenza dell’attività di vendita di 
prodotti online e che le relative contromisure adottate dall’Emittente rispondano adeguatamente agli elevati 
standard dei servizi offerti dalla stessa. La politica sui resi applicata dai siti web del Gruppo prevede un 
periodo in cui esercitare la facoltà di reso di 14 giorni, in conformità a quanto previsto per legge. Tuttavia, 
qualora si verificasse un incremento dei tassi di reso tale circostanza potrebbe comportare maggiori costi a 
carico della Società ed una perdita di clienti nel caso in cui i resi fossero conseguenza di una insoddisfazione 

dei clienti, con possibili effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni al riguardo, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4, della Sezione Prima del 

Prospetto. 

B.13 RISCHI CONNESSI ALLA DIFESA E ALLA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ 

INTELLETTUALE E SEGRETI INDUSTRIALI DEL GRUPPO 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente è titolare di numerosi domini internet e marchi nazionali, internazionali 
o comunitari relativi ai prodotti e servizi delle classi merceologiche di interesse del Gruppo. La tutela dei 
diritti di proprietà intellettuale e industriale, e in particolare dei marchi e dei domini (anche a seguito di 

nuove acquisizioni), è fondamentale ai fini del successo di Banzai. 

La Società agisce per tutelare i propri diritti di proprietà intellettuale e industriale. A tal riguardo, il Gruppo 
ha registrato, a livello comunitario e/o nazionale, i principali marchi di propria titolarità: i marchi ePRICE, 
SaldiPrivati, Giallo Zafferano e Studenti, ad esempio, risultano protetti, attraverso diverse registrazioni, sia 
nella loro parte denominativa sia nella loro parte figurativa. Il Gruppo provvede, quando ritenuto opportuno, 
a proteggere i propri diritti attraverso il deposito di domande di registrazione di marchi. In proposito si 
segnala che qualora venissero presentate ulteriori domande di deposito, le stesse potrebbero essere rigettate 
dalle competenti autorità con conseguente mancato ottenimento dei relativi diritti di privativa o, in ogni caso, 
le registrazioni potrebbero rivelarsi inefficaci al fine di prevenire atti di concorrenza sleale e di 
contraffazione da parte di terzi. Alla luce di quanto sopra, non è possibile escludere che le azioni intraprese 
dalle società del Gruppo nella difesa di tali diritti possano risultare inefficaci, impraticabili o particolarmente 
difficili o onerose, sia nel proprio ordinamento sia in ordinamenti esteri, con un impatto negativo sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

In relazione alla tutela dei nomi a dominio, il Gruppo ha segnalato alla Trademark Clearing House 
(“TMCH”) i marchi di maggiore importanza e interesse per il proprio business). Tale segnalazione consente 
di avere una priorità temporale nei confronti di qualsiasi terzo nella registrazione di tali segni come nomi a 

dominio per le nuove estensioni di primo livello. 
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La Società potrebbe essere, altresì, esposta alla divulgazione e/o diffusione e/o l’utilizzo di proprie 
informazioni sensibili o di segreti aziendali o commerciali del Gruppo, quali informazioni sui contratti, sulle 
strategie patrimoniali e/o di sviluppo e sul sistema di Revenue Sharing, le cui conseguenze potrebbero 

comportare un impatto negativo sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, nella gestione dei siti internet di proprietà, il Gruppo potrebbe essere esposto al rischio di 
contestazioni riguardo alla pubblicazione di contenuti che possano violare i diritti di proprietà intellettuale 

vantati da terzi o diritti di terzi alla tutela dell’immagine. 

Pertanto, non è possibile escludere che il Gruppo possa essere condannato al risarcimento dei danni causati 

con effetti negativi rilevanti sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 11 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.14 RISCHI CONNESSI ALLA NORMATIVA E ALLA REGOLAMENTAZIONE DEI SETTORI 

DI ATTIVITÀ IN CUI OPERA IL GRUPPO 

Le attività del Gruppo sono soggette alla disciplina normativa e regolamentare italiana, nonché alla 
normativa e ai regolamenti comunitari, anche di natura fiscale; inoltre Banzai opera in un mercato il cui 

panorama normativo di riferimento è in continua e costante evoluzione. 

In tale contesto, eventuali mutamenti, anche a livello interpretativo, dei provvedimenti normativi e/o 
regolamentari per quanto concerne le materie fiscali, del commercio elettronico, della privacy in internet, 
della tutela dei diritti di autore, maggiormente restrittivi potrebbero avere effetti negativi rilevanti sulla 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Inoltre, l’adozione di nuovi provvedimenti legislativi e regolamentari che mutino l’attuale quadro normativo, 
ovvero l’adozione di politiche particolarmente sanzionatorie, potrebbe generare un aggravio dei costi, degli 
oneri o dei livelli di responsabilità del Gruppo tali da influenzare negativamente l’Emittente, comportando 

per Banzai costi, anche rilevanti, di adeguamento al mutato quadro normativo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

B.15 RISCHI LEGATI ALLA STAGIONALITÀ 

Il mercato dell’e-Commerce, in cui il Gruppo opera, è caratterizzato da fenomeni di stagionalità tipici della 
vendita retail. In particolare, le vendite sono tipicamente più elevate nell’ultimo trimestre di ogni anno 

rispetto ai primi tre trimestri, con effetti più che proporzionali sull’andamento della marginalità. 

Tali fenomeni, pertanto, così come il ciclo di approvvigionamento di prodotti da parte del Gruppo, 

potrebbero avere impatti sul capitale circolante netto e sull’indebitamento finanziario netto del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 9, Paragrafo 9.1, della Sezione Prima del Prospetto. 
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C. FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’OFFERTA E AGLI STRUMENTI FINANZIARI 

C.1 RISCHI CONNESSI AL SEGMENTO DI QUOTAZIONE E AGLI ALTI REQUISITI STAR 

Con provvedimento di ammissione a quotazione delle Azioni, Borsa Italiana, previa verifica della sussistenza 
dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico, attribuirà alle Azioni dell’Emittente la qualifica di 
STAR. Il Segmento STAR si caratterizza, rispetto al segmento ordinario del MTA, per i più alti requisiti di 

trasparenza informativa, governo societario e liquidità dei titoli ivi negoziati. 

Si segnala, tuttavia, che, qualora dopo la conclusione del Collocamento la diffusione delle Azioni 
dell’Emittente sul mercato risultasse inferiore al minimo richiesto per l’ammissione sul Segmento STAR, 
pari al 35%, le Azioni dell’Emittente potrebbero essere negoziate esclusivamente sul segmento ordinario del 

MTA, per il quale è richiesta una minore diffusione delle Azioni presso il pubblico. 

Per ulteriori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 6 della Sezione Seconda del Prospetto. 

C.2 RISCHI CONNESSI A PROBLEMI GENERALI DI LIQUIDITÀ DEI MERCATI E ALLA 

POSSIBILE VOLATILITÀ DEL PREZZO DELLE AZIONI DELL’EMITTENTE 

Alla Data del Prospetto, non esiste un mercato delle Azioni ordinarie della Società. 

A seguito dell’operazione relativa all’offerta di ammissione a quotazione, le Azioni ordinarie dell’Emittente 
saranno negoziate sul MTA – eventualmente Segmento STAR ed i possessori di tali Azioni potranno 

liquidare il proprio investimento mediante la vendita sul mercato. 

Tuttavia, anche qualora Borsa Italiana disponesse l’inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul 
MTA – eventualmente Segmento STAR, non è possibile garantire che si formi o si mantenga un mercato 
liquido per le Azioni dell’Emittente. Pertanto, le Azioni potrebbero essere soggette a fluttuazioni, anche 
significative, di prezzo, o presentare problemi di liquidità comuni e generalizzati e le richieste di vendita 

potrebbero non trovare adeguate e tempestive contropartite. 

Il prezzo di mercato delle Azioni dell’Emittente, inoltre, potrebbe fluttuare notevolmente in relazione ad una 
serie di fattori, alcuni dei quali esulano dal controllo dell’Emittente, tra cui, a titolo meramente 
esemplificativo, oscillazioni dei risultati consuntivati o attesi, variazioni nelle previsioni di utile o mancato 
soddisfacimento delle aspettative di utile degli analisti finanziari, assenza di copertura della Società da parte 
degli analisti, variazioni nei volumi di scambio delle azioni, modifiche della situazione macroeconomica, 
modifiche del quadro normativo in cui Banzai opera e altri fattori, e tale prezzo potrebbe, pertanto, non 

riflettere i reali risultati operativi dell’Emittente medesimo e del Gruppo ad esso facente capo. 

Inoltre, le condizioni generali di mercato e le oscillazioni dei prezzi delle Azioni e dei volumi di scambio in 
generale potrebbero determinare pressioni sul prezzo delle Azioni dell’Emittente, pur in assenza di 
motivazioni dettate dalla performance o dalle prospettive di utile del Gruppo. In particolare, la percezione 
dell’Emittente come società attiva nei settori internet, Vertical Content ed e-Commerce e nel campo della 
tecnologia potrebbe far muovere il prezzo delle Azioni in linea con quello delle azioni di altre società 
analoghe, prezzo, quest’ultimo, che tende tipicamente ad essere più volatile rispetto a quello delle azioni di 
società attive in altri settori. Qualora il prezzo delle Azioni o il volume di scambio delle stesse si riducano a 
seguito del manifestarsi di tali circostanze, gli investitori potrebbero perdere parte o tutto il proprio 

investimento. 
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Per ulteriori informazioni al riguardo si veda il Capitolo 5 della Sezione Seconda del Prospetto. 

C.3 RISCHI CONNESSI AGLI IMPEGNI TEMPORANEI DI INALIENABILITÀ DELLE 

AZIONI 

Nell’ambito degli accordi che saranno stipulati per il Collocamento, Banzai e gli Azionisti Venditori 
assumeranno, nei confronti dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, degli impegni di 
lock-up. Alla scadenza dei suddetti impegni di lock-up, non vi è alcuna garanzia che gli Azionisti Venditori 
non procedano alla vendita delle proprie Azioni con conseguente potenziale impatto negativo sull’andamento 

del prezzo delle Azioni stesse. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 7, Sezione Seconda del Prospetto. 

C.4 RISCHI CONNESSI AI CONFLITTI DI INTERESSE 

Alla Data del Prospetto, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Società sono portatori di 
interessi propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale 

sociale dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Paolo Guglielmo Luigi Ainio 8.862.85017 27,17%
Pietro Boroli 1.824.00018 5,59%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto alcuni dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione sono portatori di interessi propri in quanto titolari dei Secondi 
Warrant (come infra definiti) e potrebbero pertanto detenere, a seguito dell’esercizio degli stessi, una 
partecipazione azionaria (ovvero una partecipazione azionaria maggiore, nel caso in cui i titolari dei Secondi 

Warrant siano già azionisti di Banzai) nel capitale sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Paolo Guglielmo Luigi Ainio  47 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017 
Pietro Boroli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017 
Matteo Renzulli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017 
Andrea Biasco 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017 

 

Il consigliere Pietro Boroli è altresì portatore di un interesse proprio in quanto sussistono rapporti di 
parentela tra lo stesso e: (i) il socio Giovanni Boroli (fratello del consigliere Pietro Boroli), titolare di una 
partecipazione pari allo 0,49% del capitale sociale dell’Emittente; e (ii) il socio Roberto Drago (cugino del 

consigliere Pietro Boroli), titolare di una partecipazione pari allo 0,53%19 del capitale sociale dell’Emittente. 

                                                      
17 Di cui 221.750 (0,68%) detenute tramite PUPS S.r.l., controllata per l’80% da Paolo Guglielmo Luigi Ainio. 
18 Di cui 1.811.500 (5,55%) detenuta tramite Vis Value Partecipazioni S.r.l., controllata interamente da Pietro Boroli. 
19 Partecipazione detenuta tramite Erredi Invest S.r.l.. 
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Si segnala che, alla Data del Prospetto, alcuni degli Alti Dirigenti della Società sono portatori di interessi 
propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale sociale 

dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Giorgio Galantis 100.750 0,31%
Andrea Santagata 475.500 1,46%
Stefano Smareglia 90.850 0,28%
Edoardo Giorgetti 409.150 1,25%
Raul Stella 927.500 2,84%
Bruno Decker 572.750 1,76%
Emanuele Romussi 75.000 0,23%
Alessandro Giuseppe Cernigliaro 75.000 0,23%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto alcuni degli 
Alti Dirigenti sono portatori di interessi propri in quanto titolari dei Secondi Warrant (come infra definiti) e 
potrebbero pertanto detenere, a seguito dell’esercizio degli stessi, una partecipazione azionaria (ovvero una 
partecipazione azionaria maggiore, nel caso in cui i titolari dei Secondi Warrant siano già azionisti di Banzai) 

nel capitale sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Alessandro Giuseppe Cernigliaro  10 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Giorgio Galantis 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Emanuele Romussi  9 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Andrea Santagata 23 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Stefano Smareglia 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Edoardo Giorgetti 27 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Raul Stella 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Bruno Decker 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017

 

Si precisa inoltre che Edoardo Giorgetti è titolare di un diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 525.000 
Azioni A dell’Emittente al prezzo unitario di Euro 3,40 (di cui Euro 0,02 a liberazione del capitale nominale 

ed Euro 3,38 a titolo di sovrapprezzo), con termine finale al 31 dicembre 2015. 

Il consigliere Matteo Renzulli è portatore di un interesse proprio in quanto lo stesso ha in essere rapporti di 
natura economica con il socio Micheli Associati S.r.l. inerenti l’incarico di Investment Manager ricoperto in 

Micheli Associati S.r.l. da Matteo Renzulli. 

Infine, si segnala che il socio Stefano Siglienti è socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Vintage Capital S.r.l., società designata quale advisor finanziario nell’ambito dell’operazione di quotazione 

dell’Emittente. 

Si segnala che alla Data del Prospetto Francesco Perrini riveste al contempo la carica di sindaco effettivo di 

Banca Profilo e Presidente del Collegio Sindacale dell’Emittente. 

**** 
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Banca Akros, società appartenente al gruppo bancario facente capo a Banca Popolare di Milano S.c.ar.l 

(“BPM”), si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi in ragione di quanto segue: 

- BPM ha in essere rapporti creditizi con il Gruppo; 

- Banca Akros potrebbe in futuro prestare servizi di investimento e negoziazione, sia per proprio conto 
sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi da 
Banzai e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, e/o servizi di advisory e 

di investment banking a favore di Banzai e/o di società del Gruppo; 

- Banca Akros percepirà commissioni in relazione ai ruoli di Sponsor e Specialista assunti nell’ambito 
del Collocamento 

- Banca Akros ha inoltre concesso a Paolo Guglielmo Luigi Ainio un’apertura di credito in conto 

corrente per un ammontare pari ad Euro 1.000.000,00. 

Si segnala altresì che Banca Akros agirà in qualità di Joint Lead Manager, insieme con Banca Profilo e 

Jefferies, in relazione al Collocamento. 

Banca Profilo si trova in una situazione di potenziale conflitto di interessi con l’Emittente in ragione di 

quanto segue: 

- Banca Profilo è parte correlata di Banzai dal momento che Sator Fund controlla indirettamente 
Banca Profilo e detiene indirettamente una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente, sul 
quale esercita un’influenza notevole. Inoltre, Banca Profilo è parte correlata di Arepo BZ S.à r.l., 
società indirettamente controllata da Sator Fund, tramite la quale Sator Fund detiene la suddetta 
partecipazione nell’Emittente. Nell’ambito del Collocamento Arepo BZ S.à r.l. potrà vendere fino a 

3.366.359 azioni; 

- Banca Profilo potrebbe in futuro prestare servizi di investimento e negoziazione, sia per proprio 
conto sia per conto dei propri clienti, che potrebbero avere ad oggetto gli strumenti finanziari emessi 
da Banzai e/o da società del Gruppo o altri strumenti collegati a questi ultimi, e/o servizi di advisory 

e di investment banking a favore di Banzai e/o di società del Gruppo; 

- Banca Profilo percepirà commissioni in relazione al ruolo di Joint Global Coordinator e Joint 

Bookrunner assunto nell’ambito del Collocamento; 

- Inoltre, Banca Profilo ha erogato affidamenti ad alcuni dei titolari dei Primi Warrant per supportarne 
l’esercizio, a condizioni standard e di mercato per analoghe operazioni, per un controvalore 
complessivo di Euro 6,5 milioni. Le azioni sottoscritte attraverso l’utilizzo di tali affidamenti sono 
state assoggettate a pegno a titolo di garanzia; il pegno gravante sulle azioni cedute nel contesto del 

Collocamento sarà cancellato entro la conclusione del Periodo di Offerta. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 14, Paragrafi 14.1 e 14.3 ed al Capitolo 19 della Sezione 

Prima del Prospetto. 
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C.5 OPERAZIONI RECENTI SULLE AZIONI 

Il 6 giugno 2013 Arepo BZ S.à r.l., società indirettamente controllata da Sator Fund, ha sottoscritto un 
aumento di capitale riservato (l’“Aumento di Capitale Sator”) per complessivi Euro 21.691 migliaia, 
effettuando contestualmente un versamento per complessivi Euro 943 migliaia, divenendo titolare di una 
partecipazione pari al 27,38% (per un totale di n. 168.150 Azioni B pre-frazionamento) del capitale sociale 
dell’Emittente. Alla luce delle operazioni sopra richiamate, il prezzo medio di sottoscrizione delle Azioni B 
pre-frazionamento sottoscritte da Arepo BZ S.à r.l. in occasione dell’Aumento di Capitale Sator è stato pari a 
Euro 134,61. Ai sensi degli accordi sottoscritti nel contesto dell’Aumento di Capitale Sator tra Sator Capital 
Limited e Arepo BZ S.à r.l, da un lato, e Paolo Guglielmo Luigi Ainio e altri soci dell Emittente dall’altro, è 
previsto che, qualora Arepo BZ S.à r.l. realizzi, al momento della cessione a soggetti terzi delle azioni Banzai 
dalla stessa detenute, un tasso di rendimento interno sull’investimento nell’Emittente superiore al 25% 
(rispetto al corrispettivo pagato da Arepo BZ S.à r.l.), la stessa debba retrocedere ai soci aderenti a detti 
accordi un importo variabile, tale per cui il prezzo di sottoscrizione iniziale delle n. 168.150 Azioni B pre-
frazionamento risulterebbe aumentato sino ad un massimo di Euro 177,00 per azione pre-frazionamento (pari 
a Euro 3,54 post- frazionamento). Tale corrispettivo è concesso ai soci aderenti agli accordi sottoscritti nel 
contesto dell’Aumento di Capitale Sator al fine di equilibrare l’effetto diluitivo dell’Aumento di Capitale 

Sator. 

In data 11 marzo 2014, Pups S.r.l. (società controllata da Paolo Guglielmo Luigi Ainio) ha acquistato n. 
4.126 Azioni A pre-frazionamento, per un corrispettivo complessivo pari a 495 migliaia. In data 8 aprile 
2014, Arepo BZ S.à r.l. ha acquistato n. 4.127 Azioni A pre-frazionamento, per un corrispettivo complessivo 
pari a 495 migliaia; le Azioni A acquistate da Arepo BZ S.à r.l. si sono convertite automaticamente in Azioni 
B al momento del trasferimento. Il prezzo di acquisto di tali partecipazioni da parte di Paolo Guglielmo Luigi 
Ainio e Arepo BZ S.à r.l. è stato pari a Euro 120 per azione A pre-frazionamento (pari a Euro 2,4 post- 

frazionamento). 

Alla Data del Prospetto, non è possibile stabilire se il Prezzo di Offerta delle Azioni sarà analogo, ovvero si 
discosterà dal prezzo per azione corrisposto per gli acquisti effettuati in occasione delle operazioni sopra 
descritte. Pertanto, al fine di verificare se il Prezzo di Offerta si discosterà o meno dai suddetti prezzi sarà 

necessario attendere l’esito del Collocamento. 

C.6 RISCHI CONNESSI ALL’ATTIVITÀ DI STABILIZZAZIONE 

Dalla Data di Avvio delle Negoziazioni e fino ai 30 giorni successivi a tale data, sarà possibile effettuare 
attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. Tale attività potrebbe 
determinare un prezzo di mercato superiore a quello che verrebbe altrimenti a prodursi. Inoltre, non vi sono 
garanzie che l’attività di stabilizzazione sia effettivamente svolta o che, quand’anche intrapresa, non possa 

essere interrotta in qualsiasi momento. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.5 della Sezione Seconda del Prospetto. 
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C.7 INFORMAZIONI RELATIVE ALL’INTERVALLO DI VALORIZZAZIONE INDICATIVA E 
DATI RELATIVI ALL’OFFERTA E ALTRE INFORMAZIONI CHE SARANNO 

COMUNICATE 

Si segnala che l’intervallo di valorizzazione indicativa (l’“Intervallo di Valorizzazione Indicativa”) del 
capitale economico della Società è stato determinato tra un minimo di Euro 220 milioni e un massimo di 

Euro 277 milioni.  

Sulla base di tale Intervallo di Valorizzazione Indicativa, il multiplo EV/EBITDA della Società riferito 
all’esercizio 2013 è compreso tra un minimo di 91,7 volte e un massimo di 114,9 volte, e il multiplo 
EV/EBITDA della Società riferito all’esercizio 2014 (in cui l’Ebitda 2014 è calcolato come media dei Dati 
Forecast 2014) è compreso tra un minimo di 64,4 volte e un massimo di 80,7 volte. Per ulteriori informazioni 
sulle modalità di calcolo del multiplo EV/EBITDA della Società, cfr. il Capitolo 5, Paragrafo 5.3.1 della 

Sezione Seconda del presente Prospetto.  

Poiché l’Emittente ritiene che il multiplo EV/Sales sia il multiplo comunemente utilizzato nella prassi 
valutativa per le società attive nel settore e-Commerce, si ritiene – anche alla luce dell’incidenza del settore 
e-Commerce rispetto al settore Vertical Content della Società – che il multiplo EV/Ebitda della Società sia 
scarsamente significativo: esso viene riportato nel presente Prospetto al solo fine di omogeneità con i 

multipli del settore Vertical Content. 

Per ulteriori informazioni, cfr. il Capitolo 5, Paragrafo 5.3 della Sezione Seconda del Prospetto. 
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CAPITOLO 5 – INFORMAZIONI SULL’EMITTENTE 

5.1 STORIA ED EVOLUZIONE DELL’EMITTENTE 

5.1.1 Denominazione legale e commerciale dell’Emittente 

L’Emittente è denominato Banzai S.p.A. ed è costituito in forma di società per azioni. 

5.1.2 Luogo di registrazione dell’Emittente e suo numero di registrazione 

L’Emittente è iscritto al Registro delle Imprese di Milano al n. 03495470969 e al n.1678453 del Repertorio 

Economico Amministrativo (R.E.A.). 

5.1.3 Data di costituzione e durata dell’Emittente 

L’Emittente è stato costituito in data 12 marzo 2002 in forma di società a responsabilità limitata, con la 
denominazione sociale di “G3G S.r.l.”, con atto a rogito del Notaio Dott. Mario Notari, Repertorio n. 10956, 

Raccolta n. 5191. 

In data 21 marzo 2007, l’Emittente ha trasformato la propria struttura societaria in società per azioni, 

procedendo tra l’altro a modificare la propria denominazione sociale in “Banzai S.p.A.”. 

La durata dell’Emittente è fissata, ai sensi dello Statuto Sociale, al 2100 e può essere prorogata con apposita 

delibera assembleare. 

5.1.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l’Emittente, paese di 

costituzione, nonché indirizzo e numero di telefono della sede sociale 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente è costituito in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla 

legislazione italiana. 

L’Emittente ha sede legale in Milano, Corso Giuseppe Garibaldi n. 71, 20121, numero di telefono +39 02 

80509316. 

5.1.5 Fatti importanti nell’evoluzione dell’attività dell’Emittente 

La Società, inizialmente costituita nel 2002 con la denominazione di G3G S.r.l., ha avviato la propria attività 
con la denominazione di Banzai S.p.A. nel 2007 quando il fondatore, Paolo Guglielmo Luigi Ainio, ha 
deciso di raggruppare e sviluppare alcuni investimenti in realtà innovative del settore internet con l’obiettivo 

di sfruttare al meglio le opportunità di business offerte dalla c.d. new economy. 

In particolare, già nel 2006 la Società aveva acquisito una quota di maggioranza di ePRICE S.r.l., società 
attiva nel mercato e-Commerce, con particolare focus sui prodotti informatici e di telefonia. Sempre nello 
stesso anno è stata acquisita anche una quota di minoranza di Altervista S.r.l., internet service provider che 
offre servizi di hosting e di creazione gratuita di siti web, nonché una quota di minoranza di Studenti S.r.l., 
proprietaria di Studenti, la prima community dedicata a giovani tra i 14 e i 24 anni che offre un ampio bacino 

di contenuti e servizi utili allo studio, successivamente acquisito al 100%. 
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Nel 2007, la Società lancia SaldiPrivati, un sito web che opera attraverso l’innovativo sistema delle c.d. 
Private Sales, offrendo ogni giorno agli utenti registrati capi d’abbigliamento, calzature, accessori, casalinghi 
ed altri prodotti di vario genere a prezzi fortemente scontati. Attualmente, SaldiPrivati rappresenta (insieme 
ad ePRICE) una delle due principali Vertical Properties per mezzo delle quali l’Emittente è attiva nel settore 

e-Commerce. 

Sempre a partire dal 2007, viene progressivamente aperto il capitale della Società ad altri investitori ed 
operatori interessati al settore internet, in parte tramite sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento ed 
in parte a seguito del conferimento di partecipazioni ed attività in ulteriori start-up attive nel mondo di 

internet. 

Parallelamente agli investimenti per linee esterne, il Gruppo, a partire dal 2006, sviluppa ulteriormente la 
propria rete Pick & Pay (un network, attivo fin dal 2002, di sedi presso le quali i clienti hanno la possibilità 
di ritirare e pagare i prodotti acquistati online) che rappresenta una importante innovazione destinata a 

diventare uno dei maggiori punti di forza dell’Emittente. 

Nello stesso anno l’Emittente investe in Cookaround, affacciandosi in questo modo al segmento online della 
cucina. Successivamente, nel 2009 viene lanciato Giallo Zafferano, destinato a diventare uno dei maggiori 
successi e motivi di notorietà del Gruppo, grazie anche al coinvolgimento della food-blogger Sonia Peronaci 

ed alle trasmissioni dalla stessa condotte sui canali televisivi. 

Sempre a partire dal 2008, la Società comincia ad estendere la propria attività nei segmenti media e news 
online, con il lancio nel 2008 del portale Liquida, basato su un nuovo algoritmo proprietario che consente 

l’aggregazione dei contenuti presenti in rete. 

Nel dicembre 2009 il Gruppo acquisisce il sito web Born4shop.it, attivo nelle Private Sales, che è stato poi 
integrato nell’attuale SaldiPrivati con efficacia al 1 gennaio 2010. Tale iniziativa ha permesso a SaldiPrivati 

di aumentare il proprio fatturato ed il numero di clienti. 

Nell’ottobre 2010 la Società lancia il portale Pianeta Donna, destinato a diventare in breve tempo il sito web 
dedicato all’universo femminile maggiormente visitato in Italia e nato inizialmente dall’aggregazione di tutti 
i Vertical Content del Gruppo relativi al segmento Donne in un unico web magazine, con contenuti che 

spaziano dalla moda al benessere, dal gossip alla bellezza. 

Sempre nell’ottobre del 2010 il Gruppo acquisisce l’intero capitale sociale di Sitonline S.r.l., di cui dal marzo 

2007 deteneva la maggioranza. 

Attraverso diversi step, tra il 2008 ed il marzo 2011 Banzai diventa titolare del 100% di Zingarate S.r.l., 

società attiva nella gestione del portale Zingarate, una community per appassionati di viaggi. 

Successivamente, sempre nel 2011, Banzai Ventures S.r.l., controllata dell’Emittente, ha acquisito da un 
soggetto terzo (non parte correlata dell’Emittente) l’11,57% de Il Post S.r.l., società che possiede la testata 
giornalistica online Il Post, per un corrispettivo pari a Euro 120.000,00. Il prezzo pattuito per l’acquisto di 
tale partecipazione è stato determinato in misura fissa non soggetta a aggiustamenti ed integralmente pagato 
alla data di acquisto della partecipazione, e l’operazione di acquisto non è stata supportata da perizia. In data 
28 maggio 2013, Banzai Ventures s.r.l. ha sottoscritto un aumento di capitale de Il Post S.r.l. per un 
ammontare pari a nominali Euro 35.000,00, senza alcun sovrapprezzo, integralmente versati all’atto di 
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sottoscrizione, arrivando così a detenere una partecipazione pari al 24,01%. Nel contesto dell’investimento, 
l’Emittente ha altresì erogato a Il Post S.r.l. un finanziamento soci infruttifero per un ammontare pari ad Euro 
435.000.00; l’accordo di investimento prevedeva che, qualora il finanziamento non fosse stato integralmente 
rimborsato alla data di esercizio della opzione call da parte della Società, l’ammontare residuo del 
finanziamento sarebbe stato dedotto dal prezzo da corrispondersi per l’esercizio dell’opzione call. In data 31 
dicembre 2013, al fine di supportare la società Il Post S.r.l. nel contesto di una prospettata ipotesi di 
riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale ai sensi dell’articolo 2482-ter del codice civile, la 

Società ha rinunciato al rimborso di parte del finanziamento per un ammontare pari a Euro 400.000,00. 

Nel contesto dell’accordo di investimento inerente la partecipazione a tale aumento di capitale, l’Emittente è 
beneficiario di un’opzione per l’acquisto del 100% del capitale de Il Post S.r.l. (inclusiva pertanto della 
partecipazione detenuta dalla controllata Banzai Ventures S.r.l.). L’opzione di acquisto può essere ceduta alle 
società del Gruppo ed è esercitabile, ad esclusivo giudizio di Banzai, dal 1° gennaio al 30 giugno gli anni 
2013, 2014 e 2015 ovvero dal 15 gennaio al 31 dicembre 2016. Il prezzo da corrispondersi ai soci de Il Post 
s.r.l. qualora l’opzione venga esercitata nei rilevanti periodi degli anni 2013, 2014 e 2015 è individuato in un 
ammontare fisso, mentre qualora l’opzione venisse esercitata nel 2016 il prezzo sarà determinato in un 
ammontare fisso e in un ammontare variabile in funzione di indicatori di performance di pagine viste e visite 

realizzate dal sito nell’anno 2015. 

La quota del capitale sociale di Il Post S.r.l. non detenuta da Banzai Ventures S.r.l. è detenuta da dieci 
azionisti che non sono parti correlate dell’Emittente e che detengono partecipazioni rispettivamente pari al (i) 
21,73%, (ii) 18,8%, (iii) 18,8%, (iv) 8,62%, (v) 2,11%, (vi) 1,98%, (vii) 0,99%, (viii) 0,99%, (ix) 0,99%, e 

(x) 0,99%. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 22 della Sezione Prima del Prospetto. 

Nel corso del 2012 la Società ha ceduto una partecipazione in Citynews S.r.l. pari all’8,5% a soggetti privati, 
che non sono parti correlate dell’Emittente, per un ammontare pari ad Euro 547 migliaia. Il corrispettivo 
spettante a Banzai è stato integralmente corrisposto all’atto di cessione, è stato determinato in misura fissa in 

assenza di perizie da parte di soggetti indipendenti e non è soggetto ad aggiustamenti. 

In data 20 dicembre 2012 e 10 luglio 2013, Banzai ha sottoscritto due aumenti di capitale deliberati da 
Interactive Thinking S.r.l., rispettivamente pari ad Euro 748.713,00 e 249.672,00 inclusivi di sovrapprezzo, 
attraverso il conferimento (supportato da apposita perizia di un soggetto indipendente, in entrambi i casi 
nominato dalla Società) delle partecipazioni detenute dall’Emittente rispettivamente in Banzai Consulting 
S.r.l. (pari al 100% del capitale sociale della stessa) ed in Melazeta S.r.l. (pari al 51%). Le suddette 
operazioni non prevedevano nessun meccanismo di aggiustamento, e a seguito delle stesse, l’Emittente ha 

acquisito una partecipazione pari al 20% del capitale sociale di Interactive Thinking S.r.l.. 

Alla Data del Prospetto, a seguito dell’ingresso di un nuovo socio nel capitale sociale di Interactive Thinking 
S.r.l., la partecipazione dell’Emittente è pari al 16%. La restante quota del capitale sociale di tale società è 
detenuta da quattro azionisti che non sono parti correlate dell’Emittente e che detengono partecipazioni 

rispettivamente pari al (i) 32%, (ii) 32%, (iii) 15% e (iv) 5%. 

Il 6 giugno 2013 Arepo BZ S.à r.l., società indirettamente controllata da Sator Fund, ha sottoscritto un 
aumento di capitale riservato (l’“Aumento di Capitale Sator”) per complessivi Euro 21.691 migliaia, 
effettuando contestualmente un versamento per complessivi Euro 943 migliaia, divenendo titolare di una 
partecipazione pari al 27,38% (per un totale di n. 168.150 Azioni B pre-frazionamento) del capitale sociale 
dell’Emittente. Alla luce delle operazioni sopra richiamate, il prezzo medio di sottoscrizione delle Azioni B 
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pre-frazionamento sottoscritte da Arepo BZ S.à r.l. in occasione dell’Aumento di Capitale Sator è stato pari a 
Euro 134,61. Ai sensi degli accordi sottoscritti nel contesto dell’Aumento di Capitale Sator tra Sator Capital 
Limited e Arepo BZ S.à r.l, da un lato, e Paolo Guglielmo Luigi Ainio e altri soci dell’Emittente dall’altro, è 
previsto che, qualora Arepo BZ S.à r.l. realizzi, al momento della cessione a soggetti terzi delle azioni Banzai 
dalla stessa detenute, un tasso di rendimento interno sull’investimento nell’Emittente superiore al 25% 
(rispetto al corrispettivo pagato da Arepo BZ S.à r.l.), la stessa debba retrocedere ai soci aderenti a detti 
accordi un importo variabile, tale per cui il prezzo di sottoscrizione iniziale delle n. 168.150 Azioni B pre-
frazionamento risulterebbe aumentato sino ad un massimo di Euro 177,00 per azione pre-frazionamento (pari 
a Euro 3,54 post- frazionamento). Tale corrispettivo è concesso ai soci aderenti agli accordi sottoscritti nel 
contesto dell’Aumento di Capitale Sator al fine di equilibrare l’effetto diluitivo dell’Aumento di Capitale 

Sator. 

L’Aumento di Capitale Sator ha permesso, tra l’altro, al Gruppo di acquisire da Terashop S.p.A. il 100% del 
capitale sociale di Terasiti S.r.l., società che possedeva i marchi e domini di Mr. Price, ePlaza, Bow, 
Compra&Dono e Ovo, consentendo così alla Società di consolidare la propria leadership nel mercato italiano 

dell’e-Commerce. 

Il contratto di acquisizione tra Banzai Commerce (in qualità di acquirente) e Terashop S.p.A. (in qualità di 
venditore, soggetto che non è parte correlata dell’Emittente) è stato sottoscritto il 24 aprile 2013 ed era 
subordinato ad alcune condizioni, tra le quali il perfezionamento dell’Aumento di Capitale Sator, avvenuto il 
6 giugno 2013. Il prezzo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Terasiti S.r.l., fissato in Euro 
8.250.000, è fisso, non soggetto ad aggiustamenti, è stato integralmente pagato contestualmente 
all’acquisizione della partecipazione ed è stato determinato in base ai dati dei ricavi e margine netto riferibili 

ai marchi e domini di cui sopra, in assenza di specifica perizia. 

Con riferimento alle ulteriori previsioni contrattuali relative all’acquisizione di Terasiti S.r.l. si rimanda al 

Capitolo 22, Sezione Prima del Prospetto. 

Con efficacia dal 9 ottobre 2013, Terasiti S.r.l. è stata fusa per incorporazione in ePRICE S.r.l.. 

Nel maggio 2014 Banzai Commerce S.r.l. è il primo operatore italiano a proporre nelle principali aree 
metropolitane del Paese, in partnership con l’operatore polacco InPost, Locker automatici utilizzabili – 7 
giorni su 7, 24 ore su 24 – per ritirare o restituire la merce acquistata online su ePRICE e SaldiPrivati. Al 30 
settembre 2014, Banzai utilizza 47 Locker installati da InPost in 10 province. Quindi, nel luglio 2014, 
ePRICE innova e differenzia ulteriormente il proprio modello di business, divenendo una piattaforma 
tecnologica che consente ai propri utenti di acquistare non soltanto prodotti venduti direttamente da ePRICE 

(c.d. “1P marketplace”), ma anche beni offerti da venditori terzi (c.d. “third-parties” o “3P marketplace”). 

In data 18 luglio 2014 è stata costituita la società Gold 5 S.r.l., una concessionaria pubblicitaria specializzata 
nell’offerta di soluzioni di video display advertising, partecipata con quote paritetiche da Banzai Media S.r.l., 
Mediamond S.p.A., A. Manzoni & C S.p.A., RCS Media Group e Italiaonline S.p.A.. Per ulteriori 

informazioni in merito a Gold 5 S.r.l., si rinvia al Capitolo 22 della Sezione Prima del Prospetto. 

Infine, con efficacia dal 1 novembre 2014 Sitonline S.r.l. è stata fusa per incorporazione in ePRICE S.r.l.. 

In data 20 gennaio 2015 Banzai Media S.r.l. ha acquisito da due persone fisiche, parti non correlate 
dell’Emittente, l’intero capitale sociale di MyTrainerCommunity S.r.l., società che rappresenta per il Gruppo 
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un asset strategico e che ha registrato un risultato di pareggio nel 2014. Il prezzo, integralmente corrisposto 
alla data di acquisizione senza ricorrere ad indebitamento, è stato pari a complessivi euro 1.730.000. In base 
all’accordo di acquisizione, è prevista la corresponsione di un earn out che verrà corrisposto entro il 31 
marzo 2017, da determinarsi in base al numero delle visite ottenute dai www.my-personaltrainer.it, 
www.vivailfitness.it e www.abodybuliding.it nell’anno 2016 e dai ricavi derivanti da un’applicazione per 
dispositivi tablet e mobile sviluppata da MyTrainerCommunity S.r.l.. L’operazione di acquisto non è stata 

supportata da perizia. 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente ha la propria sede sociale a Milano, con 6 sedi operative localizzate a 

Milano, Gallarate, Torino, Caleppio di Settala (MI), Roma e Firenze. 

5.2 INVESTIMENTI 

5.2.1 Investimenti effettuati 

La seguente tabella riporta l’ammontare degli investimenti, suddivisi per tipologia, effettuati dal Gruppo nel 

corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Acquisizioni attività materiali 920 877
Acquisizioni attività immateriali 5.098 2.838
Altre acquisizioni*  331 8.865

Totale investimenti 6.349 12.580

* Le altre acquisizioni includono le acquisizioni di società collegate, strumenti finanziari, altre attività non correnti, interessi di minoranza e società 

controllate. 

Nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 le acquisizioni di attività immateriali sono pari ad Euro 

5.098 migliaia e si riferiscono principalmente a: 

- lo sviluppo della piattaforma tecnologica, per Euro 2.934 migliaia, per la realizzazione di specifici 
progetti per sviluppare soluzioni innovative per la realizzazione e gestione delle piattaforme online 
per entrambi i rami principali di attività e per lo sviluppo di funzionalità e-Commerce di piattaforma, 
quali ad esempio il nuovo canale web mobile per l’erogazione delle vendite private, lo sviluppo 
gestionale di produttività, lo sviluppo della sicurezza e continuità del servizio e l’avvio dei primi 

Locker; 

- software, brevetti e licenze, per Euro 360 migliaia, principalmente relativi all’implementazione di 
nuovi strumenti informatici utilizzati dal dipartimento Amministrazione e Finanza (quali il sistema 
per la predisposizione del bilancio consolidato) e all’acquisizione di licenze software destinate alla 

realizzazione della piattaforma e al miglioramento dei processi aziendali interni; 

- l’acquisto di nuovi domini internet per Euro 155 migliaia; e 

- l’avvio della piattaforma Marketplace e del nuovo ERP di Gruppo per complessivi Euro 1.520 

migliaia. 
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Le acquisizioni di attività materiali, nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, sono pari a Euro 

920 migliaia e si riferiscono principalmente a: 

- macchine elettroniche, per Euro 694 migliaia, in particolare derivanti (i) dall’acquisto di server 
necessari a supportare i maggiori volumi di attività del Gruppo, con riferimento alle vendite e-
Commerce e alle pagine visitate, e (ii) dall’acquisto di server e di nuovi computer per i dipendenti 

assunti nel periodo, e la sostituzione di parte dei computer esistenti; 

- attrezzature, per Euro 155 migliaia, per la struttura logistica di Caleppio di Settala e per 

l’ampliamento e la ristrutturazione della sede operativa in Milano; e 

- mobili e arredi, per Euro 34 migliaia, nell’ambito della ristrutturazione e dell’ampliamento della sede 

operativa in Milano. 

Le altre acquisizioni, nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, sono prevalentemente relative alle 

seguenti operazioni: 

- l’acquisizione da terzi di una partecipazione del 20% della società e-Commerce Outsorcing S.r.l., che 
offre una serie di servizi alle aziende nel campo dell’e-Commerce, quali ad esempio la gestione del 

sito, della logistica, siti di temporary e-store e vendite speciali, per Euro 200 migliaia; 

- l’acquisizione da terzi di una partecipazione pari al 30% del capitale sociale di Good Morning Italia 

S.r.l., attiva nel settore dell’informazione online, per Euro 65 migliaia; 

- la sottoscrizione di una quota pari al 20% del capitale sociale di Gold 5, società neocostituita 

operante nel settore della raccolta pubblicitaria, per Euro 50 migliaia; 

- la sottoscrizione di una nuova opzione call per l’acquisto di una società proprietaria di siti internet 
che, per contenuti e potenzialità di crescita, potrebbero creare sinergie di raccolta pubblicitaria con i 

siti di proprietà, per Euro 15 migliaia. 

La seguente tabella riporta invece l’ammontare degli investimenti, suddivisi per tipologia, effettuati dal 

Gruppo nel corso degli esercizi 2011, 2012 e 2013.  

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Acquisizioni attività materiali 1.143 736 952
Acquisizioni attività immateriali 4.332 3.462 4.143
Altre acquisizioni*  8.918 419 488

Totale investimenti 14.393 4.617 5.583

* Le altre acquisizioni includono le acquisizioni di società collegate, strumenti finanziari, altre attività non correnti, interessi di minoranza e società 

controllate. 

La politica di investimento attuata dall’Emittente nel periodo in oggetto ha perseguito principalmente 
l’obiettivo di sviluppo del business e di implementazione delle piattaforme tecnologiche di proprietà al fine 

di acquisire nuovi clienti e fidelizzare la clientela esistente. 
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Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

Nell’esercizio 2013 le acquisizioni di attività immateriali pari a Euro 4.332 migliaia si riferiscono 
principalmente allo sviluppo della piattaforma tecnologica (per Euro 4.008 migliaia), ovvero i costi sostenuti 
dal Gruppo per la realizzazione di specifici progetti che si propongono l’obiettivo di sviluppare soluzioni 
innovative per la realizzazione e gestione delle piattaforme online per entrambi i rami principali di attività. I 
progetti riguardano, a titolo esemplificativo, l’implementazione di un nuovo sistema customer care e progetti 

relativi alle app. 

Le altre acquisizioni si riferiscono principalmente all’acquisto di un ramo d’azienda di Terashop S.p.A. (di 
seguito “Terashop”) (per Euro 8.407 migliaia) inizialmente conferito nella società Terasiti S.r.l. costituita 
appositamente per l’operazione, a cui fanno capo i siti e-Commerce Mister Price, ePlaza, Bow, 

Compro&Dono e Ovo, fuso per incorporazione nella società ePRICE S.r.l. nel corso dell’esercizio 2013. 

Le acquisizioni di attività materiali, pari a Euro 1.143 migliaia, si riferiscono principalmente all’acquisto di 
macchine elettroniche, di cui Euro 796 migliaia, per la sostituzione di parte dei computer esistenti e per 
l’assegnazione di nuove macchine elettroniche ai dipendenti assunti in corso d’anno, ed Euro 274 migliaia 
per l’acquisto di impianti, server e altre attrezzature, sia per la struttura logistica di Caleppio di Settala che 

nell’ambito della ristrutturazione delle sedi operative di Milano e Gallarate. 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 

Nell’esercizio 2012 le acquisizioni di attività immateriali, pari a Euro 3.462 migliaia, si riferiscono 
principalmente allo sviluppo della piattaforma tecnologica (per Euro 3.372 migliaia), ovvero i costi sostenuti 
dal Gruppo per la realizzazione di specifici progetti che si propongono l’obiettivo di sviluppare soluzioni 
innovative per la realizzazione e gestione delle piattaforme online per entrambi i rami principali di attività. I 
progetti riguardano, a titolo esemplificativo, lo sviluppo di funzionalità e-Commerce di piattaforma, lo 
sviluppo gestionale di produttività e lo sviluppo della sicurezza e continuità del servizio e della versione 

mobile di ePRICE. 

Le acquisizioni di attività materiali, pari a Euro 736 migliaia, si riferiscono principalmente all’acquisto di 
macchine elettroniche, di cui Euro 353 migliaia, per la sostituzione di parte dei computer esistenti e per 
l’assegnazione di nuove macchine elettroniche ai dipendenti assunti in corso d’anno ed Euro 288 migliaia per 
l’acquisto di impianti e attrezzature, prevalentemente connessi alla riorganizzazione logistica del Gruppo per 

il ramo e-Commerce attraverso la definizione di un’unica piattaforma logistica a Caleppio di Settala. 

Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 

Nell’esercizio 2011 le acquisizioni di attività immateriali pari a Euro 4.143 migliaia si riferiscono 
principalmente allo sviluppo della piattaforma (per Euro 3.841 migliaia), ovvero i costi sostenuti dal Gruppo 
per la realizzazione di specifici progetti che si propongono l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per 
la realizzazione e gestione delle piattaforme online per entrambi i rami principali di attività. I progetti 

riguardano, a titolo esemplificativo, lo sviluppo ed il miglioramento dei siti. 

Le acquisizioni di attività materiali, pari a Euro 952 migliaia, si riferiscono principalmente all’acquisto di 
macchine elettroniche, per Euro 528 migliaia e attrezzature, per Euro 141 migliaia, legate principalmente al 

miglioramento delle strutture logistiche. 
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*** 

Gli investimenti effettuati nel corso del triennio 2011-2013 e nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2014 sono stati finanziati principalmente attraverso i flussi di cassa generati dalle attività di finanziamento, 

in particolare tramite le risorse rinvenienti da aumenti di capitale. 

Si segnala che tutti gli investimenti del Gruppo sono stati effettuati in Italia. 

Per ulteriori dettagli in merito agli investimenti effettuati dal Gruppo, si rinvia al Capitolo 9 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

5.2.2 Investimenti in corso di realizzazione 

Nel periodo compreso tra l’1 gennaio 2014 e la data del presente Prospetto, i principali investimenti in corso 
di realizzazione riguardano la prosecuzione dei progetti sopra descritti, tra cui l’avvio della piattaforma 
marketplace, l’implementazione e la definizione di interfaccia per i sistemi distributivi Locker, l’avvio del 
nuovo ERP di Gruppo, l’implementazione di nuovi strumenti informatici utilizzati dal dipartimento 

Amministrazione e Finanza (quali il sistema per la predisposizione del bilancio consolidato). 

5.2.3 Investimenti Futuri 

Con riferimento agli investimenti futuri, si segnala che non sono stati assunti impegni in tal senso da parte 
del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente alla data del presente Prospetto, ad eccezione della stipula 
di alcuni contratti e dell’acquisto di licenze connesse all’implementazione del nuovo sistema contabile e 
gestionale del Gruppo; l’impegno economico-finanziario derivante da detti contratti è pari a Euro 1.122 

migliaia, ai quali si aggiungono canoni annui di manutenzione per Euro 158 migliaia. 



Sezione Prima 

131 

CAPITOLO 6 – PANORAMICA DELLE ATTIVITÀ 

6.1 PRINCIPALI ATTIVITÀ 

6.1.1 Introduzione 

Banzai è un primario operatore20 e-Commerce focalizzato sul mercato italiano, la cui mission è “connettere 
marche e consumatori online” utilizzando un modello operativo distintivo, caratterizzato da punti fisici di 
consegna delle merci, servizi premium, info-commerce e contenuti verticali costruiti secondo le esigenze e le 

passioni dei propri clienti. 

La Società è inoltre attiva nel segmento della pubblicità online, attraverso la vendita di spazi pubblicitari 
presenti principalmente sui propri siti web che propongono Vertical Content, cioè contenuti destinati a 

specifici target di audience. 

Il focus delle attività del Gruppo sul mercato italiano costituisce un aspetto molto importante per la crescita 

del Gruppo, in considerazione delle aspettative di crescita del mercato italiano dell’e-Commerce. 

Banzai impiega, al 31 dicembre 2014, 446 soggetti (di cui 303 dipendenti)21, con presenza significativa di 
giovani (l’età media è di 35 anni) e di donne (il 48% del totale). Banzai rappresenta una delle principali 
comunità di professionisti online in Italia, creata anche con operazioni di acquisizione e lancio di start-up 

volte ad arricchire l’azienda di nuovi manager e collaboratori specializzati (c.d. acqui-hiring). 

Secondo fonti di mercato indipendenti22, si stima che l’Italia si avvierà nel 2015 verso una progressiva 
ripresa dei consumi e, al tempo stesso, verso un’accelerazione nell’utilizzo di modalità di acquisto online, 
una tendenza che sarà determinata anche dal cambiamento delle abitudini dei consumatori che sempre più 

utilizzeranno dispositivi mobili (smartphone, tablet, ecc.) come modalità preferita di accesso ad internet. 

Banzai ritiene di poter trarre il maggior vantaggio dall’evoluzione verso il digitale, sfruttando, da un lato, la 
progressiva affermazione dei modelli di business basati sull’online (a scapito dei modelli di business basati 
sulle vendite fisiche, tipici dei rivenditori tradizionali), e, dall’altro, lo sviluppo della pubblicità online (a 

scapito di quella tradizionale). 

                                                      
20 Fonte: Callcredit Report.  
21 Si segnala che alla data del 31 dicembre 2014, il Gruppo impiega altresì n. 143 collaboratori. 
22 Fonte: Callcredit Report. 
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La tabella che segue illustra i ricavi, l’EBITDA e il rapporto tra EBITDA e ricavi generati dall’Emittente 
negli esercizi 2013, 2012 e 2011 derivanti dai bilanci consolidati dell’Emittente, nonché nei periodi di nove 
mesi conclusi al 30 settembre 2013 e 2014. Per informazioni in merito alle voci di bilancio, si rinvia al 

Capitolo 20 della Sezione Prima del Prospetto. 

 30-set-14 % Totale 
ricavi 

30-set-13 % Totale 
ricavi

31-dic-13 % Totale 
ricavi

31-dic-12 % Totale 
ricavi 

31-dic-11 % Totale 
ricavi

TOTALE RICAVI 120.269 100% 99.542 100% 153.047 100% 118.543 100% 109.424 100%
Ricavi e-Commerce 105.824 88,0% 85.882 86,3% 133.117 87,0% 100.016 84,4% 90.492 82,7%
Ricavi Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4% 19.536 12,8% 17.094 14,4% 13.352 12,2%
Ricavi Consulenza   916 0,8% 5.395 4,9%
Altri Ricavi  18 0,0% 301 0,3% 394 0,2% 517 0,4% 185 0,2%

EBITDA * 1.225  202 2.458 3.204  (82)
EBITDA/TOTALE RICAVI 1,0%  0,2% 1,6% 2,7%  -0,1%

* L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito rappresenta una misura 
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile né 
nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS e, pertanto, non deve essere considerata misura 
alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
quindi non comparabile. La percentuale di incidenza dell’EBITDA sui ricavi viene calcolata dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed il Totale 

ricavi netti. 

Per ulteriore dettaglio si allega la tabella che illustra il Conto Economico Riclassificato per destinazione 
secondo gli schemi utilizzati dal controllo di gestione del Gruppo per gli esercizi 2013, 2012 e 2011, nonché 
nei periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2013 e 2014. Si precisa che i dati riportati nella tabella 
rappresentano dati estratti dal sistema gestionale di reportistica interna e non sono soggetti a revisione 

contabile o a revisione contabile limitata. 

Euro migliaia 30-Set-
14 

% sui 
ricavi 
totali 

% sui 
ricavi 

30-Set-
13

% sui 
ricavi 
totali

% sui 
ricavi

2013 % sui 
ricavi 
totali

% sui 
ricavi

2012 % sui 
ricavi 
totali 

% sui 
ricavi 

2011 % sui 
ricavi 
totali

% sui 
ricavi

Totale ricavi  
e-Commerce e Vertical 

Content 

120.251 100,0% 100,0% 99.241 99,7% 100,0% 152.653 99,7% 100,0% 117.110 98,8% 100,0% 103.844 94,9% 100,0%

Costo del venduto (*) (92.150) (76,6)% (76,6)% (74.896) (75,2)% -75,5% (116.279) (76,0)% -76,2% (86.970) (73,4)% -74,3% (78.257) (71,5)% -75,4%

Margine lordo (**) 
e-Commerce e Vertical 

Content 

28.101 23,4% 23,4% 24.345 24,5% 24,5% 36.374 23,8% 23,8% 30.140 25,4% 25,7% 25.587 23,4% 24,6%

Costi commerciali e di 
marketing 

(6.678) (5,6)% (5,6)% (6.331) (6,4)% -6,4% (9.344) (6,1)% -6,1% (7.194) (6,1)% -6,1% (7.397) (6,8)% -7,1%

Costi di produzione contenuti (4.117) (3,4)% (3,4)% (3.574) (3,6)% -3,6% (4.895) (3,2)% -3,2% (3.600) (3,0)% -3,1% (3.152) (2,9)% -3,0%
Costi di logistica (6.401) (5,3)% (5,3)% (5.184) (5,2)% -5,2% (7.680) (5,0)% -5,0% (6.117) (5,2)% -5,2% (5.602) (5,1)% -5,4%
Costi IT (2.635) (2,2)% (2,2)% (2.243) (2,3)% -2,3% (3.148) (2,1)% -2,1% (2.680) (2,3)% -2,3% (2.307) (2,1)% -2,2%
Costi generali e amministrativi (4.719) (3,9)% (3,9)% (4.926) (4,9)% -5,0% (6.208) (4,1)% -4,1% (5.367) (4,5)% -4,6% (4.573) (4,2)% -4,4%
Altri ricavi Banzai S.p.A. 18 0,0% 0,0% 301 0,3% 0,3% 394 0,3% 0,3% 517 0,4% 0,4% 185 0,2% 0,2%
Costi generali e amministrativi 
Banzai S.p.A. (***) 

(2.343) (1,9)% (1,9)% (2.185) (2,2)% -2,2% (3.034) (2,0)% -2,0% (2.603) (2,2)% -2,2% (2.552) (2,3)% -2,5%

Altri ricavi “Consulenza” (****) - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% 916 0,8% 0,8% 5.395 4,9% 5,2%
Costi operativi “Consulenza” (*****) - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% - 0,0% 0,0% (806) (0,7)% -0,7% (5.667) (5,2)% -5,5%

EBITDA 1.225 1,0% 1,0% 202 0,2% 0,2% 2.458 1,6% 1,6% 3.204 2,7% 2,7% -82 (0,1)% -0,1%

(*) Il Costo del venduto include principalmente il costo di acquisto delle merci, e il costo di alcuni servizi fra cui, il costo del trasporto ai 
clienti, il costo delle commissioni d’incasso, le provvigioni e le commissioni di vendita e i costi editoriali esterni. 

(**) Il Margine Lordo è rappresentato dai ricavi netti dedotti i costi del venduto e rappresenta una misura utilizzata dal controllo di gestione 
dell’Emittente per monitorare e valutare l’andamento commerciale della stessa. Il Margine Lordo non è identificato come misura contabile né 
nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS e, pertanto, non deve essere considerata 
misura alternativa per la valutazione dell’andamento del margine commerciale del Gruppo. Poiché la composizione del Margine Lordo non è 
regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altri e quindi non comparabile. La percentuale di incidenza del Margine Lordo sui ricavi viene calcolata dal Gruppo come 
rapporto tra il Margine Lordo ed il Totale Ricavi netti. 
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(***) I costi generali e amministrativi Banzai S.p.A. rappresentano il valore aggregato delle seguenti voci di conto economico: ricavi intra-
settoriali, altri proventi, costi delle materie prime e merci, costi per servizi, costi per il personale e altri oneri, non allocabili negli altri settori 
in cui opera il Gruppo, come da colonna “Altro” presente nell’informativa di settore, redatta secondo IFRS 8, contenuta nel Cap. 20 del 
Prospetto. 

(****) Gli altri ricavi “Consulenza” fanno riferimento ai risultati operativi degli anni 2011 e 2012 del ramo “Consulenza” che a seguito 
dell’operazione di cessione è stato oggetto di deconsolidamento nel 2012 e che a partire dall’esercizio 2013 è espresso in bilancio secondo 
IFRS 28 col metodo del patrimonio netto. 

(*****) I costi operativi “Consulenza” rappresentano il valore aggregato delle seguenti voci di conto economico: ricavi intra-settoriali, altri 
proventi, costi delle materie prime e merci, costi per servizi, costi per il personale e altri oneri, della colonna “Consulenza” presente 

nell’informativa di settore, redatta secondo IFRS 8, contenuta nel Cap. 20 del Prospetto. 

La tabella che segue riporta il dettaglio della composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2013, 2012 e 2011, suddivisi per area geografica: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi 
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs 
2011 %

Italia 149.093 97,4% 114.954 97,0% 107.629 98,4%  34.139 29,7%  7.325 6,8%
UE 3.438 2,2% 3.489 2,9% 1.795 1,6%  (51) -1,5%  1.694 94,4%
Extra-UE 516 0,3% 100 0,1% 0 0,0%  416 >100,0%  100 100,0%

Ricavi 153.047  118.543 109.424  34.504 29,1%  9.119 8,3%

 

La tabella che segue riporta il dettaglio della composizione della voce ricavi per i nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014 e 2013, suddivisi per area geografica: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Italia 117.465 97,7% 96.464 96,9% 21.001 21,8%
UE 2.572 2,1% 2.707 2,7% (135) (5,0)%
Extra-UE 232 0.2% 371 0,4% (139) (37,5)%

Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%

 

La Società opera nel settore dell’e-Commerce attraverso i siti web ePRICE e SaldiPrivati. 

ePRICE, nato nel 2000, è una piattaforma tecnologica che consente oggi agli utenti di acquistare sia prodotti 
venduti direttamente dalla stessa ePRICE (c.d. “1P marketplace”) sia prodotti di venditori terzi (c.d. “3P 
marketplace”), offrendo così molteplici tipologie di prodotti sia tecnologici di consumo, quali computer, 
apparecchiature elettroniche, televisori e piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la casa e servizi web. 
ePRICE offre ai propri clienti un vasto assortimento di prodotti a prezzi competitivi e servizi accessori alla 
vendita (c.d. “servizi premium”), quali la consegna al piano, il ritiro dell’usato e l’estensione della garanzia 

del prodotto. 

SaldiPrivati, nato nel 2007, è un outlet online che opera proponendo ai propri utenti vendite private di capi 
d’abbigliamento, calzature, accessori, casalinghi e prodotti per l’infanzia e per la famiglia. SaldiPrivati offre 
ai propri clienti, per un periodo limitato di tempo, prodotti fortemente scontati rispetto ai prezzi consigliati 
dai produttori e praticati sui canali di vendita tradizionali. Solo gli utenti registrati (la registrazione è gratuita) 

hanno la possibilità di partecipare alle vendite con inviti spediti giornalmente via e-mail. 
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Al 30 settembre 2014, ePRICE e SaldiPrivati si avvalgono della medesima infrastruttura logistica integrata 
da una rete di 63 punti fisici, distribuiti in 49 province, denominati Pick&Pay, che consente la distribuzione 
dei prodotti su tutto il territorio nazionale. Attraverso la rete Pick&Pay, l’Emittente mira ad offrire ai propri 
clienti, ad un costo inferiore di quello dei corrieri, un servizio che coniughi i benefici dell’acquisto online 
con quelli di un punto vendita tradizionale, permettendo il ritiro fisico dei prodotti acquistati e la restituzione 
dei resi nel luogo prescelto. I clienti di ePRICE hanno, inoltre, la facoltà di pagare i propri acquisti presso il 
Pick&Pay anche con metodi di pagamento non utilizzabili online, quali bancomat, contanti e assegni. 
Recentemente ePRICE e SaldiPrivati hanno reso disponibile anche il servizio di ritiro degli ordini presso 
sportelli automatici (Locker). 

I clienti, inoltre, qualora decidano di avvalersi della consegna a domicilio ovvero del ritiro presso un punto 
Pick&Pay, possono comunque acquistare anche servizi accessori aggiuntivi quali: (i) installazione di 
elettrodomestici e di altri prodotti complessi (es. climatizzatori) e/o voluminosi (es. grandi televisori); (ii) 
ritiro dell’usato (secondo quanto prescritto dalla Normativa RAEE); (iii) finanziamenti degli acquisti; e (iv) 
estensione della garanzia sui prodotti (rispetto al periodo normalmente coperto da produttore e dal 

rivenditore). 

I Pick&Pay, i Locker e i servizi premium sono stati concepiti dalla Società al fine di offrire al cliente 
un’esperienza di acquisto soddisfacente, positiva e con caratteristiche peculiari che riflettano le esigenze del 

mercato italiano. 

La Società, inoltre, si avvale dell’info-commerce al fine di monetizzare il traffico dei propri siti web. In 
considerazione della grande varietà dell’offerta di prodotti online, il 59%23 degli italiani (così come accade 
anche in Francia, dove tale dato è pari al 60%24 della popolazione) svolge ricerche su internet prima di 
effettuare un acquisto, confrontando le caratteristiche dei prodotti e i relativi prezzi, indipendentemente dal 

fatto che l’acquisto venga poi effettuato online o presso un rivenditore tradizionale. 

La Società valorizza l’audience dei propri siti e-Commerce offrendo a brand e produttori specifiche attività 
di trade marketing, quali: schede prodotto più ricche e personalizzate, store-in-store (ad esempio, per 
presentare la gamma completa di prodotti di un certo brand), spazi pubblicitari e sponsorizzazioni (quali la 
consegna gratuita offerta da un certo brand), offerte speciali e promozioni, campagne e-mail personalizzate 
(c.d. direct mailing) e distribuzione profilata di campioni di prodotto (c.d. sampling) nelle scatole degli 

ordini. 

Con riferimento, invece, al settore dei Vertical Content, la Società detiene un portafoglio di portali online 

verticali focalizzati su diverse aree tematiche, per attrarre e coinvolgere così differenti tipologie di utenti. 

                                                      
23 Fonte: Google Consumer Barometer, dati aggiornati al mese di ottobre 2014. 
24 Fonte: Google Consumer Barometer, dati aggiornati al mese di ottobre 2014. 
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Il Gruppo, attraverso i propri portali verticali, è tra i principali player italiani25 nei seguenti segmenti (per 

ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4.2 della Sezione Prima del Prospetto): 

Donne: grazie al sito web Pianeta Donna, web magazine dedicato all’universo femminile, con contenuti 
relativi a moda, benessere e bellezza, è leader in Italia nel segmento Donne, con 9,9 milioni di Utenti Unici 

al mese (dato al 31 ottobre 2014), di cui 6,4 milioni via desktop e 5,0 milioni via mobile26; 

Cucina: con Giallo Zafferano, principale sito web italiano dedicato alla cucina, con 8,0 milioni di Utenti 

Unici al mese (dato al 31 ottobre 2014), di cui 4,3 milioni via desktop e 4,7 milioni via mobile27; 

Giovani: grazie a Studenti, principale sito web italiano dedicato agli studenti dalle scuole medie sino 
all’università, offre contenuti didattici e servizi utili allo studio, con 5,4 milioni di Utenti Unici al mese (dato 

al 31 ottobre 2014), di cui 3,7 milioni via desktop e 1,9 milioni via mobile28; 

News: l’offerta del Gruppo inerente il mondo dell’informazione online è costituita da Il Post, Liquida, 
Soldionline, Sportlive, Filmtv e Giornalettismo. Congiuntamente, i portali sono visitati da 5,6 milioni di 

Utenti Unici al mese (dato al 31 ottobre 2014), di cui 3,6 milioni via desktop, 2,3 milioni via mobile29. 

Il traffico generato da tali siti web verticali viene monetizzato attraverso la pubblicità venduta sui siti web 
medesimi. Il business della raccolta pubblicitaria è legato a parametri di mercato che definiscono il numero 
di pagine web visitate e gli annunci pubblicitari presenti sulle pagine stesse. In particolare, i parametri 
maggiormente utilizzati nel mercato della pubblicità online sono (a) l’audience (ossia, il numero di Visitatori 
Unici delle pagine web di un editore o di un sito web), (b) il numero di visite di un sito, (c) il time spent (il 
tempo medio di navigazione trascorso da un utente unico nel corso di una visita), (d) la active reach (il 
numero di visitatori unici che consultano un sito una o più volte in un dato periodo di tempo) e (e) 

l’inventory (il numero di annunci pubblicitari disponibili su un sito internet). 

I contenuti dei portali Vertical Content del Gruppo sono generati principalmente da una piattaforma 
automatica di produzione del contenuto e, in modi diversi, dagli utenti stessi dei portali (c.d. crowdsourcing). 
Sia la piattaforma automatica di produzione che il crowdsourcing permettono di minimizzare i costi di 
produzione rispetto all’acquisto di contenuti dai fornitori professionali, dei quali solitamente si avvalgono gli 

editori tradizionali. 

                                                      
25 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
26 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. La somma del dato desktop e del dato relativo ai dispositivi mobili non è uguale al totale degli Utenti 

Unici mensili in quanto una parte degli utenti accede ai portali in oggetto sia tramite desktop (ad es. PC) sia tramite dispositivi mobili (ad es. 
smartphone e tablet). 

27 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. La somma del dato desktop e del dato relativo ai dispositivi mobili non è uguale al totale degli Utenti 
Unici mensili in quanto una parte degli utenti accede ai portali in oggetto sia tramite desktop (ad es. PC) sia tramite dispositivi mobili (ad es. 
smartphone e tablet). 

28 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. La somma del dato desktop e del dato relativo ai dispositivi mobili non è uguale al totale degli Utenti 
Unici mensili in quanto una parte degli utenti accede ai portali in oggetto sia tramite desktop (ad es. PC) sia tramite dispositivi mobili (ad es. 
smartphone e tablet). 

29 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. La somma del dato desktop e del dato relativo ai dispositivi mobili non è uguale al totale degli Utenti 
Unici mensili in quanto una parte degli utenti accede ai portali in oggetto sia tramite desktop (ad es. PC) sia tramite dispositivi mobili (ad es. 
smartphone e tablet). 
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6.1.2 Fattori chiave 

La Società ritiene che il posizionamento competitivo della Società poggi principalmente sui seguenti fattori: 

 Essere leader nazionale nel settore e-Commerce, con un modello di business unico e 
specificatamente pensato per il mercato italiano. Il Gruppo è il secondo operatore e-Commerce in 
Italia, dopo Amazon, per ricavi da vendite dirette 30 , superando in termini di posizionamento 
competitivo altri operatori sia italiani che internazionali. A parere della Società, le dimensioni e la 
notorietà raggiunte dal Gruppo nel mercato nazionale, unite alla flessibilità ed alla capacità di 
adattamento del proprio modello di business alle specifiche esigenze locali, costituiscono fattori 

competitivi chiave nonché una barriera intrinseca all’ingresso di altri competitor. 

 Focus su categorie di prodotti ad elevato valore unitario e caratterizzate da alti tassi di 
crescita, quali (a) “elettronica” (prodotti informatici, audio, foto, video, telefonia e altri prodotti 
elettronici), in relazione ai quali il Gruppo offre un’ampia scelta ed una competenza specifica, in 
grado di soddisfare anche i clienti più esigenti; (b) grandi e piccoli elettrodomestici, corredati da una 
gamma crescente di servizi premium; (c) abbigliamento e altri prodotti correlati, venduti 
principalmente tramite la formula dell’outlet online. Complessivamente, nel 2013 queste categorie 
sono cresciute del 20% rispetto al 201231. Nel caso di ePRICE, nel 2013 gli ordini nella categoria 
“elettronica” hanno registrato un valore unitario di circa Euro 235, mentre gli ordini relativi ai soli 
grandi elettrodomestici hanno raggiunto circa l’8,5% del totale, registrando un valore unitario di 

oltre Euro 41532. 

 Capacità nell’offrire al consumatore un’esperienza di acquisto unica grazie anche al sistema di 
info-commerce, alla rete Pick&Pay e ai servizi premium. L’offerta del Gruppo è specificamente 
mirata alle esigenze dei clienti italiani ed è caratterizzata dalla possibilità di unire i vantaggi tipici 
dell’acquisto online con quelli dell’acquisto tradizionale, come il ritiro della merce in un luogo 
fisico, una maggiore possibilità di scelta nelle modalità di pagamento e nei servizi accessori alla 
vendita. L’esperienza d’acquisto rappresenta quindi un elemento distintivo ed una barriera 

all’ingresso di altri competitor nel settore. 

 Una catena logistica flessibile, scalabile ed integrata, in grado di consentire una gestione efficiente 
del magazzino. La piattaforma logistica permette di gestire nelle diverse fasi dell’esecuzione: (a) una 
gamma diversificata di fornitori, tra cui distributori, produttori, stockisti, e rivenditori; (b) la scelta 
tra molteplici opzioni di consegna, quali consegna diretta (c.d. drop shipment), rete Pick&Pay, 

Locker e corrieri; e (c) una gamma diversificata di modalità di pagamento. 

 Una vasta audience attratta e fidelizzata da Vertical Content che propongono contenuti innovativi, 
rivolti a determinati segmenti di utenti con specifici interessi. L’audience è monetizzata tramite la 

                                                      
30 Callcredit Report. Il dato elaborato da Callcredit si basa su una ricostruzione stimata dei fatturati 2013 per i principali operatori internazionali, 

mentre per quanto riguarda gli operatori nazionali sono stati utilizzati come fonte i bilanci aziendali pubblicati sui rispettivi siti internet. 

31 Fonte: Elaborazione della Società su dati Callcredit Report.  
32 Valori relativi solo alla merce venduta (esclusi corrispettivi per consegna e altri servizi aggiuntivi) e calcolati sugli ordini che contengono almeno 

un prodotto della categoria esaminata, e che quindi possono contenere anche prodotti di altre categorie. 
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pubblicità sui siti web dell’Emittente e consente la raccolta di dati in merito alla tipologia di utenti e 

relativi interessi. 

 Rapporti diretti con oltre 4.00033 brand, sia produttori che rivenditori, cui il Gruppo può offrire 
crescenti volumi di vendita, molteplici opportunità di marketing e commerciali sui siti web della 

Società e una profonda conoscenza del mercato italiano. 

 Un management team con una comprovata esperienza nel settore digitale, forte di competenze e 
percorsi di carriera diversificati, spirito imprenditoriale ed esperienza nella gestione della crescita 
organica e per vie esterne. Paolo Guglielmo Luigi Ainio, CEO e fondatore di Banzai, è uno dei 

pionieri di internet in Italia e fondatore del primo portale, Virgilio, nel 1994. 

6.1.3 Strategia 

La Società concentra la propria attività sui seguenti obiettivi e azioni, già in fase di implementazione: 

 Incrementare gli investimenti sul mercato italiano per beneficiare della crescita prevista nell’e-
Commerce sviluppando una proposta di mercato innovativa e utilizzando le principali leve di 
marketing volte ad acquisire nuovi clienti più rapidamente ed efficacemente: advertising, politiche di 
pricing aggressive e sofisticate (es. segmentazione della clientela, prezzi dinamici, ecc.), promozioni 
e programmi di attivazione dei clienti, attività di marketing volte ad aumentare la notorietà e 

riconoscibilità dei marchi del Gruppo. 

 Consolidare la leadership nelle categorie chiave attualmente presidiate, attraverso lo sviluppo di 
servizi specifici per prodotti complessi come i grandi elettrodomestici, la climatizzazione e la 
domotica, ovvero attraverso il miglioramento delle qualità e quantità di contenuti e informazioni a 

supporto dell’acquisto di prodotti elettronici, di abbigliamento e di prodotti long-tail. 

 Ampliare la gamma dei prodotti per acquisire una maggiore quota di spesa dei clienti (share of 
wallet), rafforzando sia l’offerta diretta di prodotti ad alto valore unitario di categorie merceologiche 
affini a quelle già trattate dall’Emittente, sia sviluppando e promuovendo le proposte di venditori 
terzi, integrati nella piattaforma dell’Emittente (c.d. “3P marketplace”) e in grado di offrire prodotti 
di molte categorie diverse, in alcuni casi poco distribuiti nei canali tradizionali e/o di nicchia (la c.d. 
“lunga coda” o long tail); l’Emittente intende anche sviluppare offerte verticali, cioè disegnate per 

specifici target e/o bisogni della clientela. 

 Migliorare i livelli di servizio e ottimizzare l’esperienza dei clienti (c.d. customer experience) al 
fine di accrescerne la soddisfazione e la fedeltà, anche tramite il miglioramento e l’ottimizzazione di 
servizi premium, l’implementazione di nuovi servizi mirati alle esigenze specifiche dei clienti italiani 
(anche e soprattutto in riferimento a prodotti complessi, come i grandi elettrodomestici), una più 
semplice fruizione dei diversi canali (web, mobile, rete Pick&Pay e Locker) e l’innovazione delle 
piattaforme e dei processi relativi all’assistenza dei clienti, facendo leva anche sui c.d. algoritmi 1:1 

(applicati a pricing, offerte e promozioni, iniziative di customer service, ecc). 

                                                      
33 Il numero si riferisce al numero complessivo di brand che ePRICE e SaldiPrivati hanno reso disponibile online ai consumatori nei primi 9 mesi 

del 2014 (ePRICE 3.083 brand, esclusi libri e media; SaldiPrivati 1.026 brand). 
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 Estendere e migliorare la piattaforma, sia tecnologica che operativa, per supportare la crescita 
e l’evoluzione dell’offerta. Tale obiettivo sarà perseguito con investimenti principalmente sulle 
componenti dedicate alle attività di assistenza e servizio al cliente (c.d. CRM o Customer 
Relationship Management), alla produzione di contenuti digitali con costi di produzione contenuti 
(in particolare nell’ottica di potenziare la produzione di video e di supportare le crescenti necessità di 
contenuti in ambito e-Commerce), alla gestione dei dati (c.d. Big Data) al fine di profilare, analizzare 

e servire meglio la clientela, e alle attività logistiche in senso lato (c.d. Fulfilment). 

 Valutare selettivamente opportunità di acquisizione, in base alle disponibilità finanziarie, nei 
propri settori di attività, al fine di presidiare in tempi rapidi nuove categorie di prodotto o nuove 
tipologie di contenuti verticali, ovvero al fine di rafforzare la posizione di mercato della Società nei 
segmenti dove la stessa è già attiva; l’Emittente non esclude di continuare anche nelle attività di 
acqui-hiring (cioè acquisizioni finalizzate a portare all’interno del Gruppo il personale e/o le 

competenze dell’azienda target) ed in generale di potenziare la propria capacità di attrarre talenti. 

6.1.4 Attività 

6.1.4.1 e-Commerce 

Modello di business 

Banzai gestisce due siti di e-Commerce – ePRICE e SaldiPrivati – che operano condividendo la medesima 

piattaforma operativa di proprietà del Gruppo. 

Di seguito si allega il Conto Economico dell’e-Commerce riclassificato per destinazione secondo gli schemi 
utilizzati dal controllo di gestione del Gruppo. Si precisa che i dati riportati nella tabella rappresentano dati 
estratti dal sistema gestionale di reportistica interna e non sono soggetti a revisione contabile o a revisione 

contabile limitata. 

Euro migliaia 30-Set-14 % sui 
ricavi 

totali 

% sui 
ricavi 

30-Set-13 % sui 
ricavi 

totali

% sui 
ricavi

2013 % sui 
ricavi 

totali

% sui 
ricavi

2012 % sui 
ricavi 

totali 

% sui 
ricavi 

2011 % sui 
ricavi 

totali

% sui 
ricavi

Ricavi 105.824 88,0% 99,7% 85.882 86,3% 99,8% 133.117 87,0% 99,8% 100.016 84,4% 99,9% 90.492 82,7% 99,9%
Ricavi intra-settoriali 317 - 0,3% 175 - 0,2% 240 - 0,2% 69 - 0,1% 100 - 0,1%

Totale Ricavi 106.141 - 100,0% 86.057 86,5% 100,0% 133.357 87,1% 100,0% 100.085 84,4% 100,0% 90.592 82,8% 100,0%
Margine Lordo 17.756 14,8% 16,7% 15.500 15,6% 18,0% 23.143 15,1% 17,4% 18.706 15,8% 18,7% 16.227 14,8% 17,9%
Costi commerciali e di 
marketing 

(4.815) (4,0)% -4,5% (4.444) (4,5)% -5,2% (6.614) (4,3)% -5,0% (4.619) (3,9)% -4,6% (4.945) (4,5)% -5,5%

Costi di produzione 
contenuti 

(1.188) (1,0)% -1,1% (1.104) (1,1)% -1,3% (1.541) (1,0)% -1,2% (1.182) (1,0)% -1,2% (1.025) (0,9)% -1,1%

Costi di logistica (6.401) (5,3)% -6,0% (5.184) (5,2)% -6,0% (7.680) (5,0)% -5,8% (6.117) (5,2)% -6,1% (5.602) (5,1)% -6,2%
Costi IT (926) (0,8)% -0,9% (855) (0,9)% -1,0% (1.223) (0,8)% -0,9% (1.128) (1,0)% -1,1% (897) (0,8)% -1,0%

Costi generali e 
amministrativi 

(2.901) (2,4)% -2,7% (2.963) (3,0)% -3,4% (3.679) (2,4)% -2,8% (3.363) (2,8)% -3,4% (2.569) (2,3)% -2,8%

EBITDA 1.525 1,3% 1,4% 950 1,0% 1,1% 2.407 1,6% 1,8% 2.297 1,9% 2,3% 1.190 1,1% 1,3%
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La tabella che segue riporta i KPI dell’e-Commerce per gli esercizi 2011, 2012, 2013 nonché per i nove mesi 
conclusi al 30 settembre 2013 e 2014. Si precisa che i dati riportati nella tabella rappresentano dati estratti 
dal sistema gestionale di reportistica interna e non sono soggetti a revisione contabile o a revisione contabile 

limitata. 

  30-set-14 30-set-13 31-dic-13 31-dic-12 31-dic-11

Ordini (migliaia) 778 680 1.003 839 790
Margine Lordo sui prodotti per ordine34 Euro 21,6 20,4 21,5 20,4 20,0
AOV35 Euro 129 121 127 114 111
Numero di pezzi per ordine # 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4
Acquirenti (migliaia) 398 347 472 393 370
Acquirenti abituali (migliaia) 243 203 255 192 144
Magazzino (Euro migliaia) 10.176 5.994 7.632 4.299 2.724
Rotazione36 magazzino # 11 14 13 17 25
Utenti registrati 37 (migliaia) 4.105 3.572 3.777 2.684 2.223

 

Alla data del 30 settembre 2014, la Società conta circa 4 milioni di utenti registrati38, di cui 1,5 milioni 

relativi a ePRICE e 2,5 milioni relativi a SaldiPrivati. 

La tabella che segue riassume l’andamento percentuale del fatturato realizzato tramite vendita di beni fisici 

sui siti e-Commerce del Gruppo: 

  30-set-14 30-set-13 31-dic-13 31-dic-12 31-dic-11

Fatturato Elettronica % 53,1% 52,8% 51,4% 51,2% 56,3%
Fatturato Elettrodomestici % 18,7% 15,5% 17,4% 13,4% 9,4%
Fatturato Abbigliamento e altro % 28,2% 31,7% 31,2% 35,4% 34,3%

 

ePRICE è una piattaforma tecnologica che consente agli utenti di acquistare sia prodotti venduti direttamente 
da ePRICE (“1P marketplace”) sia prodotti proposti da venditori terzi (“3P marketplace”), principalmente 
prodotti high-tech di valore unitario elevato, quali, ad esempio, apparecchi elettronici (computer e relativi 

componenti, televisori, prodotti digitali audio-video) e piccoli e grandi elettrodomestici. 

ePRICE viene utilizzato da clienti sia privati che professionali (per tali intendendosi soggetti titolari di partita 
IVA), di cui l’81%39 di sesso maschile, concentrati in una fascia d’età dai 25 ai 44 anni, per specifiche 

esigenze d’acquisto e, per cercare, filtrare e confrontare i prodotti prima dell’acquisto. 

                                                      
34 Il margine lordo sui prodotti per ordine è calcolato come differenza tra ricavi derivanti dalla vendita di beni fisici e servizi web e i relativi costi di 

acquisto, diviso per il numero di ordini. 

35 AOV è calcolato sulla base dei ricavi generati dalla vendita di beni e servizi ai clienti finali. 
36 La rotazione del magazzino è calcolata come rapporto tra il costo dei beni fisici venduti ai clienti finali ed il valore del magazzino. 
37 Al lordo delle sovrapposizioni tra SaldiPrivati e ePRICE. 
38 Il dato contiene le duplicazioni relative agli utenti registrati sia su ePRICE che su SaldiPrivati (pari all’8,4% degli Utenti Registrati al 30 

settembre 2014, al 9,0% degli Utenti Registrati al 30 settembre 2013, all’8,8% degli Utenti Registrati al 31 dicembre 2013, all’11,1% degli Utenti 
Registrati al 31 dicembre 2012 e all’11,9% degli Utenti Registrati al 31 dicembre 2011). 

39 Dati calcolati sulla base clienti di beni fisici al 30 settembre 2014. 
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SaldiPrivati è un outlet online di vendite private, dedicato principalmente all’offerta di capi d’abbigliamento, 
calzature, accessori, prodotti per la casa e per la famiglia. Gli iscritti a SaldiPrivati, di cui il 60%40 di sesso 
femminile e concentrati su un’età compresa tra i 35 ai 44 anni, ricevono quotidianamente inviti per 
partecipare a vendite che durano tipicamente da 4 a 8 giorni, di prodotti a prezzi altamente scontati (anche 
superiori al 70% rispetto al prezzo consigliato dal produttore41). Gli acquisti effettuati su SaldiPrivati sono, 
principalmente, acquisti d’impulso indotti dagli elevati sconti e dal tempo limitato a disposizione per poterli 

effettuare. 

Nonostante siano caratterizzati da modelli di business e processi specifici, ePRICE e SaldiPrivati 
condividono una parte significativa della piattaforma operativa tra cui il centro logistico (c.d. fulfilment 
center), luogo in cui gli ordini vengono ricevuti, gestiti e spediti, la rete Pick&Pay, punti fisici dislocati in 
tutta Italia, presso i quali i clienti possono ritirare gli ordini effettuati online e, nel solo caso di ePRICE, 
pagare al ritiro con carta di credito o anche con altri metodi di pagamento non utilizzabili online, quali 

bancomat, contanti o assegno. 

In riferimento a recenti prodotti e servizi introdotti, si ricorda che recentemente è stata attivata la nuova 
piattaforma di 3P marketplace per ePRICE, nel quale fornitori terzi – tipicamente altri negozi online e 
rivenditori – promuovono e vendono i propri prodotti direttamente ai clienti di ePRICE. Per ulteriori 

informazioni, si rinvia ai paragrafi 5.2.1 e 6.1.4.1.1 della Sezione Prima del Prospetto 

Catena del valore 

A differenza di molti retailer tradizionali, l’Emittente ha sviluppato un modello di business nel quale 
l’approvvigionamento dei prodotti normalmente avviene dopo l’ordine da parte del cliente, da cui consegue 
una catena del valore caratteristica (c.d. “Virtual Reseller Model”). È però opportuno notare che talvolta la 
Società effettua pre-acquisti opportunistici per motivi commerciali (es. per sfruttare particolari offerte sul 
mercato) e operativi (es. nel caso di prodotti il cui approvvigionamento risulta complesso o richiede tempi 

lunghi). 

La catena del valore è rappresentata di seguito: 

 

Il ciclo di vendita, specifico e personalizzato per ePRICE e SaldiPrivati, è composto dalle seguenti fasi: (a) 
costruzione dell’offerta, che consiste nell’individuazione (c.d. sourcing) dei prodotti destinati alla vendita, 
strettamente dipendente e correlata al mercato, alla tipologia di clienti nonché ai dati dei concorrenti sui quali 
                                                      
40 Dati calcolati sulla base clienti di beni fisici al 30 settembre 2014. 
41 Nei primi nove mesi del 2014 il 28% dei prodotti disponibili aveva uno sconto superiore al 70% rispetto al prezzo consigliato dal produttore. 

Costruzione 
offerta Presentazione Marketing  Approvvigio-

namento Consegna Customer care 
e resi 

Piattaforma operativa e tecnologica condivisa 

Gestione end-2-end della relazione con il cliente e i fornitori (CRM) 

VENDITA FULFILLMENT CONVERSION 
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vengono effettuate attività di confronto (c.d. benchmark); (b) presentazione, ovvero organizzazione, 
arricchimento dei contenuti e presentazione efficace e coerente dei prodotti; (c) marketing, ovvero le attività 

volte all’acquisizione e al coinvolgimento dei potenziali clienti. 

Quando il cliente decide di effettuare un acquisto (c.d. conversion), inserisce i prodotti nel carrello e procede 
al checkout (ovvero l’equivalente di pagare alla cassa nel retail tradizionale). La Società verifica, quindi, 

l’avvenuto pagamento e procede con eventuali controlli antifrode. 

Successivamente ha inizio il ciclo di fulfilment, simile per ePRICE e SaldiPrivati, che si sviluppa nelle 
seguenti fasi: (a) approvvigionamento dei prodotti, che di norma avviene dopo l’ordine; (b) consegna, che 
include la preparazione dell’ordine e l’invio tramite il canale prescelto dal cliente; e (c) assistenza alla 

clientela e gestione degli eventuali resi. 

Vendita, conversion e fulfilment sono supportati da una piattaforma tecnologica e operativa che consente di 
coniugare le esigenze di differenziazione tra ePRICE e SaldiPrivati con la ricerca di economie di scala per le 
attività “a volume” (es. la logistica) e di economie di scopo per le attività “qualitative” (es. processi di 

marketing, algoritmi di personalizzazione, ecc.). 

Complessivamente, per le attività e-Commerce la Società, al 31 dicembre 2014, impiega 233 risorse fra 
dipendenti e collaboratori, cui si aggiungono prestatori d’opera esterni in ambito logistico (da 82 a 140 unità 

nel corso del 2014) a seconda dei volumi trattati. 

Customer focus 

La Società intende offrire ai propri clienti la migliore esperienza end-to-end grazie anche ad un insieme di 

servizi destinati specificamente ai clienti italiani, come la rete Pick&Pay, i Locker e i servizi premium. 

Il servizio clienti, elemento chiave del ciclo di fulfilment, è gestito da un team dedicato e disponibile online, 
via e-mail e attraverso un numero telefonico gratuito. Nei primi nove mesi del 2014, la Società gestisce, ogni 
giorno, circa 1.700 richieste da parte dei clienti, di cui il 48% relativo allo stato di avanzamento dell’ordine 
(c.d. tracking), il 23% relativo a domande riguardanti gli ordini e il 29% relativo a richieste di informazioni. 
Circa il 75% delle richieste viene evaso alla prima chiamata. Il tempo medio di risposta ad una richiesta 
online è di 21 minuti, mentre il tempo medio di risposta di un contatto telefonico è di 28 secondi. Il tasso di 
abbandono del contatto telefonico dopo 10 secondi è pari al 7,3%, con un tempo di attesa medio prima 

dell’abbandono pari a 1,5 minuti. 

Uno specifico sistema di gestione (c.d. Contact Management System), monitora e guida l’intero ciclo di 
engagement, gestendo le code, bilanciando i carichi di lavoro, individuando l’operatore adeguato, inoltrando 
le informazioni relative al cliente e all’ordine. Al fine di rendere il servizio al cliente il più possibile 
soddisfacente, il sistema di gestione provvede altresì, non appena un operatore si rende disponibile 
conclusosi il momento di picco di richieste, a richiamare automaticamente coloro i quali hanno abbandonato 

la coda. 

Grazie al focus sul cliente, sia ePRICE che SaldiPrivati godono di buoni indici di soddisfazione della 
clientela, in base a rilevazioni effettuate online da parte della Società sugli acquirenti. La Società dal 2014 
utilizza un indice chiamato Net Promoter Score (NPS), la cui metodologia è stata ideata dalla società 
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americana Satmetrix. Nel mese di settembre 2014 ePRICE ha un NPS42 di 73 e SaldiPrivati di 4843, rispetto 
ad una media 2013 nel settore retail di 4444. La Società intende rilevare l’NPS con periodicità almeno 

trimestrale, attraverso questionari online rivolti agli acquirenti attivi nel periodo di riferimento. 

6.1.4.1.1 ePRICE 

ePRICE è un negozio online al quale il consumatore si rivolge per soddisfare specifiche esigenze di acquisto 
(c.d. “need-driven”) e basa la propria value proposition su tre pilastri: (a) ampia scelta tra oltre 270 mila 
referenze45 di oltre 3 mila brand appartenenti a diverse categorie merceologiche al 30 settembre 2014; (b) 
prezzi competitivi costantemente aggiornati tramite una piattaforma automatizzata e (c) contenuti accurati, 

interfaccia utente semplice da utilizzare e molteplici tipologie di servizi e soluzioni di pagamenti. 

L’offerta commerciale è organizzata intorno a tre principali categorie verticali: (a) elettronica, in particolare 
prodotti high-end e prodotti long-tail, (b) elettrodomestici, con i relativi servizi premium, e (c) general 
merchandise, tra cui in particolare giocattoli, “fai da te”, giardinaggio e hobbistica, prodotti per la casa, la 

famiglia, la cura personale e lo sport. 

La tabella che segue riporta i KPI di ePRICE per gli esercizi 2011, 2012, 2013 e per i 9 mesi chiusi al 30 
settembre 2014 e al 30 settembre 2013. Si segnala che i dati riportati nella tabella sono estratti dal sistema 

gestionale di reportistica interna e non sono soggetti a revisione contabile o revisione contabile limitata.  

  30-set-14 30-set-13 31-dic-13 31-dic-12 31-dic-11

Ricavi46 Euro migliaia 78.083 59.346 94.046 65.975 61.804
Margine Lordo Euro migliaia 10.026 8.288 12.421 9.750 8.832
Margine Lordo % % 12,8% 14,0% 13,2% 14,8% 14,3%
Ordini (migliaia) 340 266 413 329 319
Margine Lordo sui prodotti per ordine Euro 27,7 27,3 27,6 25,9 25,2
AOV Euro 219 216 218 195 186
Numero di pezzi per ordine # 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0
Acquirenti (migliaia) 222 176 257 198 192
Acquirenti abituali (migliaia) 123  96 133  91  77
Ordini da acquirenti abituali % 63% 64% 61% 58%  53%
Utenti registrati (migliaia) 1.578 1.354  1.428 745  557

 

Costruzione dell’offerta 

La Società ha adottato il cosiddetto Virtual Reseller Model, in base al quale l’approvvigionamento dei 

prodotti avviene dopo l’effettuazione dell’ordine da parte del cliente. 

                                                      
42 L’indice NPS si basa su una semplice domanda (“Consiglieresti questo sito ad un amico, collega o parente?”) a cui si risponde da 0 (“Molto 

probabilmente no”) a 10 (“Molto probabilmente sì”). Chi risponde da 0 a 6 è contato come “detrattore”, da 7 a 8 come “neutro”, da 9 a 10 come 
“promotore”. L’NPS è calcolato sottraendo dalla percentuale di promotori sul totale rispondenti la percentuale di detrattori. L’NPS ha quindi un 
valore compreso tra -100 (tutti detrattori) e +100 (tutti promotori). 

43 Fonte: Sondaggio condotto dall’Emittente su 2.078 risposte (ePRICE), 182 risposte (SaldiPrivati). 
44 Fonte: Satmetrix_2014_B2C_Benchmark_Overview, 2013. 
45 Dato riguardante le categorie mercelogiche afferenti il core business della Società (esclusi libri e media); includendo tali categorie, ePRICE tratta 

più di 600 mila referenze a livello di catalogo. 

46 I ricavi di ePRICE includono i ricavi infragruppo, elisi in sede di bilancio consolidato. 
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ePRICE raggruppa in un catalogo dinamico i prodotti offerti in qualsiasi momento da parte di circa 225 
fornitori al 30 settembre 2014, i cui dati vengono processati e collegati tramite l’utilizzo di una piattaforma 
tecnologica di proprietà del Gruppo. I prezzi, la quantità disponibile dei prodotti e le date di consegna sono 
costantemente aggiornati. Per favorire l’efficienza complessiva, ePRICE individua le migliori offerte 
attraverso un’attività costante di monitoraggio del mercato tramite personale dedicato a specifiche categorie 
merceologiche (c.d. category manager o market maker). A seguito dell’invio di un ordine, ePRICE identifica 
il fornitore più conveniente ed organizza l’approvvigionamento e la conseguente logistica, fino alla consegna 

del prodotto al cliente finale attraverso i canali dallo stesso scelti. 

In un giorno lavorativo tipico, in media ePRICE aggiorna i prezzi e la disponibilità dei prodotti circa 9 volte, 
quindi circa ogni 60 minuti lavorativi; inoltre, ogni giorno una media di circa 300 nuovi prodotti vengono 
aggiunti al catalogo e sono presenti circa 100 mila offerte speciali (di cui circa 1.000 nuove giornaliere), che 

vengono individuate dai category manager e tradotte in specifiche offerte ai clienti. 

Grazie all’approccio prevalentemente da “virtual reseller”, ePRICE ha registrato rotazioni del magazzino47 
pari a 15 volte nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, a 19 volte nei primi 9 mesi del 2013, a 22 volte al 

31 dicembre 2013, a 27 volte al 31 dicembre 2012, a 54 volte al 31 dicembre 2011. 

ePRICE, inoltre, ha recentemente sviluppato una piattaforma online (c.d. 3P marketplace) nel quale fornitori 
terzi – tipicamente altri negozi online e rivenditori – promuovono e vendono i propri prodotti direttamente ai 
clienti di ePRICE. I venditori pubblicano le proprie offerte in competizione (per le referenze già esistenti) o 
in aggiunta ai prodotti di ePRICE, occupandosi direttamente della gestione dell’ordine sino alla consegna del 

prodotto. La piattaforma è attiva da settembre 2014 in modalità beta. 

Nel 3P marketplace, ePRICE percepisce una provvigione sul venduto dei fornitori terzi e gestisce la 
competizione tra le diverse offerte (comprese le proprie) massimizzando il margine netto realizzabile, ma 

tenendo conto anche dell’affidabilità e dei livelli di servizio dei diversi fornitori terzi. 

I rapporti tra l’Emittente e i venditori terzi sono regolati da contratti standard, che regolano termini e 
condizioni della vendita attraverso il 3P marketplace. I contratti standard prevedono che ePRICE permetta, a 
fronte del corrispettivo pattuito, al veditore terzo di vendere i prodotti tramite la piattaforma di ePRICE 
(nonché di consegnare i prodotti venduti, nel caso di adesione del venditore anche al servizio di logistica). I 
contratti standard prevedono che Banzai non assuma alcuna responsabilità nei confronti del cliente finale per 
la vendita dei prodotti, in considerazione del fatto che il contratto standard regola esclusivamente la fornitura 
di taluni servizi nei confronti del venditore terzo, e che il contratto di vendita del bene è concluso 
direttamente tra il venditore terzo e il cliente finale. I contratti standard, dall’inizio delle attività della 

piattaforma 3P marketplace non hanno generato ricavi significativi rispetto all’attività dell’Emittente. 

Il 3P marketplace consente (a) di migliorare la selezione, i prezzi e i margini su prodotti appartenenti alle 
categorie principali che la Società vende anche direttamente, e (b) di disporre di prodotti long-tail e di 
categorie secondarie, di valore unitario inferiore, come giocattoli, accessori per la casa, prodotti di design, 
prodotti “fai da te”, ricambistica ed altro. Attraverso il 3P marketplace ePRICE può proporre prodotti che di 
norma non gestisce direttamente sia per la bassa marginalità, sia perché richiedono livelli di scorte di 

magazzino relativamente elevati. 

                                                      
47 La rotazione del magazzino è calcolata come rapporto tra il costo dei beni fisici venduti ai clienti finali ed il valore del magazzino. 
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La combinazione di prodotti di alto valore unitario venduti direttamente da ePRICE, con prodotti di minor 
valore unitario, venduti da terzi e tipicamente di lunga coda, consente di migliorare l’offerta complessiva ai 

clienti, con impatti positivi sulla frequenza di acquisto e sulla fidelizzazione. 

Presentazione 

Una parte fondamentale del ciclo di engagement è rappresentata dalla realizzazione, dall’aggiornamento e 
dall’arricchimento da parte di ePRICE del proprio catalogo prodotti, effettuato da un team che ne cura i 
contenuti aggiungendo fotografie, video, descrizioni e organizzando gli attributi di prodotto in modo 

coerente con la tassonomia adottata per strutturare il catalogo (categorie, sotto categorie, ecc.). 

Per consentire una più efficace attività di ricerca, filtraggio e confronto dei prodotti, il relativo database è 
collegato ad un motore di ricerca personalizzato, che si basa su una piattaforma open source. ePRICE utilizza 
algoritmi, sia proprietari che di terzi, per consigliare a singoli clienti i prodotti più adatti, basandosi sulla 

cronologia di navigazione, sulla visualizzazione dei prodotti e degli acquisti effettuati (algoritmi 1:1). 

Il sito web di ePRICE è strutturato, al 30 settembre 2014, in 142 negozi online dedicati ad altrettante 
categorie commerciali, cioè raggruppamenti di più categorie di prodotto che soddisfano bisogni omogenei o 
sono accomunati da caratteristiche similari. Per esempio, il negozio “TV & home cinema” comprende 
televisori, accessori, impianti multimediali, ecc. I clienti possono quindi cercare direttamente col motore di 

ricerca oppure sfogliare il catalogo attraverso i negozi online. 

Analogamente a quanto già avviene presso i rivenditori tradizionali, i brand possono promuovere i propri 
prodotti attraverso una vasta gamma di soluzioni di trade marketing, tra cui store-in-store dedicati, 
promozioni sponsorizzate, spedizioni gratuite e concorsi, descrizioni di prodotti più ricche ed efficaci, 
presentazioni e recensioni video, e altro. Tali attività, definite info-commerce, rappresentano un modo per 
monetizzare l’audience e consentire ai brand di presidiare in maniera più diretta le modalità di promozione e 

la vendita dei propri prodotti. 



Sezione Prima 

145 

 

Marketing 

Le attività di marketing sono finalizzate ad attrarre i potenziali clienti, convertirli in acquirenti ed infine 

mantenerli nel corso del tempo. 

Attualmente, gli investimenti di ePRICE sono concentrati sui canali online i cui risultati possono essere 
analiticamente valutati: Google AdWords (attività SEM), i siti di comparazione dei prezzi, le reti di 
affiliazione, le attività di retargeting (pubblicità online visibile solo a chi in precedenza ha visitato il sito 
ePRICE), le campagne e-mail e banner pubblicitari. Un team dedicato gestisce migliaia di parole chiave ed 
elenchi – con il supporto della tecnologia – e adatta costantemente le campagne di marketing, operando in 

stretta collaborazione con i category manager o con gli altri membri del team vendite. 
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Il traffico gratuito (cioè le visite al sito spontanee, conseguenti all’invio di una newsletter o provenienti dalle 
ricerche gratuite sui motori di ricerca) al 30 settembre 2014 rappresenta circa il 65% delle visite e deriva sia 

dall’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) realizzata dal team sia dagli acquirenti abituali. 

Per mantenere, riattivare e stimolare gli acquirenti abituali, ePRICE invia newsletter mirate e proposte 
d’acquisto via e-mail basate su diversi criteri, tra i quali soprattutto il comportamento dei consumatori e gli 
obiettivi di marketing. I clienti ricevono offerte e promozioni speciali, concorsi e iniziative di marketing che 
incentivano i clienti a presentare nuovi clienti per ricevere un vantaggio economico (c.d. programmi member 

get member). 

Il marketing team monitora costantemente il costo di acquisizione di nuovi acquirenti (c.d. COBA o Cost of 
Buyer Acquisition) e lo confronta con il Customer Lifetime Value (CLV) generato nel tempo, in modo da 

ottimizzare le attività marketing e massimizzarne il ritorno sull’investimento. 

A titolo di esempio, il grafico seguente rappresenta una cohort di 7.470 acquirenti, che hanno fatto il loro 
primo ordine nel corso di ottobre 2011 e che nel corso dei tre anni successivi – fino a settembre 2014 – hanno 
generato un CLV pro-capite di circa Euro 48,4 a fronte di un costo di acquisizione sostenuto da ePRICE di 
circa Euro 8,4 per ogni nuovo acquirente, cioè un ritorno sull’investimento di circa 5,8 volte. Il grafico 

riporta anche il CLV generato dopo 6, 12, 24 e 36 mesi a partire da ottobre 2011. 

 

Su ePRICE, il 74% degli ordini nel secondo semestre 2013 è stato effettuato da clienti abituali, ovvero clienti 
che hanno effettuato complessivamente più di un ordine; se si considerano i soli clienti abituali che si sono 
registrati tra il 2011 e il 2013, i loro ordini rappresentano il 37% degli ordini totali del secondo semestre 

2013. 
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6.1.4.1.2 SaldiPrivati 

SaldiPrivati è un outlet online di vendite private, che a fine settembre 2014 aveva circa 2,5 milioni di utenti 

registrati, rapporti attivi con 1.026 brand per una gamma di categorie di prodotti di circa 183 mila referenze. 

La tabella che segue riporta i KPI di SaldiPrivati per gli esercizi 2011, 2012, 2013 e per i 9 mesi chiusi al 30 
settembre 2014 e al 30 settembre 2013. Si segnala che i dati riportati nella tabella sono estratti dal sistema 

gestionale di reportistica interna e non sono soggetti a revisione contabile o revisione contabile limitata. 

  30-set-14 30-set-13 31-dic-13 31-dic-12 31-dic-11

Ricavi Euro (milioni) 28.622 27.515 40.677 35.170 30.232
Margine Lordo Euro (milioni) 7.729 7.212 10.722 8.955 7.395
Margine Lordo % % 27,0% 26,2% 26,4% 25,5% 24,5%
Ordini (migliaia) 438 414 590 510 471
Margine Lordo sui prodotti per ordine Euro 16,9 15,9 17,2 16,7 16,5
AOV Euro 59 59 63 62 61
Numero di pezzi per ordine # 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6
Acquirenti (migliaia) 176 171 215 194 178
Acquirenti abituali (migliaia) 120 107 122 101 67
Ordini da acquirenti abituali % 78% 72% 69% 65% 52%
Eventi (vendite) # 1.485 1.063 1.519 1.301 1.072
Utenti registrati (migliaia) 2.527 2.218 2.350 1.939 1.666

 

Le vendite private online sono eventi con una durata limitata, generalmente compresi fra 4 e 8 giorni 
incentrati su determinati brands e accessibili solo agli utenti registrati. I brand utilizzano la modalità delle 
vendite private principalmente per vendere eccedenze di magazzino e/o prodotti delle stagioni precedenti, 
senza influenzare i canali di distribuzione tradizionali. Inoltre, essi beneficiano di una visibilità gratuita nei 
confronti di importanti target di audience; infatti, la vendita viene pubblicizzata attraverso newsletter 
quotidiane inviate a tutti gli utenti. Gli acquisti effettuati su SaldiPrivati sono principalmente acquisti 
d’impulso indotti dagli elevati sconti e dal tempo limitato a disposizione per effettuarli (c.d. “impulse-driven” 

shopping). 

Al fine di innovare la formula tradizionale delle vendite private, SaldiPrivati ha recentemente integrato nella 
propria offerta delle Vendite a Tema, ovvero selezioni di prodotti scelti con criteri oggettivi (es. tutti i 
prodotti blu o di una certa taglia o prodotti per ricorrenze) o soggettivi (es. prodotti ideali per una giornata di 
primavera). SaldiPrivati si differenzia inoltre per la realizzazione di vertical proposition indirizzate anch’esse 
a target specifici (e.g. il vino) ed è l’unico player nel campo delle vendite private in Italia in grado di offrire 
sia il servizio Pick&Pay che i servizi premium (per le vendite di prodotti voluminosi o complessi, come già 

per ePRICE). 

SaldiPrivati si rivolge principalmente a clienti pragmatici, interessati a prodotti di uso quotidiano e a 
risparmiare senza rinunciare alla qualità. In molti casi si tratta di giovani famiglie e di mamme, che 

utilizzano sempre più smartphone e tablet per sfruttare al meglio il tempo disponibile. 

In linea con tale approccio, SaldiPrivati ha costruito rapporti con una platea diversificata di marche 
appartenenti a differenti categorie merceologiche e in grado di coprire molti bisogni di vita quotidiana, 

diversamente da altri outlet più spiccatamente focalizzati su moda e marche del lusso. 
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Alla luce della propria posizione di forza sul mercato italiano, SaldiPrivati è anche fornitore di alcuni player 
internazionali del mercato delle vendite private, non concorrenti di SaldiPrivati in quanto non presenti in 
Italia tra cui Stilago (Europa centro-orientale), Vente Exclusive (Benelux) e DreiVip (Spagna). Tali canali, 
ancorché marginali rispetto all’attività principale, contribuiscono ad incrementare i volumi e a migliorare il 
posizionamento della Società nei confronti dei brand. I ricavi derivanti dalle vendite internazionali hanno 
rappresentato il 2,3% dei ricavi totali per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, mentre, con riferimento 
agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, hanno rappresentato, rispettivamente, il 2,6%, il 3% e 

l’1,6% dei ricavi totali. 

Costruzione dell’offerta 

SaldiPrivati è focalizzata sulla ricerca “dei prodotti giusti, dei brand giusti, ai prezzi giusti” e alla gestione 
del ciclo di vita del prodotto volta a massimizzare le vendite e i margini, minimizzando efficacemente i rischi 
di magazzino. La seguente tabella illustra l’andamento del numero di referenze e di brand gestiti da 

SaldiPrivati tra il 2011 e il 30 settembre 2014. 

    30-set-2014 30-set-2013 31-dic-2013 31-dic-2012 31-dic-2011

Referenze migliaia 183 138 189 145 100
Brand # 1.027 792 1.055 882 740

 

SaldiPrivati opera tipicamente “in conto vendita” (c.d. “consignment”), senza rischi di magazzino, 
opzionando anticipatamente al fornitore i prodotti potenzialmente vendibili e acquistando solo i prodotti 
effettivamente ordinati da parte dei clienti finali. Tuttavia, quando si presenta una particolare offerta, 
SaldiPrivati acquista prodotti di marche di alta gamma e/o di stagioni precedenti (c.d. “pre-stock”). Ove 
possibile, SaldiPrivati, per identificare e ottimizzare le scorte di magazzino, si basa sull’analisi delle vendite 

pregresse, sull’analisi della concorrenza e sui dati dei clienti. 

La Società ritiene che SaldiPrivati negli anni abbia ben saputo coniugare due tipi di vendite, confermandosi 

quale realtà pioneristica in Italia: 

(i) vendite monomarca che includono solo prodotti di una medesima marca. Tali vendite sono 
solitamente organizzate e pianificate insieme al brand stesso, e vengono gestite in conto vendita o, 
in parte residuale, con pre-acquisto. Tali vendite rappresentano circa il 90% del fatturato al 30 
settembre 2014 (al 30 settembre 2013 hanno rappresentato il 95% del fatturato, al 31 dicembre 2013 

il 95%, al 31 dicembre 2012 il 96% e al 31 dicembre 2011 il 97%). 

(ii) vendite a tema, con prodotti selezionati in base a criteri di diversa natura, come il colore, la 
dimensione/taglia, il target di clientela, lo stile, le caratteristiche, il prezzo, la disponibilità, ecc.. 
Temi tipici possono essere i c.d. “maxisaldi” (rimanenze di magazzino fortemente scontati), offerte 
speciali per mamme, bambini o altri soggetti target e ricorrenze (Festa della Mamma, San 
Valentino). Tali vendite sono per lo più basate sui prodotti già presenti in magazzino e rappresentano 
circa il 10% del fatturato al 30 settembre 2014 (al 30 settembre 2013 hanno rappresentato il 5% del 

fatturato, al 31 dicembre 2013 il 5%, al 31 dicembre 2012 il 4%, al 31 dicembre 2011 il 3%). 
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Grazie alla combinazione di questi due tipi di vendite, SaldiPrivati riesce a gestire il ciclo di vita dei prodotti 
in modo efficiente, iniziando con vendite monomarca a margine più elevato e finendo con la liquidazione 

delle rimanenze con margini inferiore (maxi-saldi, liquidazione con stockisti). 

 

Presentazione 

La fase di presentazione dei prodotti svolge un ruolo chiave nell’ambito dell’engagement cycle. In genere, i 
prodotti offerti in vendita da SaldiPrivati non sono di per sé pronti per essere distribuiti online, mancando 

spesso di foto, descrizioni, caratteristiche e di codici identificativi delle singole referenze. 

Per questo motivo, SaldiPrivati realizza direttamente il catalogo della maggior parte delle vendite, 
avvalendosi di un team di produzione dedicato, che si occupa di ricevere e ordinare i campioni, di effettuarne 
la codifica e l’etichettatura, lo styling e le foto (con o senza modelli) e la relativa post-elaborazione, 
descrizione e tagging. L’intero processo dura in media da 3 a 12 giorni e richiede la capacità di gestire le 
numerose eccezioni (ad es., eventuali cambi di programmazione, errori di produzione, ecc.) in maniera 

flessibile e rapida. 

Nei primi 9 mesi del 2014, SaldiPrivati ha realizzato circa 125 mila nuove schede prodotto (al 30 settembre 
2013, tale dato era pari a 110 mila schede, al 31 dicembre 2013 a 157 mila, al 31 dicembre 2012 a 114 mila, 
al 31 dicembre 2011 a 95 mila) relative ad altrettante referenze poste in vendita per la prima volta (c.d. nuove 

referenze), e ha gestito le attività produttive e creative per la realizzazione dei relativi eventi di vendita. 

Pur trattandosi di attività in gran parte manuali e creative, a parere della Società, SaldiPrivati è stata in grado, 
nel corso del tempo, di controllare i costi e mantenere elevati standard di qualità. Ad esempio il costo di 
produzione di ogni nuova referenza è diminuito del 10% tra il 2011 e il 2013 a fronte di un aumento del 65% 

di nuove referenze prodotte nello stesso periodo. 

Si ritiene che la cura dei contenuti e l’accuratezza delle informazioni abbiano inoltre un impatto positivo sui 

tassi di conversione e sulla soddisfazione complessiva dei clienti. 
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Marketing 

Le attività di marketing di SaldiPrivati sono rivolte in primo luogo ad acquisire nuovi iscritti e 

successivamente a convertirli in acquirenti e fidelizzarli. 

SaldiPrivati acquisisce nuovi membri attraverso campagne a pagamento e programmi member get member, 
spesso associati a concorsi ed incentivi48. Il 46% circa del numero totale dei membri è acquisito tramite fonti 
di traffico gratuito (tendenzialmente generato dal passaparola e in maniera residuale da ricerche gratuite sui 

motori di ricerca). 49 

Il marketing team monitora la quota di membri che effettuano il primo acquisto entro un certo lasso di 
tempo, allo scopo di ottimizzare l’allocazione del budget marketing sulle diverse fonti di traffico, e si avvale 
della cohort analysis (una metodologia che analizza i comportamenti dei clienti in base, ad esempio, alla data 
di acquisto) per prevedere l’evoluzione dei comportamenti degli utenti; inoltre, vengono utilizzati alcuni 
processi, in parte automatici, che hanno l’obiettivo di attivare i membri (es. un buono sconto per il primo 
acquisto) e fidelizzarli (es. un buono sconto dopo un certo periodo di inattività, offerte mirate su specifici 

target, ecc.). 

Come in ePRICE, anche in SaldiPrivati il marketing team verifica periodicamente il ritorno sull’investimento 

delle attività di acquisizione di nuovi acquirenti confrontando COBA e CLV. 

A titolo di esempio, il grafico seguente rappresenta una cohort di 10.244 acquirenti, che hanno fatto il loro 
primo ordine nel corso di ottobre 2011 e che nel corso dei tre anni successivi – fino a settembre 2014 – hanno 
generato un CLV pro-capite di circa Euro 63 a fronte di un costo di acquisizione sostenuto da SaldiPrivati di 

circa Euro 15,9 per ogni nuovo acquirente, cioè un ritorno sull’investimento di circa 4 volte. 

 

                                                      
48 Si tratta di iniziative di marketing di vario genere che incentivano i clienti a presentare nuovi clienti per ricevere un vantaggio economico. 
49 Alla data del 30 settembre 2014. 
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Su SaldiPrivati, l’88% degli ordini nel secondo semestre 2013 è stato effettuato da clienti abituali, ovvero 
clienti che hanno effettuato complessivamente più di un ordine; se si considerano i soli clienti abituali che si 
sono registrati tra il 2011 e il 2013, i loro ordini rappresentano il 62% degli ordini totali del secondo semestre 

2013. 

SaldiPrivati è caratterizzato da un modello di business fidelizzante in quanto: (a) solo i membri possono 
ricevere gli inviti ed accedere alle vendite a tempo limitato; (b) ogni giorno tali utenti registrati ricevono un 
invito alle vendite appena aperte e aggiornamenti sugli eventi ancora in corso; (c) alcuni membri, selezionati 
in base alla fidelizzazione o agli acquisti effettuati, possono beneficiare di ulteriori vantaggi, come l’accesso 

anticipato o esclusivo a vendite specifiche, sconti e ribassi supplementari. 

Ogni giorno, SaldiPrivati spedisce via e-mail una media di 900 mila inviti relativi alle vendite appena aperte. 
Gli inviti sono sempre più mirati e personalizzati, volti a favorire con maggior precisione l’incontro tra 

domanda e offerta sulla base dei dati dei clienti e dell’intensità delle offerte e promozioni commerciali. 

SaldiPrivati propone inoltre agli utenti carte d’acquisito con l’obiettivo di ottenere un maggior grado di 
fidelizzazione attraverso accesso anticipato o esclusivo alle vendite, agli sconti, ai ribassi, ai contenuti 
premium e ad altri servizi. Le carte offerte – gratuitamente – ai clienti sono: VIP Card (emessa in favore dei 
clienti più attivi), Friends Card (per i clienti che utilizzano Facebook Connect), PianetaMamma Kids Card 
(per le mamme che acquistano prodotti per i bambini, offerti in collaborazione con 
Pianetadonna/PianetaMamma) e Giallo Zafferano Card (per i clienti iscritti a Giallo Zafferano). Circa 318 

mila clienti hanno almeno una delle suddette carte attive50. 

Anche la base clienti di SaldiPrivati rappresenta un bacino importante per attività di info-commerce per gli 

investitori pubblicitari. 

Il mobile commerce tramite tablet e smartphone rappresenta circa il 43% dei ricavi totali 51 , mentre 
rappresentava il 23% dei ricavi totali al 30 settembre 2013, il 27% al 31 dicembre 2013, il 9% al 31 dicembre 
2012 ed il 2% al 31 dicembre 2011. La Società ritiene che il mobile offra maggiori opportunità ai clienti in 
termini di accesso immediato alle vendite, per esempio quando le vendite iniziano e la disponibilità dei 
prodotti è più alta. Per questo motivo, la Società sta potenziando le proprie attività di marketing su mobile, 
per esempio aumentando la frequenza di offerte riservate ai clienti da mobile favorendo la condivisione dei 
contenuti tra i vari dispositivi: i clienti possono ad esempio mettere un prodotto nel carrello tramite l’app sul 

proprio smartphone e poi finalizzare l’acquisto su un altro dispositivo (desktop, tablet o altro). 

6.1.4.1.3 Conversion 

Il passaggio tra attività di vendita e fulfilment è rappresentato dalla generazione di un ordine di acquisto da 

parte del cliente, ovvero la conversion. 

La Società monitora costantemente i dati di traffico e comportamentali degli utenti per ottimizzare il 

conversion rate, ovvero la percentuale di visite che generano ordini di acquisto. 

                                                      
50 Al 30 settembre 2014. 
51 Al 30 settembre 2014. 
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Tale processo di ottimizzazione riguarda trasversalmente tutta la Società, perché molte componenti 
contribuiscono alla capacità della Società di convincere il cliente ad acquistare, tra le quali: prezzo, 
disponibilità, tempi di consegna, informazioni sul prodotto, contenuti a supporto della decisione di acquisto, 
interfaccia grafica, struttura e sequenza delle pagine, opzioni di consegna e pagamento, velocità della 
piattaforma, sicurezza e affidabilità reali e percepite. Anche le attività di fidelizzazione descritte per ePRICE 
e SaldiPrivati contribuiscono al ritorno dei clienti e al consolidamento di un processo di generazione di nuovi 

ordini. 

Prima di attivare la fase di fulfilment, la Società provvede ad effettuare, dove opportuno, le verifiche 
antifrode, sia in automatico sia manualmente, su transazioni sospette (per destinazioni, modelli di acquisto 
specifici, ecc.). Se una carta di credito, ad esempio, risulta sospetta alla banca, in automatico in fase di 
pagamento viene chiesto un codice di sicurezza aggiuntivo (es. 3D Secure nel caso di VISA). Con 
riferimento all’esercizio 2013 e ai 9 mesi chiusi al 30 settembre 2014, le frodi in ePRICE hanno inciso 

rispettivamente per circa lo 0,07% e lo 0,14% sul totale del fatturato. 

6.1.4.1.4 Fulfilment 

Il fulfilment comprende l’approvvigionamento della merce, la logistica, le spedizioni ed altri servizi collegati, 

l’assistenza al cliente e la logistica dei resi. 

La Società esercita un controllo capillare di tale processo sia grazie a personale di supporto dedicato, sia 
ricorrendo all’esternalizzazione di alcune attività quali: trasporti, logistica di magazzino, concessionari 

Pick&Pay ed alcuni servizi di assistenza al cliente. 

Le principali caratteristiche della piattaforma del ciclo di fulfilment sono le seguenti: 

 capacità di adattarsi a volumi, in rapida progressione, soggetti a stagionalità, oscillazioni di breve 
periodo; 

 flessibilità nella gestione di molteplici modelli di business, fornitori e categorie di prodotti; 

 scalabilità e sfruttamento delle economie di scopo e di scala. 

L’attuale configurazione, realizzata tra il 2011 e il 2012, si basa su un unico fulfilment center costituito da un 
magazzino in locazione nell’area di Milano (Caleppio di Settala), il cui costo di affitto è di circa Euro 530 
mila annuali 52 . Le attività relative ad ePRICE e SaldiPrivati, precedentemente distinte, oggi sono 
prevalentemente centralizzate e condivise. Questo consente di beneficiare più rapidamente di economie di 
scala e scopo quali, per esempio: consolidamento e rapidità delle spedizioni verso il network di Pick&Pay e 
Locker, più rapida saturazione dei costi fissi legati al coordinamento e alla supervisione delle attività, 
ottimizzazione degli investimenti in software e hardware (grazie anche alla condivisione accelerata di best 
practice legate alla varietà dei fornitori e delle categorie merceologiche), maggiore efficienza delle risorse 
operative (es. allocando le attività nel corso della giornata in base ai diversi cicli di approvvigionamento 

ePRICE e SaldiPrivati). 

                                                      
52 Dato riferito al 2014. 
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Nell’attuale fulfilment center, che ha una superficie di circa 13.300 mq e all’interno del quale lavorano, al 30 
settembre 2014, 125 persone (di cui 8 dipendenti), nel 2013 sono state gestite mediamente 4.108 spedizioni 
al giorno, con picchi di 8.182 ordini al giorno. Sempre nel 2013, il fulfilment center ha gestito fino a 177 
consegne da fornitori al giorno e 1.519 eventi di vendita nel corso dell’intero anno. La Società prevede di 
modificare e ottimizzare nel tempo la configurazione (sia fisica che a livello di processo) delle attività di 
fulfilment ed ha allo studio il passaggio ad un nuovo fulfilment center per aumentare significativamente la 
capacità e supportare meglio la rapida crescita della Società in relazione ai principali elettrodomestici e ad 

altri prodotti voluminosi (come i televisori o i prodotti per la climatizzazione). 

La capacità dell’attuale fulfilment center è di circa 12.000 ordini al giorno. 

La Società ritiene di disporre di un sistema di fulfilment flessibile ed integrato tale da supportare: 

(i) molteplici modelli di business (marketplace, vendite temporanee); 

(ii) molteplici tipologie di fornitori (distributori abilitati EDI, distributori tradizionali, aziende 
produttrici, stockisti), metodi di approvvigionamento (virtual reseller, blocco o anche detto 

“consignment”, magazzino) e processi logistici (just in time, drop shipping, cross-docking); 

(iii) molteplici metodi di consegna (corriere, Pick&Pay e Locker automatici, servizi premium) e modalità 

di pagamento; 

(iv) molteplici categorie, che vanno dai componenti elettronici di piccole dimensioni e facili da 

trasportare ai grandi elettrodomestici voluminosi e pesanti, fino agli accessori moda più delicati. 
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6.1.4.1.5 Approvvigionamento 

In generale, ePRICE e SaldiPrivati provvedono all’approvvigionamento dei prodotti dopo che il cliente ha 
effettuato l’ordine, ad eccezione delle vendite dei prodotti precedentemente acquistati e quindi già presenti in 

magazzino, condividendo un team che, pur con modalità diverse, cura le attività di approvvigionamento. 

ePRICE si approvvigiona da fornitori che offrono la migliore combinazione di prezzo, disponibilità e livello 
di servizio, grazie al supporto di una piattaforma in grado di aggiornare tali dati più volte al giorno. 
Periodicamente ePRICE verifica gli standard di qualità dei fornitori (es. il rispetto dei tempi di consegna, 
eventuali anomalie in ordini passati, ecc.) per aggiornare gli algoritmi che consentono di allocare gli acquisti 
in maniera efficace. 

La Società ritiene inoltre opportuno monitorare i livelli di concentrazione dei fornitori in funzione del valore 

totale dei prodotti venduti. 

Nell’ambito di tale analisi, ePRICE non ha registrato particolari variazioni nel periodo compreso tra il 2011 e 
i primi nove mesi del 2014, dal momento che i primi 10 fornitori della stessa hanno sempre rappresentato 

circa il 60% del controvalore del venduto. 

SaldiPrivati, invece, avendo adottato un modello di business basato su un’offerta di brand e prodotti in 
continua evoluzione, non presenta rischi significativi legati alla concentrazione dei propri fornitori. Si 
segnala che, per talune vendite riguardanti le categorie di elettronica e elettrodomestici, al fine di ottimizzare 
i termini della fornitura in considerazione dei rapporti consolidati di ePRICE con i fornitori di tali tipologie 
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di prodotti, l’acquisto dal fornitore viene effettuato da ePRICE e successivamente venduto a SaldiPrivati 

tramite una compravendita infragruppo. 

Il trend storico risulta essere in calo: mentre infatti nel 2011 i primi 10 fornitori di SaldiPrivati 
rappresentavano circa il 21% del controvalore del venduto53, tale valore è pari a circa il 14% con riferimento 

ai primi nove mesi del 2014. 

Nessuna tra le società che sono state tra i primi 10 fornitori dell’Emittente dal 2011 alla Data del Prospetto è 

una partecipata, direttamente o indirettamente, (i) da società del Gruppo o (ii) dagli azionisti della Società. 

La tabella che segue riassume l’andamento della concentrazione dei fornitori per controvalore del venduto. 

 2014 (9 mesi) 2013 (9mesi) 2013 2012 2011

Controvalore venduto primi 10 fornitori ePRICE (Euro Milioni) 44,3 31,9 52,3 35,1 34,2

Percentuale su totale valore venduto merci di ePRICE (%) 60,3 56,4 58,8 62,2 60,6

Controvalore primi 10 fornitori venduto SaldiPrivati (Euro Milioni)54 3,5 3,2 5,0 5,0 4,7

Percentuale su totale valore venduto merci di SaldiPrivati (%)55 14,2 13,9 14,8 16,9 21,1

 

L’operatività di ePRICE si ispira a logiche “just in time”, volte a minimizzare i tempi dei processi logistici e 

conseguentemente i rischi legati agli immobilizzi di magazzino. 

SaldiPrivati, invece, tipicamente acquista i prodotti precedentemente opzionati (c.d. blocco o consignment), 
da uno specifico fornitore, sia esso un distributore o un produttore. In entrambi i casi, il team gestisce anche 

le eccezioni, come ritardi, incompletezze o errori di consegna. 

Alcuni fornitori di prodotti per il settore e-Commerce richiedono, come condizione della fornitura, che siano 
stipulate assicurazioni per tutelare il credito del fornitore contro il rischio di crediti inesigibili, di insolvenza 
e contro il protratto inadempimento da parte del cliente. Si segnala che, nel corso degli esercizi 2011, 2012 e 
2013, nonché nei primi nove mesi del 2014, non sono si sono verificati episodi di attivazione di tali coperture 

assicurative nei confronti delle società del Gruppo. 

Successivamente alla consegna dell’ordine da parte del fornitore si provvede alla gestione della consegna al 
cliente finale. Solitamente è previsto che tutte le consegne confluiscano presso il magazzino centrale, dove 
gli ordini con un solo prodotto o che provengono da un unico fornitore vengono immediatamente preparati 
per la spedizione, senza essere stoccati (c.d. “cross-docking”). Il livello di cross-docking ha raggiunto nei 
primi 9 mesi del 2014 una percentuale del 59% dei volumi. La consegna della merce da parte dei fornitori 
avviene principalmente attraverso automezzi dedicati – gestiti da un partner – per i fornitori più grandi e 
mediante corrieri standard per i fornitori occasionali e più piccoli. Lo stesso approccio basato su “trasporti 
interni” è utilizzato per la consegna dei prodotti alla rete Pick&Pay. La crescita dei volumi consente alla 
Società di beneficiare di economie di scala, migliorare i livelli di servizio e ridurre la dipendenza operativa 

                                                      
53 Tale valore esclude gli acquisti effettuati a livello infragruppo. In caso contrario, ePRICE risulterebbe sempre essere il maggiore fornitore per le 

vendite di elettronica e elettrodomestici realizzate da SaldiPrivati. 

54 Tale valore esclude gli acquisti effettuati a livello infragruppo. In caso contrario, ePRICE risulterebbe sempre essere il maggiore fornitore per le 
vendite di elettronica e elettrodomestici realizzate da SaldiPrivati. 

55 Tale valore esclude gli acquisti effettuati a livello infragruppo. In caso contrario, ePRICE risulterebbe sempre essere il maggiore fornitore per le 
vendite di elettronica e elettrodomestici realizzate da SaldiPrivati. 
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dai corrieri standard. Il 66% delle consegne, sui primi 9 mesi del 2014, è stato coperto attraverso “trasporti 
interni” sulle aree geografiche più rilevanti per il business della Società (nell’intero anno 2013 tale valore era 

pari al 67%, nell’intero anno 2012 pari a 47%, nell’intero anno 2011 pari al 59%). 

L’attuale fulfilment center è posizionato strategicamente: circa il 75% dei volumi è realizzato con fornitori 
distanti meno di 4 ore di guida dalla posizione del magazzino della Società. Inoltre, tra i principali 30 

fornitori per volumi della Società, 25 sono localizzati nell’Italia settentrionale. 

Alcuni fornitori più strutturati e avanzati sono in grado di spedire direttamente al cliente (c.d. “drop 
shipping”), grazie ad una più stretta integrazione tecnologica; il drop shipment consente di velocizzare le 
consegne e di risparmiare sui costi di approvvigionamento. Non è possibile avvalersi di tale modalità per le 
consegne effettuate tramite Pick&Pay e per gli ordini che incorporano prodotti da fornitori diversi. Nei primi 

9 mesi 2014, il 6% dei volumi dell’azienda è stato consegnato come drop shipment. 

Il magazzino è concepito e organizzato per gestire categorie di prodotti molto diversificate tra loro, che 
vanno dai piccoli componenti informatici agli elettrodomestici di grandi dimensioni. La maggior parte degli 
articoli entra ed esce dal magazzino in poche ore, mentre le scorte possono giacere anche per periodi più o 
meno lunghi. Nei primi 9 mesi del 2014, il 35% dei volumi è stato coperto attraverso merce già disponibile a 
magazzino, di cui il 99,7% è stato spedito al cliente finale lo stesso giorno in cui la merce è stata resa 

disponibile dai fornitori56. 

La tabella che segue riepiloga i volumi d’affari suddivisi per modalità di approvvigionamento: 

  30-set-2014 31-dic-2013 31-dic-2012 31-dic-2011

Stock 35% 24% 1% 1%
Cross - docking57 59% 73% 97% 96%
Drop- shipment58 6% 3% 3% 3%

Totale 100% 100% 100% 100%

 

Alcuni prodotti sono destinati ad essere spediti tramite corriere, mentre altri vengono raggruppati ed inviati 

al Pick&Pay in un’unica spedizione. 

Ulteriore spinta alla flessibilità da parte della Società è data dalla terziarizzazione delle attività di handling e 
movimentazione – effettuate di solito da 58 a 110 operatori – in modo da poter adeguare rapidamente la 
produttività agli effettivi volumi di vendita da gestire in un determinato periodo. La Società si avvale anche 
di personale a tempo indeterminato tra cui supervisori, addetti alla formazione e personale di supporto, così 

da garantire sempre la padronanza, il controllo e l’affidabilità di tutte le attività. 

                                                      
56 Si ricorda che per il particolare modello di business di outlet online di Saldiprivati, la merce opzionata viene resa disponibile dai fornitori in una 

finestra temporale più lunga rispetto al modello di business da vendita diretta online, ma con la possibilità di ottenere una scontistica molto 
significativa. 

57 Indica la modalità distributiva in base alla quale la merce in entrata che arriva da destinazioni diverse viene indirizzata verso il punto di consegna 
finale eliminando fasi intermedie di stoccaggio. 

58 Indica un modello di vendita in cui il venditore vende un prodotto ad un utente finale, senza possederlo materialmente nel proprio magazzino. Il 
venditore, dopo aver concluso la vendita, trasmette l’ordine al fornitore (“dropshipper”), il quale spedisce il prodotto direttamente all’utente 
finale. 
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La capacità di organizzare flussi complessi, nonché una elevata flessibilità e configurazione di rete (sia per i 
fornitori che per i Pick&Pay) rappresentano caratteristiche distintive del Gruppo oltre che importanti barriere 

alla concorrenza, destinate a svilupparsi ulteriormente nel tempo. 

Per ottimizzare i processi in essere, la Società monitora una serie di KPI, quali, ad esempio, il costo del 
carico, stoccaggio, prelevamento, impacchettamento e imballaggio di ogni singolo pezzo. I controlli di 
qualità vengono eseguiti regolarmente per evitare errori, ad esempio prodotti sbagliati, quantità mancanti, 
prodotti danneggiati, ecc.. Attraverso un’analisi quali-quantitativa la Società è in grado di bilanciare la 

ricerca di efficienza e la qualità dei servizi erogati ai clienti. 

6.1.4.1.6 Consegna a domicilio 

I clienti possono scegliere, di volta in volta, dove farsi consegnare i prodotti acquistati (casa, ufficio), ovvero 
il ritiro e pagamento presso Pick&Pay o Locker nonché se richiedere eventuali servizi premium (consegna, 
installazione al piano, ritiro dell’usato, estensione della garanzia) per i prodotti più voluminosi e pesanti. 
Ciascuna di queste modalità di consegna prevede una o più opzioni di pagamento, offrendo ai clienti 

un’ampia serie di combinazioni diverse. 

I clienti possono scegliere di ricevere i propri ordini a casa, in ufficio o in qualsiasi altra destinazione 
accessibile ai corrieri. Nel caso di acquisti effettuati su ePRICE, di norma la consegna avviene entro 24 - 48 
ore dall’effettuazione dell’ordine (le consegne nelle isole e nelle zone più isolate potrebbero richiedere tempi 
leggermente maggiori), o può essere effettuata su appuntamento (a fronte del pagamento di un supplemento). 
Dal 2014, nelle principali città, la Società è in grado di provvedere alla consegna entro il giorno successivo 
all’effettuazione dell’ordine per i prodotti già presenti in magazzino e, nell’area di Milano, Roma e Torino, 
può effettuare le consegne anche nel fine settimana o nelle ore serali. Sui primi nove mesi 2014, nell’ambito 
delle vendite a catalogo di elettronica ed elettrodomestici, la Società ha realizzato il 32% di consegne entro il 
giorno successivo su Milano, Torino e Roma. Nello stesso periodo, su tutta Italia, ePRICE ha effettuato il 
72% delle consegne entro 3 giorni. Generalmente, il pagamento viene effettuato online con carta di credito o, 
in caso di importi più elevati, tramite bonifico bancario. 

6.1.4.1.7 Ritiro presso Pick&Pay e Locker 

Il servizio Pick&Pay, lanciato in Italia da ePRICE nel 2002, è costituito al 30 settembre 2014 da 63 punti 
fisici, di cui 9 aperti da gennaio a settembre 2014, distribuiti in 49 provincie, presso i quali i clienti possono 
ritirare i propri acquisti ed eventualmente, solo per i clienti ePRICE, pagare in loco con carte di credito e/o 
debito, PagoBancomat, contanti o assegni. I Pick&Pay non hanno magazzino e non sono un punto vendita, 

essendo adibiti esclusivamente a luogo per il ritiro della merce acquistata online. 

In particolare, con riferimento alla ripartizione geografica59 del servizio Pick&Pay, al 30 settembre 2014 (i) il 
33,3% dei Pick&Pay è situato nel Nord Ovest del Paese (con 21 punti fisici); (ii) il 27,0% si trova a Nord Est 
(con 17 punti fisici); (iii) il 17,5% è situato nel Centro Italia (con 11 punti fisici); ed infine (iv) il 22,2% dei 

Pick&Pay è localizzato nel Sud Italia (con 14 punti fisici). 

                                                      
59 Seguendo la suddivisione geografica dell’Italia secondo la metodologia adottata da Nielsen (c.d. aree Nielsen), il dato sulla Sardegna (2 

Pick&Pay) è incluso nell’area Centro, mentre il dato sulla Sicilia è incluso nell’area Sud. 
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Al 30 settembre 2014, la rete è costituita da 7 Pick&Pay gestiti da personale della Società (tipicamente 1 o 2 
persone) e 56 corner all’interno di negozi terzi e gestiti da personale dei negozi stessi. Tipicamente, i 
proprietari dei negozi riservano a tale servizio un apposito spazio all’interno della propria struttura e, nella 
maggior parte dei casi, anche una vetrina e/o provvedono all’esposizione del logo. I Pick&Pay occupano uno 
spazio relativamente limitato per consentire il ritiro e il pagamento degli ordini da parte dei clienti e 
dispongono di un back office più grande per immagazzinare i pacchi temporaneamente in giacenza. 
Tipicamente i Pick&Pay sono ospitati in punti di assistenza tecnica (es. riparazioni di prodotti tecnologici), 
presso agenzie di operatori di telefonia mobile o in piccoli negozi che vendono materiali di consumo (es. 
cartucce per stampanti) o prodotti tecnici. 

La tabella che segue, riepiloga l’andamento storico delle aperture dei Pick&Pay suddivisi per area 

geografica: 

  30-set-14 30-set-13 31-dic-13 31-dic-12 31-dic-11

Corner 56 45 47 45 38
P&P gestiti da personale della Società 7 7 7 6 6

Totale 63 52 54 51 44
- Nord Ovest 33,3% 34,6% 33,3% 33,3% 31,8%
- Nord Est 27,0% 25,0% 27,8% 25,5% 25,0%
- Centro 17,5% 13,5% 13,0% 13,7% 13,6%
- Sud 22,2% 26,9% 25,9% 27,5% 29,6%

 

Secondo la Società, poiché molti negozi stanno subendo un calo dell’affluenza e le relative strutture sono 
spesso sfruttate solo parzialmente, il modello Pick&Pay rappresenta una soluzione vincente sia per il negozio 
ospitante (incremento dei ricavi, migliore occupazione dello spazio e maggiore affluenza) sia per la Società 

stessa (formula flessibile basata su provvigione, investimenti molto limitati per ciascun punto di ritiro). 
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Pick& Pay  

Lockers ( InPost) 

 

Il punteggio raggiunto dalle consegne tramite Pick&Pay in termini di NPS è di 84, contro un valore di 66 
relativamente alle consegne effettuate con corrieri tradizionali60. A giudizio della Società, il servizio è 
particolarmente apprezzato dai clienti per diverse ragioni: la comodità di non dipendere dai tempi di 
consegna dei corrieri (molti italiani non dispongono di un servizio di portineria o non hanno possibilità di 
farsi recapitare le consegne in ufficio), la possibilità di pagare alla consegna, minori costi di spedizione 
rispetto ai corrieri, il contatto umano al momento del ritiro e la percezione di un maggiore controllo nel 
processo d’acquisto. Il Pick&Pay unisce la comodità del servizio online – prezzi più bassi e scelta più ampia 

– alla sicurezza che contraddistingue il processo d’acquisto tradizionale. 

Grazie all’integrazione stretta della rete Pick&Pay con le altre attività di engagement e fulfilment, la Società 
è in grado di offrire al cliente un’esperienza coerente e controllata, dalla scelta del prodotto alla consegna. La 
Società beneficia inoltre di economie di scala poiché al crescere dei volumi è possibile raggruppare un 
numero sempre più elevato di spedizioni in un numero relativamente ridotto di punti. Complessivamente 
quindi la Società è in grado di sostenere un minor costo nel marketing (perché i clienti sono più fidelizzati) e 
nella logistica (grazie ai trasporti ottimizzati dal centro ai Pick&Pay). Questo tipo di efficienza ed efficacia 
alimentano un circolo virtuoso con i clienti, sotto forma di servizi meno costosi e di qualità crescente. Anche 

                                                      
60 Fonte: Sondaggio condotto dall’Emittente 
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per questi motivi, la maggior parte degli ordini di ePRICE nei primi nove mesi del 2014 sono stati consegnati 

tramite Pick&Pay. 

Con riferimento ai nuovi servizi introdotti, il Gruppo ha recentemente stretto un rapporto di collaborazione 
con Locker InPost Italia S.r.l., società facente parte dell’operatore postale polacco InPost, che sta installando 
una rete di Locker automatizzati (c.d. APM, “Automated Parcel Machine”) per il ritiro self-service 24/7. Al 
30 settembre 2014, i Locker attivi sono 47. Nel 2014, la Società è stata la prima in Italia ad offrire il servizio, 
integrandolo completamente nel processo di acquisto (che risulta più facile per il cliente) e di fulfilment (con 
economie di scala e scopo per la Società). È inoltre previsto che nel breve periodo sia possibile effettuare i 
pagamenti direttamente presso il Locker con carta di credito. A parere della Società, i Locker consentiranno 
di ampliare l’attuale servizio di consegna, migliorandone la capillarità e l’opzionalità. InPost Italia S.r.l. ha 
stipulato accordi con catene di supermercati e stazioni di rifornimento a supporto del proprio piano di 

sviluppo in Italia con centinaia di punti attivi entro la fine del 2015. 

6.1.4.1.8 Servizi Premium 

I servizi premium prevedono consegne a domicilio (i.e. i prodotti vengono consegnati direttamente al piano 
e/o all’interno dell’abitazione), l’installazione, il ritiro dell’usato (conformemente alla Normativa RAEE) ed 

altri servizi personalizzati. 

Quando l’acquisto riguarda prodotti pesanti e voluminosi, come frigoriferi ad installazione libera, televisori a 
grande schermo o mobili, i clienti optano solitamente per la consegna a domicilio. I prodotti vengono gestiti 
da due incaricati, che provvedono al relativo posizionamento, all’installazione di base e al ritiro dei materiali 
di imballaggio. La Società provvede inoltre gratuitamente al ritiro dell’usato in conformità a quanto previsto 

dalla Normativa RAEE. 

La Società offre anche l’installazione personalizzata di prodotti complessi, ad esempio grandi 

elettrodomestici da incasso, componenti per cucine, stufe, condizionatori, apparecchi di illuminazione, ecc.. 

Alla data del 30 settembre 2014, una consegna tipica di grandi elettrodomestici può prevedere un costo 
minimo di consegna pari ad Euro 50, mentre i costi di installazione addizionali, su opzione del cliente, sono 

pari ad un minimo di Euro 12. 

La Società ritiene che i servizi premium costituiscano un fattore distintivo e fidelizzante della Società ed una 
forte barriera all’ingresso di altri competitor a causa della complessità di configurazione del modello di 
business necessario per offrire ai clienti un servizio ad elevato valore aggiunto (in particolare una rete di 
professionisti qualificati, processi e attività di monitoraggio specifici, controlli di qualità, feedback loop, 

ecc.). 

L’ampliamento, il miglioramento e l’ottimizzazione dell’offerta dei servizi premium è uno dei principali 
obiettivi gestionali del prossimo futuro, in linea con una visione orientata al cliente volta ad offrire un livello 

di servizio personalizzato sempre maggiore. 

6.1.4.1.9 Customer care e resi 

I clienti hanno a disposizione 14 giorni di calendario dalla consegna della merce per recedere dall’acquisto e 
restituire i prodotti. Il rimborso integrale dei pagamenti effettuati dal cliente (prezzo di acquisto, costi di 
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consegna ed eventuali costi supplementari) viene effettuato entro 14 giorni dall’esercizio del recesso, così 

come previsto dalla Direttiva UE sui Diritti dei Consumatori e dal Codice del Consumo italiano. 

Il processo di reso è estremamente semplice per il cliente. La Società ritiene che il numero di resi sia 
inferiore a quello registrato in altri paesi e nei primi 9 mesi del 2014 è stato complessivamente del 2,5% 
dell’ordinato, pari a circa il 2,5% per ePRICE e il 5,4% per SaldiPrivati. I resi sono determinati per lo più da 
problemi tecnici (ad esempio, prodotti che hanno subito danni e che vengono prontamente sostituiti con 

prodotti funzionanti) e da errori di taglia. 

La tabella che segue riassume l’andamento dei resi per gli esercizi 2011, 2012 e 2013, per i nove mesi chiusi 

al 30 settembre 2014 e fino al 30 novembre 2014. 

   Per gli undici 
mesi chiusi al 

30/11/2014

Per i nove 
mesi chiusi al 

30/09/14

Esercizio chiuso
al 31/12/2013

Esercizio chiuso 
al 31/12/2012 

Esercizio chiuso
al 31/12/2011

ePRICE Valore (€/000.000) (2,5) (1,8) (2,0) (1,1) (1,3)

 % 2,5% 2,5% 2,3% 1,8% 2,2%

SaldiPrivati Valore (€/000.000) (1,8) (1,3) (1,7) (1,2) (1,0)

 % 5,4% 5,4% 4,8% 4,0% 3,5%

Totale Valore (€/000.000) (4,2) (3,1) (3,7) (2,3) (2,2)

 % 3,2% 3,2% 3,0% 2,5% 2,6%

 

La logistica inversa (dal cliente al centro logistico del Gruppo) si occupa dei resi, valuta le condizioni del 
prodotto e determina come procedere. I prodotti danneggiati vengono normalmente rimborsati dal corriere, i 
prodotti difettosi alla consegna vengono sostituiti dal fornitore, i prodotti non funzionanti vengono 
ricondizionati da una società terza e rimessi in vendita a prezzo scontato. La sezione outlet di ePRICE e le 
vendite a tema di SaldiPrivati offrono ai clienti l’opportunità di comprare, consapevolmente e a condizioni 

vantaggiose, i prodotti ricondizionati e alla Società di controllare meglio il processo di gestione dei resi. 

6.1.4.2 VERTICAL CONTENT 

Banzai, grazie ad una audience, al 31 ottobre 2014, di 18,2 milioni di Visitatori Unici Mensili e 3,2 milioni di 
Visitatori Unici su base giornaliera61, è il principale editore online italiano. Il Gruppo si è specializzato nella 
realizzazione e gestione di siti web e applicazioni mobile, che offrono agli utenti contenuti e servizi in 
specifici segmenti verticali di informazione e intrattenimento. In particolare Banzai si posiziona come un 

attore di mercato primario nei seguenti segmenti editoriali: 

 Donne: grazie al sito web Pianeta Donna e ad altri 4 siti web dedicati che coprono una vasta gamma 
di tematiche di interesse per l’universo femminile; 

 Cucina: con Giallo Zafferano, il sito web di cucina, leader in Italia, gestito dalla cooking star 
italiana Sonia Peronaci; 

 Giovani: grazie al sito web Studenti, sito web didattico leader in Italia, che offre contenuti e servizi 
utili agli studenti italiani, dalle scuole medie e superiori fino all’università; 

                                                      
61 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
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 News: con 3 siti web dedicati, quali Il Post, Liquida e Giornalettismo, caratterizzati, a giudizio della 
Società, da un approccio pionieristico ed innovativo alla produzione e all’offerta di notizie online. 

Tutti i siti web e le applicazioni mobile sono ad accesso gratuito e sono basati su un modello di raccolta 
pubblicitaria. I ricavi della divisione Vertical Content derivano in gran parte dal team di vendita advertising, 
interno a Banzai, responsabile di massimizzare al meglio il valore dell’audience. Banzai, essendo il 
principale editore italiano online nel campo dell’editoria verticale, è in grado di offrire ai clienti e alle 
agenzie pubblicitarie una gamma di prodotti efficaci per i loro obiettivi di comunicazione. Nel 2013, la 

divisione Vertical Content ha registrato ricavi pari ad Euro 19,5 milioni. 

La tabella che segue riporta il Conto Economico della divisione Vertical Content per destinazione secondo 
gli schemi utilizzati dal controllo di gestione del Gruppo per gli esercizi 2013, 2012 e 2011 e per i 9 mesi 
chiusi al 30 settembre 2014 e al 30 settembre 2013. Si precisa che i dati riportati nella tabella rappresentano 
dati estratti dal sistema gestionale di reportistica interna e non sono stati soggetti a revisione contabile o 

revisione contabile limitata. 

Euro migliaia 30-
Set-14 

% sui 
ricavi 
totali 

% sui 
ricavi 

30-
Set-13 

% sui 
ricavi 
totali

% sui 
ricavi

2013 % sui 
ricavi 
totali

% sui 
ricavi

2012 % sui 
ricavi 
totali 

% sui 
ricavi 

2011 % sui 
ricavi 
totali

% sui 
ricavi

Ricavi 14.427 12,0% 100,0% 13.359 13,4% 100,0% 19.536 12,8% 100,0% 17.094 14,4% 100,0% 13.352 12,2% 97,1%
Ricavi intra-settoriali  - - -   - - -  - - -  - - -  392 - 2,9%

Totale Ricavi 14.427 12,0% 100,0% 13.359 13,4% 100,0% 19.536 12,8% 100,0% 17.094 14,4% 100,0% 13.744 12,6% 100,0%
Margine Lordo 10.346 8,6% 71,7% 8.845 8,9% 66,2% 13.231 8,6% 67,7% 11.434 9,6% 66,9% 9.360 8,6% 68,1%
Costi commerciali e di 
marketing 

(1.863) (1,5)% -12,9% (1.887) (1,9)% -14,1% (2.730) (1,8)% -14,0% (2.576) (2,2)% -15,1% (2.453) (2,2)% -17,8%

Costi di produzione 
contenuti 

(2.929) (2,4)% -20,3% (2.471) (2,5)% -18,5% (3.355) (2,2)% -17,2% (2.418) (2,0)% -14,1% (2.126) (1,9)% -15,5%

Costi IT (1.711) (1,4)% -11,9% (1.388) (1,4)% -10,4% (1.926) (1,3)% -9,9% (1.552) (1,3)% -9,1% (1.410) (1,3)% -10,3%
Costi generali e 
amministrativi 

(1.818) (1,5)% -12,6% (1.963) (2,0)% -14,7% (2.529) (1,7)% -12,9% (2.005) (1,7)% -11,7% (2.005) (1,8)% -14,6%

EBITDA 2.025 1,7% 14,0% 1.136 1,1% 8,5% 2.691 1,8% 13,8% 2.883 2,4% 16,9% 1.367 1,2% 10,0%

 

L’importante crescita riscontrata dalla divisione Vertical Content di Banzai negli ultimi tre anni, sia sul 

versante dell’audience sia su quello dei ricavi, si basa sui seguenti fattori: 

 la capacità di attrarre e sviluppare vertical audience attraverso la specificità dei contenuti offerti ai 
visitatori dei siti web e di valorizzare tali audience profilate grazie ad un’offerta pubblicitaria di 

display advertising, ad alto valore commerciale, rivolta ai big spender del mercato pubblicitario; 

 l’innovazione del modello di produzione dei contenuti, favorita dal perdurare della fase di forte 
trasformazione dei media tradizionali, in particolare sul mercato italiano. 

Negli ultimi anni, la business unit Vertical Content di Banzai ha registrato importanti tassi di crescita: 

 L’audience dei Visitatori Unici, che al 31 ottobre 2014 ha raggiunto quota 18,2 milioni al mese62, 
registra uno dei maggiori tassi di crescita tra i principali operatori del mercato online italiano, con un 

CAGR tra ottobre 2011 e ottobre 2014 pari al 12,1%. 

                                                      
62 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
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 Il bacino di Pagine Viste, cioè il numero totale di visualizzazioni dei siti gestiti dalla divisione 
Vertical Content di Banzai, pari a 3,7 miliardi di visualizzazioni nel 2013, ha registrato un tasso di 
crescita dell’85% rispetto al valore 201163 . Nei primi 10 mesi del 2014, il numero di pagine 
visualizzate dei siti gestiti dalla divisione Vertical Content è stato pari complessivamente a 4,5 
miliardi (con un aumento del 52% rispetto al 31 ottobre 2013). Tale crescita è dovuta al maggior 
utilizzo dei dispositivi mobile per quanto riguarda i siti proprietari: focalizzandosi solo sulle property 
Banzai (con un bacino di Pagine Viste pari complessivamente a 4,0 miliardi nei primi 10 mesi del 
2014) vi è stato, rispetto ai primi 10 mesi dell’anno precedente, un incremento del 200% del traffico 
da browsing su smartphone e del 118% da browsing su tablet. Nei primi 10 mesi del 2014, il bacino 
di pagine di proprietà viste era composto per il 49% da pagine viste su desktop, per il 24% da 

browsing su smartphone, per il 10% da browsing su tablet e per il 17% su App su dispositivi mobili. 

La tabella che segue, riepiloga l’andamento complessivo della Società su alcuni parametri chiave (dato 

medio mensile) che vengono utilizzati nel mercato della pubblicità online64. 

BANZAI   
dati medi mese 201465 2013 2012 2011

Visitatori Unici Mensili (.000)  17.342  13.770   13.773   12.794 
Pagine viste (milioni) 453,9 308,3 234,7 167,0
Time Spent per Visitatore Unico Mensile (minuti, .000)  22,4  16,7   18,0  na
Active Reach 60,9% 49,0% 48,7% 48,4%

 

A giudizio della Società, inoltre, la stessa è ben posizionata nei più importanti trend emergenti nel mondo 

digitale: 

 Video: rappresentano un asset fondamentale ai fini della user experience. Banzai ha investito in tale 
settore, realizzando una piattaforma di distribuzione video, tramite la quale, nel corso del 2013, ha 
distribuito circa 14.000 nuovi contenuti, di cui circa 3.000 realizzati internamente. Solo nei primi 10 
mesi del 2014, Banzai ha prodotto circa 5.000 nuovi contenuti video, raggiungendo 35 milioni di 
visualizzazioni di video in ottobre 2014. Banzai nel mese di ottobre 2014 è il primo player italiano in 
termini di Video Viewer unici mensili, cioè di utenti della rete che hanno visualizzato almeno un 
contenuto video su un sito web di Banzai, e il terzo in assoluto sul mercato web italiano, con 8,0 

milioni di Video Viewer (dato del mese di ottobre 2014), dopo Google/Youtube e Facebook66. 

 Mobile App: la divisione Vertical Content, che gestisce 20 applicazioni mobile (o Mobile App), ha 
registrato, a partire dalla pubblicazione della sua prima applicazione mobile nel maggio 2010, circa 
5,6 milioni di download cumulativi delle proprie applicazioni67, con una media di circa 135.000 

                                                      
63 Fonte: Google Analytics. 
64 Per Visitatori Unici Mensili, Time Spent e Active Reach, la fonte è Audiweb S.r.l. powered by Nielsen; per Pagine Viste la fonte è Google 

Analytics. 

65 Dato 2014 calcolato sulla media mensile da gennaio a ottobre 2014. I numeri Audiweb per il 2014 vengono calcolati sulla base della cosiddetta 
“Total Audience”. A partire da gennaio 2014, infatti Audiweb, rileva anche i dati relativi al traffico effettuato su dispositivi mobile, come tablet e 
smartphone, integrandoli con i dati relativi al traffico effettuato da utenze desktop. 

66 Fonte: ComScore Media Metrix. 
67 Numeri cumulativi dal maggio 2010 al 31ottobre 2014. 
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download al mese nei primi 10 mesi del 2014. La crescita dei download è incrementata del 229% 
nell’anno 2012 rispetto al 2011, del 91% nell’anno 2013 rispetto al 2012, e del 49% nei primi 10 
mesi del 2014 rispetto al 201368. La Società è uno dei principali editori nel mercato delle content app 
in Italia: le Mobile App sono mirate a specifici segmenti di mercato, tra cui la Cucina (con Giallo 
Zafferano, l’app più apprezzata di Banzai, e CookAround), le Donne, le News (Liquida per le news 
di interesse generale e Soldionline per le news finanziarie), i Giovani (con app specifiche 
monofunzionali, come il Traduttore di latino, gli Appunti e l’esame di “Maturità”). Le applicazioni 

sono utilizzabili su tutti i sistemi operativi: iOS, Android, Windows, OS. 

 Social Media: al 31 ottobre 2014, il numero complessivo di follower dei siti web del Gruppo su 
Facebook e Twitter è di 6,3 milioni (con una media mensile di circa 230 mila nuovi fan e follower 
nei primi 10 mesi del 2014), distribuiti tra 65 fan page specifiche e 30 account Twitter. I follower di 
Facebook rappresentano circa l’89% del totale. Il numero di follower è in continua crescita: nel 2013 
sono stati registrati 3,8 milioni di follower rispetto ai 2,1 milioni del 2012. Nella divisione Vertical 
Content opera un team di 669 persone dedicato alla generazione e selezione di contenuti per i Social 

Media, generando circa 25.000 nuove “condivisioni” al giorno da parte di altri utenti della rete. 

La tabella che segue riporta l’elenco completo dei siti web di Banzai: 

 Donne Cucina Studenti News Altro 

BRAND PRINCIPALI 
 

    

BRAND 
COMPLEMENTARI 

Cookaround   Giornalettismo Altervista 
Girlpower   Filmtv O2O 
Pianeta Mamma   Soldionline Androidworld 
My Personal Trainer    Smartworld 
    Zingarate 

 

La tabella successiva mostra invece l’andamento dei ricavi pubblicitari per i principali segmenti di offerta70, 
in percentuale sul totale dei ricavi pubblicitari della divisione Vertical Content. Si precisa che si tratta di dati 
estratti dal sistema gestionale di reportistica interna e non sono soggetti a revisione contabile o a revisione 

contabile limitata. 

 Al 30 settembre 
2014 

Al 30 settembre 
2013

Al 31 dicembre 
2013

Al 31 dicembre 
2012 

Al 31 dicembre 
2011

RICAVI DONNE 29% 29% 28% 26% 24%

RICAVI CUCINA 26% 23% 25% 16% 11%

RICAVI STUDENTI 12% 16% 14% 16% 12%

RICAVI NEWS 16% 16% 16% 18% 19%

ALTRO 17% 16% 17% 24% 34%

 

                                                      
68 Fonte: App Store (Google Play, Apple App Store, Samsung Galaxy Store, Windows Store), ottobre 2014. 
69 Al 30 settembre 2014. 
70 Ai ricavi pubblicitari generati dai quattro segmenti principali della divisione Vertical Content, vanno aggiunti (i) i ricavi derivanti da altre 

property della divisione Vertical Content (al di fuori di questi segmenti) e (ii) i ricavi generati dal DEM. 
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La tabella che segue mostra l’andamento delle Page Views per segmento di offerta71, in valore assoluto e in 

percentuale sul bacino complessivo delle Page Views dei siti della divisione Vertical Content72. 

  Al 30 settembre 
2014

Al 30 settembre 
2013

Al 31 dicembre 
2013

Al 31 dicembre  
2012 

Al 31 dicembre 
2011

PVS DONNE (Miliardi) 1,1 0,6 0,8 0,7 0,5
 % 26% 22% 23% 25% 24%

PVS CUCINA (Miliardi) 1,3 0,8 1,2 0,7 0,3

 % 32% 30% 32% 26% 16%

PVS STUDENTI (Miliardi) 0,5 0,3 0,4 0,3 0,3

 % 12% 12% 12% 12% 17%

PVS NEWS (Miliardi) 0,8 0,7 0,9 0,6 0,5
 % 21% 26% 24% 23% 24%

 

Infine, l’Emittente detiene indirettamente il 20% della società Gold 5, costituita nel luglio 2014. A parere 
della Società, attraverso lo sviluppo di Gold 5, la divisione Vertical Content potrà ottenere, a partire dal 2015, 
un migliore sfruttamento del proprio Inventory attraverso l’ottimizzazione della vendita degli spazi 

pubblicitari sui siti internet. 

Per ulteriori informazione, si rinvia al Capitolo 5, Paragrafi 5.1.5, 5.2.1, e al Capitolo 22 della Sezione Prima 

del Prospetto. 

6.1.4.2.1 Vertical Leadership 

Segmento “Donne” 

La divisione Vertical Content ha iniziato ad operare nel segmento Donne nel 2008, con il lancio dei siti web 
Pianeta Donna, Pianeta Mamma e Girlpower. Ogni sito web è connotato da una propria identità e da un 
proprio peculiare posizionamento. Lo scopo è quello di raggiungere l’intero universo femminile attraverso 
un’offerta di contenuti specifici, che spaziano dall’intrattenimento al gossip, dalla casa al fai da te, dalla 

bellezza alla maternità. 

Il target del segmento Donne è rappresentato da un’ampia audience femminile con età compresa tra i 25 e i 
44 anni. Nel 2013, i ricavi generati da quest’area hanno rappresentato il 28% dei ricavi pubblicitari e il 22% 

dell’inventory della divisione Vertical Content. 

Ad ottobre 2014 i siti web verticali appartenenti al segmento Donne hanno registrato i seguenti KPI: 9,9 
milioni di Utenti Unici al mese (6,4 milioni via desktop e 5,0 milioni via mobile73); 187 milioni di Page 

                                                      
71 Alla somma delle Page Views dei quattro segmenti principali della divisione Vertical Content, vanno aggiunte le Page Views relative ad altre 

property della divisione Vertical Content del Gruppo. 

72 Fonte: Google Analytics. 
73 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
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Views74; un Bacino di Impression Video di 13,1 milioni75; e oltre 1,8 milioni di fans sui social network 

Facebook e Twitter76. 

Per quanto riguarda l’Audience Femminile, fonti di mercato77 indicano la Società come la prima property 

italiana per total audience (compreso il mobile). 

La tabella che segue, riepiloga l’andamento complessivo della Società su alcuni parametri chiave (dato 

medio mensile) che vengono utilizzati nel mercato della pubblicità online78. 

PIANETADONNA   
dati medi mese 201479 2013 2012 2011

Visitatori Unici Mensili (‘000)  8.560  5.846   5.503   3.831 
Pagine viste (milioni) 123,9 70,2 57,7 40,4
Time Spent per Visitatore Unico Mensile (minuti, .000)  8,3  7,0   8,6  na
Active Reach 30,1% 20,8% 19,4% 14,5%
Inventory (milioni) 264 157 13480 na

 

Il presidio di questo segmento è ritenuto importante dalla Società: secondo alcune indagini di mercato81, nel 
2013 negli Stati Uniti d’America il target femminile è stato responsabile dell’85% degli acquisti dei 
consumatori, e, in Italia, il 63% delle donne tra i 25 e i 54 anni ha effettuato almeno un acquisto online nel 

2013. 

Segmento “Cucina” 

Il Gruppo ha iniziato ad operare nel segmento Cucina nel 2009, con l’acquisizione di Giallo Zafferano, che 
rappresenta oggi il sito web di riferimento in Italia in tema di cucina, con punte di oltre 1,6 milioni di visite al 
giorno82. Il traffico è aumentato da 231 milioni di pagine visualizzate nei primi 10 mesi del 2011 a 1,5 

miliardi nei primi 10 mesi del 2014, registrando un CAGR 2011 – 2014 dell’85%83. 

Il successo di Giallo Zafferano è strettamente legato alla qualità dei contenuti e allo stretto rapporto con i 
suoi utenti anche attraverso blog, Facebook, Twitter. Dall’acquisizione, la Società si è concentrata nel 
migliorare continuamente la qualità dei contenuti offerti agli utenti, trasferendo successivamente le 
competenze maturate anche ai contenuti video (ricette). Giallo Zafferano è diretto dalla fondatrice, la cooking 

star Sonia Peronaci. 

                                                      
74 Fonte: Google Analytics. 
75 Fonte: Google Doubleclick for Publisher e Google Doubleclick Ad Exchange. 
76 Fonte: Twitter Analytics, Facebook Insights. 
77 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen, dato del mese di ottobre 2014. 
78 Per Visitatori Unici Mensili, Time Spent e Active Reach, la fonte è Audiweb S.r.l. powered by Nielsen; per Pagine Viste la fonte è Google 

Analytics; per l’Inventory il dato è fornito dall’Emittente. 

79 Dato 2014 calcolato sulla media mensile da gennaio a ottobre 2014. I numeri Audiweb per il 2014 sono riferiti alla cosiddetta “Total Audience”. 
A partire da gennaio 2014, infatti Audiweb, rileva anche i dati relativi al traffico effettuato su dispositivi mobile, come tablet e smartphone, 
integrandoli con i dati relativi al traffico effettuato da utenze desktop. 

80 Calcolato sulla media mensile febbraio-dicembre 2012: a gennaio 2012 il dato non era ancora rilevabile per la Società. 
81 Fonte: Callcredit Report. 
82 Fonte: Google Analytics, dato del mese di ottobre 2014. 
83 Fonte: Google Analytics. 
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Nel 2011, Giallo Zafferano ha pubblicato il suo primo libro di ricette edito da Mondadori, mentre ad ottobre 
2013 è stata inaugurata la rubrica televisiva dal titolo «In cucina con Giallozafferano», trasmessa su Fox 

Life. 

Il target di Giallo Zafferano è rappresentato da un’ampia audience femminile compresa in una fascia d’età 
tra i 25 e i 44 anni. Nel 2013, i ricavi generati da quest’area hanno rappresentato il 25% dei ricavi 

pubblicitari e il 31% dell’inventory della divisione Vertical Content. 

A ottobre 2014 Giallo Zafferano ha registrato i seguenti KPI: 8,0 milioni di Utenti Unici (4,3 milioni via 
desktop e 4,7 milioni via mobile84); 180 milioni di Page Views85; un Bacino di Impression Video di 12,4 

milioni86; e circa 2,3 milioni di Fans sui social network Facebook e Twitter87. 

La tabella che segue, riepiloga l’andamento complessivo della Società su alcuni parametri chiave (dato 

medio mensile) che vengono utilizzati nel mercato della pubblicità online88. 

GIALLO ZAFFERANO   
dati medi mese 201489 2013 2012 2011

Visitatori Unici Mensili (.000)  6.863  3.998   3.368   2.196 
Pagine Viste (milioni) 146,8 98,3 60,9 26,5
Time Spent per Visitatore Unico Mensile (minuti, .000)  12,2  7,7   10,3  na
Active Reach 24,1% 14,2% 11,9% 8,3%
Inventory (milioni) 367 224 13490 na

 

Il presidio di questo segmento è ritenuto importante dalla Società: la cucina italiana è un asset importante per 

la cultura del Paese, e l’opinione pubblica valorizza sempre più il consumo dei pasti in ambito domestico. 

Segmento “Giovani” 

Studenti è il sito web di riferimento per gli studenti italiani ed offre contenuti e servizi utili per supportare i 
ragazzi dalla scuola media sino alle superiori e all’università. A differenza di molti competitor, che offrono 
prevalentemente contenuti di intrattenimento, Studenti si è confermato la principale risorsa di studio per gli 
studenti di tutte le età offrendo supporto didattico di tipo pratico che mette a disposizione dei ragazzi, al 31 
ottobre 2014, circa 70.000 appunti scaricabili gratuitamente e una sezione video con centinaia di video 

lezioni. 

                                                      
84 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
85 Fonte: Google Analytics. 
86 Fonte: Google Doubleclick for Publisher e Google Doubleclick Ad Exchange. 
87 Fonte: Twitter Analytics, Facebook Insights. 
88 Per Visitatori Unici Mensili, Time Spent e Active Reach, la fonte è Audiweb S.r.l. powered by Nielsen; per Pagine Viste la fonte è Google 

Analytics; per l’Inventory il dato è fornito dall’Emittente. 

89 Dato 2014 calcolato sulla media mensile da gennaio a ottobre 2014. I numeri Audiweb per il 2014 sono riferiti alla cosiddetta “Total Audience”. 
A partire da gennaio 2014, infatti Audiweb, rileva anche i dati relativi al traffico effettuato su dispositivi mobile, come tablet e smartphone, 
integrandoli con i dati relativi al traffico effettuato da utenze desktop. 

90 Calcolato sulla media mensile febbraio-dicembre 2012: a gennaio 2012 il dato non era ancora rilevabile per la Società. 
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L’acquisizione di Studenti risale al 2006, contestualmente alla nascita di Banzai, ma il sito è online dal 1998, 
ed ha conquistato da subito la leadership91 nel relativo segmento. Studenti offre servizi utili, accompagnando 

i giovani nel corso dell’intero anno scolastico, con un particolare focus nel periodo degli esami di maturità. 

Il target principale è composto prevalentemente da studenti di età compresa tra i 18 e i 24 anni92. Nel 2013, i 
ricavi generati da quest’area hanno rappresentato il 14% dei ricavi pubblicitari e il 12% dell’inventory della 

divisione Vertical Content. 

Ad ottobre 2014 Studenti ha registrato i seguenti KPI: 5,4 milioni di Utenti Unici (3,7 milioni via desktop e 
1,9 milioni via mobile93); 60 milioni di Page views94; un Bacino di Impression Video di 3,4 milioni95 e oltre 

690.000 fans sui social network Facebook e Twitter96. 

In base ai dati Audiweb, Studenti è il leader italiano nel segmento “Studenti”. 

La tabella che segue, riepiloga l’andamento complessivo della Società su alcuni parametri chiave (dato 

medio mensile) che vengono utilizzati nel mercato della pubblicità online97 

STUDENTI   
dati medi mese 201498 2013 2012 2011

Visitatori Unici Mensili (.000)  4.167  2.285   2.517   2.444 
Pagine Viste (milioni) 54,4 36,2 28,1 28,8
Time Spent per Visitatore Unico Mensile (minuti, .000)  4,4  3,8   3,6  na
Active Reach 14,6% 8,1% 8,9% 9,2%
Inventory (milioni) 158 87 8499 na

 

Il presidio di questo segmento è ritenuto importante dalla Società: secondo alcune indagini di mercato100, in 
Italia l’85% degli individui tra gli 11 e i 34 anni si connette online, (tale dato è pari al 55% se si prende a 
riferimento l’intera popolazione italiana) e l’offerta online di strumenti per il mondo dell’educazione 

rappresenterà una risorsa importante per le nuove generazioni. 

Segmento “News” 

Banzai è il pioniere in Italia nel segmento News 2.0. Tale segmento coniuga la produzione giornalistica de Il 
Post (di cui Banzai detiene una partecipazione pari al 24,01%) con il motore semantico e gli strumenti di 

                                                      
91 Fonte: Callcredit Report. 
92 Fonte: Callcredit Report. 
93 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
94 Fonte: Google Analytics. 
95 Fonte: Google Doubleclick for Publisher e Google Doubleclick Ad Exchange. 
96 Fonte: Twitter Analytics, Facebook Insights. 
97 Per Visitatori Unici Mensili, Time Spent e Active Reach, la fonte è Audiweb S.r.l. powered by Nielsen; per Pagine Viste la fonte è Google 

Analytics; per l’Inventory il dato è fornito dall’Emittente. 

98 Dato 2014 calcolato sulla media mensile da gennaio a ottobre 2014. I numeri Audiweb per il 2014 sono riferiti alla cosiddetta “Total Audience”. 
A partire da gennaio 2014, infatti Audiweb, rileva anche i dati relativi al traffico effettuato su dispositivi mobile, come tablet e smartphone, 
integrandoli con i dati relativi al traffico effettuato da utenze desktop. 

99 Calcolato sulla media mensile febbraio-dicembre 2012: a gennaio 2012 il dato non era ancora rilevabile per la Società. 
100 Fonte: Callcredit Report. 
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ricerca di notizie di Liquida, e con altri siti di news di carattere generale (Giornalettismo, acquisito nel 2012), 
finanziario (Soldionline, acquisito nel 2007), di notizie sportive (Sportlive lanciato nel 2008) e di contenuti 

relativi a cinema e intrattenimento (Filmtv, acquisito nel 2008). 

La mission de Il Post è quella di produrre notizie e approfondimenti di qualità. A giudizio della Società, Il 
Post mira ad un giornalismo indipendente fondato sul più rigoroso fact checking, e per questo si sta 

affermando sul mercato come una fonte giornalistica affidabile ed autorevole. 

Liquida, un prodotto le cui tecnologie sono state sviluppate da Banzai, è un sito innovativo di news e 
informazioni interamente basato sull’aggregazione di contenuti presenti in rete. Il sito è stato lanciato nel 
settembre 2008. La produzione del contenuto avviene in maniera automatica, selezionando ed aggregando 
contenuti e notizie tramite l’utilizzo di software e algoritmi proprietari. Questa tecnologia è stata 
successivamente utilizzata anche per migliorare le funzionalità (clustering e ricerca) di altri siti web di 

Banzai. 

Il target dei siti News di Banzai è rappresentato prevalentemente da utenti di sesso maschile (60%) di età 
compresa tra i 18 e i 44 anni, con un elevato grado d’istruzione. Nel 2013, i ricavi generati da quest’area 

hanno rappresentato il 16% dei ricavi pubblicitari e il 27% dell’inventory della divisione Vertical Content. 

Complessivamente, ad ottobre 2014 i siti web di Banzai appartenenti al segmento News hanno registrato i 
seguenti KPI: 5,6 milioni di Utenti Unici (3,6 milioni via desktop, 2,3 milioni via mobile101); 90 milioni di 
Page Views102; un Bacino di Impression Video di 3,0 milioni103, e circa 1,1 milioni di fans sui Social Network 

Facebook e Twitter104. 

Nel mercato complessivo delle news online in Italia la Società è posizionata al settimo posto105. 

                                                      
101 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
102 Fonte: Google Analytics. 
103 Fonte: Google Doubleclick for Publisher e Google Doubleclick Ad Exchange. 
104 Fonte: Twitter Analytics, Facebook Insights. 
105 Fonte: elaborazioni della Società su dati Audiweb S.r.l. powered by Nielsen. 
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La tabella che segue, riepiloga l’andamento complessivo della Società su alcuni parametri chiave (dato 

medio mensile) che vengono utilizzati nel mercato della pubblicità online106 

NEWS   
dati medi mese 2014107 2013 2012 2011

Visitatori Unici Mensili ‘000 NEWS  5.200  4.846   NA   NA 
Visitatori Unici ‘000 Liquida  2.877  3.346   3.593   3.875 
Visitatori Unici ‘000 Il Post 4006 1639 601 386
Pagine Viste NEWS (milioni) 93,6 74,7 53,4 39,4
Time Spent per Visitatori Unici (minuti, .000) Liquida  3,1 4,2  4,5  na
Time Spent per Visitatori Unici (minuti, .000) Il Post  6,2  6,1   7,5  na
Active Reach NEWS 18,3% 17,2% na na 
Active Reach Liquida Network 10,1% 11,9% 12,7% 14,7%
Active Reach Il Post 14,1% 5,9% 2,1% 1,5%
Inventory NEWS (milioni) 182 150 96108 na

 

Il presidio di questo segmento è ritenuto importante dalla Società: secondo alcune indagini di mercato109, nel 
2013 in Italia il 48% degli individui leggeva regolarmente notizie online, ed è previsto che tale dato cresca 

fino al 58% nel 2018. 

6.1.4.2.2 Modello di business e catena del valore 

 

                                                      
106 Per Visitatori Unici Mensili, Time Spent e Active Reach, la fonte è Audiweb S.r.l. powered by Nielsen; per Pagine Viste la fonte è Google 

Analytics; per l’Inventory il dato è fornito dall’Emittente. I dati aggregati del segment News sono stati resi disponibili da Audiweb S.r.l. powered 
by Nielsen, su richiesta della Società, solo a partire dal 2013.  

107 Dato 2014 calcolato sulla media mensile da gennaio a ottobre 2014. I numeri Audiweb per il 2014 sono riferiti alla cosiddetta “Total Audience”. 
A partire da gennaio 2014, infatti Audiweb, rileva anche i dati relativi al traffico effettuato su dispositivi mobile, come tablet e smartphone, 
integrandoli con i dati relativi al traffico effettuato da utenze desktop. 

108 Dato calcolato sulla media mensile febbraio-dicembre 2012: a gennaio 2012 il dato non era ancora rilevabile per la Società. 
109 Fonte: Callcredit Report. 
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La divisione Vertical Content serve, con i suoi prodotti, due tipologie di “clienti”: (i) i visitatori dei propri siti 
web e delle proprie app; e (ii) i clienti pubblicitari (advertiser) che sostengono gli attuali ricavi della 
divisione, ai quali l’azienda offre svariate soluzioni e prodotti pubblicitari per comunicare al meglio con i 

visitatori (audience) dei siti. 

Sul versante dei visitatori, la Società riesce a raggiungere e coinvolgere la propria audience attraverso una 
gamma diversificata di Vertical Content (siti web e App). Sul lato dei clienti pubblicitari, la Società genera 
ricavi poiché consente agli advertiser di comunicare a tale audience, tramite una gamma diversificata di 
soluzioni pubblicitarie (banner, formati rich media, video, progetti pubblicitari speciali personalizzati e direct 
email marketing). L’approccio verticale della Società è una caratteristica preziosa per gli advertiser, che 

trovano i siti web molto utili ai fini delle loro attività pubblicitarie. 

Per poter disporre di contenuti pertinenti e di qualità, massimizzando al contempo la redditività, la Società si 
avvale di un modello produttivo basato sull’attrazione dei visitatori nelle community dei propri siti web. 
Questo innovativo modello di produzione editoriale si fonda sull’attività dei visitatori delle community, che 
condividono passioni e interessi e che producono spontaneamente una importante quantità di contenuti, per 
lo più a titolo gratuito. I contenuti prodotti spontaneamente dagli utenti integrano in maniera efficace i 
contenuti prodotti internamente dal team editoriale. Questo modello è maggiormente efficiente rispetto ad un 
modello editoriale tradizionale basato solo su redazioni professionali. Il contributo massiccio dei visitatori 
dei siti alla realizzazione dei contenuti dei siti medesimi, consente di contenere i costi di produzione 
garantendo comunque standard editoriali di buona qualità. La qualità è garantita da un processo che integra 
sia tecnologie ad hoc di selezione e organizzazione dei contenuti sia il lavoro di cura e selezione degli stessi 

operata dal team editoriale interno alla divisione Vertical Content. 

L’elevata produzione di contenuti e, contemporaneamente la loro elevata specificità, rappresentano i 
principali driver di generazione di traffico sui siti web del Gruppo, sfruttando al meglio tutte le leve di 

generazione di traffico messe a disposizione da internet: 

 Search Engine Optimization (SEO): la capacità di attrarre audience attraverso la presenza dei 
contenuti nei risultati dei motori di ricerca. Il successo in termini di SEO è direttamente correlato al 

volume dei contenuti prodotti e al loro livello di specificità; 

 Social Media: la capacità di coinvolgere gli utenti grazie ai contenuti, favorendo anche la creazione 
di traffico virale; 

 Accesso Diretto ai siti web a seguito della fidelizzazione degli utenti intorno ad interessi, passioni e 
bisogni specifici di ciascuna vertical community. 

Il valore commerciale dell’audience viene massimizzato da un sales team interno, che si occupa della 

vendita di tutti i prodotti pubblicitari. 
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Catena del valore 

 

Il modello di business della divisione Vertical Content è inoltre supportato dalla sviluppata capacità di 
integrazione di prodotti e di talenti. La Società ha, infatti, integrato con successo il personale esistente con i 
nuovi team dei siti acquisiti nei vari anni. Questa strategia è guidata da una logica di “assunzioni tramite 

acquisizioni” che favorisce l’integrazione e la relativa condivisione del know-how. 

Complessivamente, per le attività Vertical Content la Società, al 31 dicembre 2014, impiega 191 risorse fra 

dipendenti e collaboratori. 

Produzione «low-cost» 
di Contenuti

Generazione «low-cost» 
di Audience

Vendita di pubblicità
Premium price

Produzione dei contenuti a basso costo 
unitario grazie a un modello produttivo 
puramente digitale:

• Community verticali «spontanee» 
(Studenti, Zingarate, Film Tv)

• Acquisizione di contenuti a basso costo 
(marketplace O2O)

• Organizzazione automatica dei contenuti 
(Liquida engine)

• Content curation (staff editoriale interno)

Generazione di audience profilate a 
basso costo: 

• Alti volumi di traffico gratuito da 
indicizzazione sui motori di ricerca (SEO) 
grazie a quantità e rilevanza dei contenuti

• Traffico diretto grazie a qualità e 
specificità dei contenuti verticali che 
creano fidelizzazione

• Traffico da social network mediante 
condivisioni spontanee da parte degli 
utenti grazie a distintività dei contenuti

Vendita premium degli spazi advertising: 

• Posizionamento 100% verticale sui target 
ad altro valore

• Leadership sui target ad alto valore

• Concessionaria pubblicitaria interna, 
focalizzata nell’offrire prodotti pubblicitari 
premium indirizzati ad inserzionisti alto 
spendenti
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6.1.4.2.3 Produzione dei contenuti 

Banzai è una società fortemente incentrata sui contenuti, con una produzione notevole che supera gli 800.000 
nuovi contenuti all’anno. La Società ritiene essenziale la tecnologia per la produzione e la generazione di 
valore dai contenuti. Il seguente grafico illustra il modello di produzione dei contenuti della divisione 

Vertical Content. 

 

La principale caratteristica del modello produttivo di contenuti è un’integrazione efficace di: 

 un flusso di generazione di tipo tradizionale, supportato da un team editoriale interno altamente 
specializzato e da content provider professionali, ad esempio ANSA per le video-notizie o 

Gettyimages per le foto; 

 canali di approvvigionamento di tipo alternativo, principalmente basati sui contenuti generati dagli 
utenti, bloggers, vertical communities o tramite crowdsourcing. 

Contrariamente agli editori online tradizionali, che in prevalenza producono contenuti internamente 
attraverso un gran numero di editor e giornalisti, il ruolo del team editoriale della Società è principalmente 
quello di selezionare, integrare, correlare e migliorare i contenuti già disponibili attraverso la ricerca e la 
raccolta dei migliori contenuti prodotti dalle diverse fonti. Questo modello consente una notevole produzione 
editoriale con importanti economie di scala poiché la maggior parte dei contenuti non viene prodotto dietro 
compenso. Il modello produttivo si basa sulle tecnologie e sui processi, piuttosto che sulle dimensioni del 

team di redazione interno. 
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In generale, la Società può contare su una piattaforma proprietaria distintiva, che le consente di appoggiarsi 

su una comunità di 16.000110 produttori di testi e di produrre circa 5.000 nuovi contenuti al mese. 

Banzai si avvale di 4 tipologie di contenuti generati dagli Utenti: 

1. Vertical Community: Per ogni portale verticale, vengono messi a disposizione degli utenti, strumenti 

per produrre contenuti in un formato specifico (prestabilito). Ad esempio: 

(a) su Giallo Zafferano, al 31 ottobre 2014, circa 9.000 blogger appassionati di cucina scrivono 

centinaia di nuove ricette al giorno; 

(b) su FilmTV, al 31 ottobre 2014, circa 60.000 cinefili scrivono circa 20.000 recensioni; 

(c) migliaia di studenti condividono i propri appunti su Studenti, il più grande archivio di 

appunti scolastici in Italia. 

2. Crowdsourcing: La Società opera attraverso O2O, un content marketplace in crowdsourcing, dove 
migliaia di autori producono contenuti a fronte di un compenso. Il sistema di domanda e offerta è 
completamente automatico. I contenuti di O2O sono approvati tramite un processo di autorizzazione 
in più fasi, sviluppato internamente, che prevede un sistema di controllo antiplagio e 
un’approvazione peer-reviewed basata sulla community. Una tecnologia di classificazione degli 
utenti, sviluppata in-house, esegue misurazioni qualitative e quantitative della qualità storica dei 
contributi di ciascun autore al fine di remunerare gli autori migliori e più influenti con un compenso 
adeguato. La società non acquista in crowdsourcing da altri soggetti, operando esclusivamente 

tramite O2O. 

3. Altervista: È la principale piattaforma gratuita italiana di blogging. Sviluppata internamente, 
Altervista conta al 31 ottobre 2014 più di 900.000 contributori attivi (“webmaster”); ogni giorno 
vengono aperti circa 800 nuovi siti o blog tramite la piattaforma. I webmaster percepiscono un 
guadagno grazie a un modello di business basato su Revenue Sharing dei ricavi generati dalla 
pubblicità sui siti o sui blog. La piattaforma adotta un motore semantico per classificare i contenuti 
generati dagli utenti nei siti o nei blog e segmentarli al fine di migliorare il targeting pubblicitario. 
L’Adserver proprietario di Banzai provvede all’erogazione dei formati pubblicitari sui siti ospitati. 
Altervista ha inoltre sottoscritto un accordo con Google e ha integrato l’API di Google AdSense per 
consentire ai propri utenti di attivare, gestire e ottenere report sui ricavi derivanti dai banner di 

Google AdSense nei relativi siti. 

4. Liquida: Innovativo motore di ricerca di Banzai. Si tratta di un aggregatore di big data news, che 
esplora i siti di news italiani più rilevanti e popolari e oltre 40.000 blog di qualità al 31 ottobre 2014. 
Risorsa tecnologica fondamentale per l’organizzazione e la valorizzazione dei contenuti, è costituita 

da una piattaforma proprietaria di recupero delle informazioni e di analisi Semantica. 

                                                      
110 Al 30 settembre 2014. 
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La tabella che segue sintetizza i costi di produzione dei contenuti della divisione Vertical Content, divisi tra 

costi del personale e costi esterni di produzione. 

(Euro migliaia) 2014 (9 mesi) 2013 2012 2011

Dipendenti e collaboratori continuativi 1.901 2.018 1.449 1.342
Costo di produzione esterno 1.028 1.336 969 785
-Content Service Provider111 723 912 616 479
-Crowdsourcing (O20) 136 111 77 115
-Blogger e collaborazioni occasionali 169 313 276 191

 

6.1.4.2.4 Revenue Model 

La divisione Vertical Content genera ricavi grazie alla pubblicità, che viene venduta da un sales team interno, 
con l’obiettivo di massimizzare il valore dell’audience. Tale sales team interno è responsabile di definire il 
corretto posizionamento di mercato dell’offerta commerciale della Società, definendo le politiche 
commerciali, e di generare ricavi dalle vendite. Il sales team ha pertanto il compito di monetizzare tutti gli 
spazi pubblicitari dei portali web e delle applicazioni di Banzai. In maniera minore, la Società monetizza 
anche siti di terzi grazie ad un accordo di vendita dei relativi spazi pubblicitari con un modello di Revenue 

Sharing. 

Lo slogan “100% vertical” della Società descrive pienamente il posizionamento strategico di Banzai sul 
mercato italiano della pubblicità online: essere in grado di raggiungere audience di vaste dimensioni in 
relazione ai target più interessanti per gli advertiser. Tale posizionamento è fondamentale per sostenere un 
modello di premium pricing basato su CPM, ottenibile grazie alla vendita di formati pubblicitari distribuiti ad 

audience differenziate e ben segmentate. 

Nel 2013 i clienti pubblicitari della concessionaria sono stati 482 (con una crescita dell’8% rispetto al 2012), 
con un tasso di rinnovo pari al 57%. In particolare nel 2013 il valore dei ricavi derivanti dai primi 100 clienti 
è stato pari a circa il 60% dei ricavi pubblicitari della divisione, con un tasso di rinnovo dei 100 maggiori 

clienti pari a circa l’88% tra il 2012 e il 2013. 

La tabella che segue riassume l’andamento storico dei clienti pubblicitari della concessionaria. 

CLIENTI PUBBLICITARI CONCESSIONARIA  2011 2012 2013 30 settembre 2014

N clienti concessionaria 470 448 482 373
Tasso di rinnovo nd 53% 57% 54%
Tasso di rinnovo primi 100 clienti nd 85% 88% 80%
Peso % primi 10 clienti su ricavi pubblicitari 22% 24% 21% 17%
Peso % primi 100 clienti su ricavi pubblicitari 67% 69% 60% 55%

 

La divisione Vertical Content offre agli advertiser una serie di prodotti e servizi: 

1. Campagne di Display Advertising: Per soddisfare le esigenze dei clienti, la Società offre un 
portafoglio ricco di prodotti: Banner, Rich Media, Video pre-roll e soluzioni ottimizzate per mobile. 

                                                      
111 Aziende specializzate nella produzione di contenuti quali testi, foto, video, ecc. 
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Con riferimento alla pubblicità video, la Società offre agli advertiser formati di video advertising, 
potendo contare su oltre 8,0 milioni di Video Viewer unici al mese112. Nel 2013, l’84% dei ricavi 
pubblicitari della divisione proveniva dai ricavi del Display Advertising (tale dato era pari al 93% nel 
2011, all’88% nel 2012 e al 74% nei primi nove mesi del 2014). Inoltre, nel 2013, il 35% dei ricavi 
del Display Advertising derivava da rich media e video (tale dato era pari al 27% nel 2011, al 35% 
nel 2012 e al 43% nei primi nove mesi del 2014). In particolare, nei primi nove mesi del 2014 i 
ricavi da advertising video pre-roll sono pari ad Euro 1,2 milioni, più del doppio rispetto ai primi 
nove mesi del 2013 (tale dato era invece pari a Euro 61 mila nel 2011, Euro 348 mila nel 2012 e 
Euro 898 mila nel 2013). 

2. Campagne di Direct Email Marketing e “Progetti Pubblicitari Speciali” personalizzati: la 

Società sviluppa progetti di comunicazione ad hoc per i propri clienti. 

3. Portafoglio Multi-device: I clienti possono pianificare le campagne pubblicitarie multidevice (PC, 
Tablet e Smartphone). A giudizio della Società, la pubblicità mobile rappresenta infatti l’attuale 
tendenza del mercato pubblicitario, che il sales team interno può prontamente sfruttare grazie ai 10,1 
milioni di Utenti Unici113 che si connettono ogni mese alle versioni mobile e alle applicazioni dei siti 
web della divisione Vertical Content. I ricavi pubblicitari generati da mobile sono passati da Euro 
circa 1,1 milioni dei primi 9 mesi del 2013 a oltre Euro 2 milioni dei primi 9 mesi del 2014, con un 
tasso di crescita del 75% (tale dato era invece pari a Euro 189 mila nel 2011, Euro 708 mila nel 2012 

ed Euro 1,7 milioni nel 2013). 

4. Altre Fonti di Ricavi: Negli ultimi 12 mesi la Società ha inoltre rivolto una particolare attenzione 
alle nuove opportunità di commercializzazione delle inventory pubblicitarie offerte dal Real-Time 
Bidding (RTB), creando un team dedicato all’interno della sua concessionaria pubblicitaria. Un 
maggior focus sull’RTB consente di sfruttare appieno l’inventory. La quota di inventory che non è 
venduta dalla concessionaria viene così monetizzata in maniera efficiente. Nel 2013, il 16% dei 
ricavi pubblicitari della divisione era generato da altre fonti di ricavo quali Ad Networks, RTB e 
programmatic buying. I ricavi generati da programmatic buying; il peso di tali ricavi sul totale dei 

ricavi pubblicitari era pari al 7% nel 2011, al 12% nel 2012 e al 26% nei primi nove mesi del 2014. 

I rapporti tra l’Emittente e i clienti pubblicitari sono disciplinati da contratti standard, che regolano le 
modalità di acquisto da parte dei clienti di spazi pubblicitari sui siti del Gruppo e di terzi e/o la fornitura di 
servizi di direct email marketing per l’invio di email commerciali; il materiale pubblicitario è fornito 
direttamente dal cliente, e il cliente rimane integralmente responsabile per i contenuti dello stesso, tenendo 
integralmente indenne e manlevato l’Emittente da qualsiasi danno alla stessa derivante legato alla campagna 
pubblicitaria. I servizi sopracitati vengono acquistati dal cliente mediante la trasmissione di singoli moduli 
d’ordine, ed il pagamento del corrispettivo avviene su base periodica (in base alle scadenze stabilite 
all’interno dei singoli moduli d’ordine). I contratti standard prevedono che, su segnalazione del cliente a 
pena di decadenza entro 7 giorni dall’avvio della fornitura, in caso di omissioni o di difettosa riproduzione 
che annulli o menomi gravemente l’efficacia del servizio, Banzai sia obbligata alla ripetizione gratuita del 
servizio ovvero alla restituzione del corrispettivo, essendo escluse espressamente forme di risarcimento del 

                                                      
112 Fonte: ComScore Video Metrix, dato del mese di ottobre 2014. 
113 Fonte: Audiweb S.r.l. powered by Nielsen, dato del mese di ottobre 2014. 
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danno. I contratti standard contengono clausole di recesso da parte di Banzai in caso di mancato o ritardato 
pagamento e di recesso ad nutum da parte del cliente, in questo caso è previsto che il corrispettivo debba 
essere integralmente corrisposto qualora la notifica di recesso avvenga oltre l’ottavo giorno antecedente alla 
data concordata per l’avvio della fornitura del servizio. Nel corso degli esercizi 2011, 2012 e 2013 e nei 
primo nove mesi del 2014, il fenomeno di esercizio del diritto di recesso per questa tipologia di contratti non 

è stato rilevante. 

6.1.4.3 Tecnologia 

6.1.4.3.1 e- Commerce 

La tecnologia riveste un ruolo chiave nell’attività e-Commerce e per questo motivo la Società investe 
costantemente nella piattaforma per migliorarne le caratteristiche, le funzionalità, le performance, 

l’affidabilità e la sicurezza. 

Un team dedicato si occupa di progettare e governare l’evoluzione della piattaforma (ricorrendo dove 
possibile a team esterni per gli sviluppi) e l’esercizio della stessa (monitorando i KPI tecnici quali per 
esempio consumo di banda di connettività, affidabilità e disponibilità dei servizi, velocità di erogazione, 

gestione di tutti gli aspetti relativi alla sicurezza, ecc.). 

La Società sviluppa il software sia internamente che avvalendosi di fornitori in outsourcing, quando possibile 
privilegiando componenti già disponibili sul mercato e in alcuni casi open source, per cercare un 
bilanciamento ottimale tra costi, qualità e rapidità dell’evoluzione della piattaforma. Il design 
dell’architettura prevede una struttura service-based in cui i componenti software possono essere integrati e 

interagire attraverso tecnologie standard. 
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Le componenti principali della piattaforma software sono descritte graficamente qui sotto: 

 

Una rappresentazione semplificata della piattaforma software distingue due macro-blocchi: 

(A) Frontend: comprende tutte le tecnologie abilitanti delle funzioni lato cliente, quindi la presentazione 
e la costruzione dell’offerta. In particolare, un sistema di gestione dei contenuti, il motore di ricerca 
semantico, gli algoritmi 1:1, le regole di marketing applicate nel carrello (es. uno sconto riservato a 
certi clienti o certi prodotti) ovvero in altri punti del processo (es. invio personalizzato delle 
newsletter). Il frontend è progettato sempre più in logica multi-device: desktop, mobile e telefono 
(per i servizi di customer care). Molti sviluppi di funzionalità frontend avvengono in collaborazione 
con altri team e in particolare con il marketing, per ottimizzare l’esperienza del cliente e garantire 

un’impronta “cliente-centrica” ai progetti. 

(B) Backend: comprende tutte le funzionalità inerenti la costruzione dell’offerta (verso i fornitori) e il 
fulfilment. In particolare: acquisizione, normalizzazione e consolidamento dei cataloghi di terzi, la 
piattaforma specifica per i venditori terzi del 3P marketplace, shooting, preparazione delle vendite a 
tempo, integrazione con i sistemi di fornitori e rivenditori, logistica, gestione ordini, 
amministrazione, raccolta e produzione dei dati per analisi e business intelligence. Laddove il 
frontend evolve in termini di efficacia e capacità di conversion del cliente, lo sviluppo e la 

manutenzione del backend sono invece governati da principi di efficienza, affidabilità e sicurezza. 

La piattaforma tecnologica è progettata specificatamente per il modello di business della Società ed è 

rappresentata di seguito: 

 l’acquisizione in tempo reale dei listini dei fornitori contenenti informazioni su caratteristiche dei 
prodotti, disponibilità online, costo e tempi di consegna. Il prezzo di vendita del prodotto può essere 
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pertanto determinato su base dinamica in relazione alle condizioni di mercato correnti (margini, 
tempi, costo prodotto, trasporto, contratti, ecc.). La sincronia tra vetrina e gestione ordini, unica nel 
suo genere, consente di valutare i requisiti e inoltrare in un’ora gli ordini al fornitore più idoneo per 

rispettare gli obiettivi di vendita (tempi, margini); 

 la gestione integrata del marketplace, modalità con cui i venditori esterni utilizzano la piattaforma 
per mostrare cataloghi e gestire direttamente le vendite utilizzando i servizi di Banzai; 

 un potente Motore di Ricerca Semantica integrato nel Content Management System consente di 
costruire in maniera efficiente pagine web che integrano contenuti editoriali e di prodotto native. 
L’impiego di questa tecnologia consente alle funzioni di ricerca avanzata e filtro (faceted navigation) 

dei siti internet di semplificare le ricerche dei prodotti e migliorare la user experience; 

 la tecnologia multicanale per database necessaria per la produzione di listini prezzi in grado di 
gestire un numero elevato di prodotti (svariati milioni) in tempi molto brevi; 

 l’assistenza alle vendite clienti, utilizzando un sistema di gestione attraverso il network delle 
applicazioni secondo diverse tempistiche (shooting, pre-logistica, catalogo, vendita, logistica), con la 
disponibilità di strumenti per creare offerte integrate con stock e dati di vendita. Sono possibili altresì 
le vendite attraverso partner B2B esterni (rivenditori) attraverso un processo di integrazione molto 

semplificato e funzionale; 

 un modello di gestione del profilo basato su regole (Rule Engine), che consente di offrire in modo 
mirato i diversi tipi di prodotto in base alla caratteristiche del cliente (evolution clustering). Il 
modello opera in tempo reale ed è concepito per gestire contemporaneamente una raccolta 

significativa di regole complesse in situazioni di alto volume di traffico; 

 la presentazione “as a service”: la piattaforma consente di offrire a terzi talune funzioni gestite dal 
sottostante processo (Costi, Integrazione, Vetrina, Monitoring, Help Desk, Contabilità). Ad esempio, 

i venditori del 3P marketplace possono offrire il servizio Pick & Pay ai propri clienti. 

Il 69% degli ordini nel 2013 è stato processato automaticamente114. 

a piattaforma include un sistema per la raccolta e gestione dei dati generati dalle varie applicazioni e da 
componenti esterni (per esempio Google Analytics e Adobe Analytics), che vengono consolidati in un 
archivio (c.d. datawarehouse) affinché risultino più facilmente interpretabili e manipolabili con strumenti di 
reporting e business intelligence. In ragione della mole sempre più elevata di informazioni trattate, la Società 

utilizza strumenti di data processing su larga scala (c.d. “Big Data”). 

Frontend e backend operano su un’infrastruttura che comprende, fra l’altro, i server hardware su cui girano 
le applicazioni, il network di erogazione e le componenti di collegamento tra la Società e i data center che 

ospitano l’infrastruttura stessa. 

Per minimizzare i costi e massimizzare la flessibilità, la Società ha adottato tecniche evolute di 
virtualizzazione, costruendo di fatto un “private cloud”. Una caratteristica specifica della piattaforma, infatti, 

                                                      
114 Si considerano eseguiti automaticamente gli ordini che vengono validati da software automatici, senza interventi degli operatori. 
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è la disponibilità di un efficiente sistema per l’integrazione di applicazioni e servizi in modalità “software as 

a service”, che consente alla società di accedere a nuove funzioni e integrare nuovi fornitori in tempi rapidi. 

Le applicazioni di frontend sono ospitate presso il datacenter di COLT, a Milano, che fornisce anche la 

connettività verso i clienti e adotta soluzioni avanzate per la sicurezza e l’affidabilità dei sistemi. 

L’infrastruttura tecnologica si ispira alle best practice in materia di ridondanza, scalabilità e sicurezza e 
utilizza device realizzati dai principali produttori mondiali (Cisco, Dell, F5, Netapp). La configurazione delle 
apparecchiature è ad alta affidabilità (duplicate) per garantire la continuità aziendale in caso di difficoltà 
tecniche. Le apparecchiature sono coperte da contratti di servizi che ne prevedono la sostituzione in tempi 

rapidi. 

L’intera architettura è virtualizzata per ridurre singoli punti di guasto (“point of failure”) e consentire al 

contempo la massima flessibilità nello sviluppo/creazione di server per le esigenze aziendali. 

La Società effettua, su base giornaliera, il back-up dei database e degli applicativi principali, cosiddetti 
“business critical”, su due Data Center differenti (COLT e Fastweb Milano). Le copie degli ultimi 15 giorni 
di back-up sono storicizzate e conservate da COLT in un luogo fisico diverso da quello in cui vengono 
generate, per ulteriore sicurezza. La Società su base giornaliera effettua anche la duplicazione (usando una 
tecnica chiamata “snapmirror”) dei propri server virtuali e dei collegati sistemi di storage, trasferendo poi le 

copie risultanti dal data center COLT a quello Fastweb. 

L’accesso a internet è assicurato da un doppio ingresso al Data Center. È inoltre presente un Content 
Delivery Network per accelerare e distribuire immagini di alta qualità. I sistemi sono protetti da un doppio 

servizio Firewall e IPGuardian per mitigare gli attacchi DDoS. 

L’architettura ha una topologia ibrida e si compone pertanto di applicazioni Data Center e applicazioni 
Cloud virtualizzate, che interagiscono attraverso un bus di integrazione geografica (IPaas). Tale tipo di 

approccio migliora la flessibilità e riduce il TCO. 

Tutti i parametri interni dell’infrastruttura vengono migliorati da un software ad hoc in grado di generare 
eventi di allarme in modo che il personale IT possa intraprendere le azioni necessarie. 

I server sono regolarmente aggiornati per consentire l’installazione di tutte le protezioni dalle vulnerabilità 

messe a disposizione dai fornitori dei sistemi operativi. 
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6.1.4.3.2 Vertical Content 

I processi altamente automatizzati e digital native della Società nella produzione di Vertical Content si 
basano su forti capacità tecnologiche. La Società ha sviluppato un’architettura di sistema e una raccolta di 
asset tecnologici proprietari che, nel loro insieme, rendono possibile il suo modello di business e la sua forte 
capacità di innovarsi rapidamente. Il processo di sviluppo si basa prevalentemente su software open source, 
successivamente arricchito ed ampliato con componenti e tecnologie su misura. Le tecnologie non core e 
coperte da brevetto vengono selezionate tra i leader di mercato più autorevoli. Il paradigma architetturale è 
rappresentato dalla service oriented architecture (SOA), che offre flessibilità nell’assemblaggio e 

combinazione di componenti condivisi in prodotti mediali diversi. 

 

Un’architettura multilivello: 

A. Presentation layer multilivello 

Il processo di progettazione dei componenti di presentazione dei contenuti si rivolge all’intero spettro dei 
contesti d’uso. I siti internet vengono nativamente progettati per garantire un’esperienza ottimale sia su 
desktop, che su tablet e telefono cellulare. Ciascuna pagina adatta, nasconde e riposiziona i suoi elementi in 

base alle dimensioni dello schermo del dispositivo. 

B. Monetizzazione contenuti 

La Società adotta, per l’erogazione dei banner adv, la piattaforma Doubleclick For Publishers (DFP), 
piattaforma utilizzata da alcuni dei principali publisher digitali mondiali, e la piattaforma di Rubicon, società 

fra le più importanti nel settore del Programmatic Buying, per la gestione del Real Time Bidding (RTB). 

C. Organizzazione contenuti 

La Società ha sviluppato un Content Management System proprietario utilizzato per creare e gestire i suoi 
principali siti internet e per la pubblicazione dei contenuti editoriali. Tale piattaforma si divide in due 
componenti: il frontend system, che gestisce il layout di presentazione dei siti e il posizionamento dei 
contenuti all’interno delle pagine dei siti web, e il back office, utilizzato dal team editoriale per pubblicare 

nuovi contenuti. 
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D. Acquisizione contenuti 

La strategia di acquisizione dei contenuti si basa su piattaforme sviluppate e gestite in-house. In particolare: 

 Self Publishing - Altervista: piattaforma proprietaria di free hosting che offre servizi di creazione di 
siti e blog; 

 Content Marketplace - O2O: il marketplace di contenuti della Società; 

 Communities Tools - Vertical Community: specifico set di strumenti che consente la creazione 
spontanea e gratuita di contenuti all’interno di comunità verticali; 

 Web Spidering - Liquida: una suite tecnologica completa per lo spidering e l’elaborazione di 
contenuti web. 

 Social Monitoring Platform: un sistema applicativo che traccia il successo, in termini di “like” 
ricevuti, dei contenuti pubblicati sui principali social network. 

Per maggiori dettagli sugli asset di content acquisition si rimanda al Capitolo 6, Paragrafo 6.1.4 del 

Prospetto. 

E. Infrastruttura, protezione dati e distribuzione 

Tutte le applicazioni descritte in precedenza sono gestite su un’infrastruttura a topologia ibrida, con istanze 
di server virtualizzati ospitati in un data center di Banzai (all’interno della struttura Wind di Roma) e di 
cloud provider terzi (Amazon web Services e Hetzner). L’intera architettura è bilanciata per evitare singoli 
punti di guasto. La virtualizzazione consente inoltre un rapido scale-up dei servizi esistenti, nonché il veloce 

dispiegamento di nuovi servizi on demand. 

L’implementazione rispetta le best practice internazionali in tema di ridondanza, scalabilità e sicurezza dei 
servizi web e si basa su device costruiti dai principali produttori mondiali (Brocade, Dell, Fortinet, Radware, 
Netapp), configurati per high availability al fine di garantire continuità di servizio anche nel caso di guasti 
hardware. Tutti i sistemi sono schermati da una protezione multilivello gestita interamente in outsourcing da 

un Security Operation Center del provider del datacenter. 

Il back-up dei database è effettuato giornalmente su un sistema di memorizzazione dedicato. Tutto il 
software sviluppato in-house è gestito attraverso sistemi automatici di versioning, con back-up giornalieri su 

un sistema di memorizzazione dedicato. 

Per la rapida ed efficiente distribuzione dei contenuti web in caso di picchi di traffico, la Società ha adottato 
il Dynamic Site Delivery, un servizio CDN (Content Delivery Network) prestato dal leader mondiale di 
mercato Akamai. La distribuzione di immagini e video high quality è agevolata dal servizio HD Network di 

Akamai, soluzione ottimizzata per contenuti multimediali. 
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6.1.5 Modello Organizzativo 

Di seguito vengono indicate le unità organizzative che svolgono le specifiche funzioni relative alle fasi dei 

modelli di business di Banzai, con descrizione delle rispettive attività. 

 

L’Emittente presenta un assetto funzionale che si sviluppa intorno alle due divisioni, Vertical Content e e-

Commerce, i cui responsabili rispondono direttamente all’Amministratore Delegato del Gruppo. 

All’Amministratore Delegato risponde inoltre il Chief Financial Officer del Gruppo, il quale, alla Data del 

Prospetto, riveste anche la carica di Direttore delle Risorse Umane. 

Si propone di seguito una breve descrizione relativa a ciascuno dei livelli gerarchici rappresentati all’interno 

dell’organigramma sopra riportato. 

Alta Direzione del Gruppo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Chief Financial 

Officer) 

L’Amministratore Delegato del Gruppo, sulla base del piano strategico elaborato assieme al management e 
approvato dal Consiglio di Amministrazione per lo sviluppo del business del Gruppo, contribuisce a definire 

le linee direttive e i piani strategico – industriali della Società e ad assumere le principali decisioni gestionali. 

Il Chief Financial Officer si occupa invece della gestione finanziaria del Gruppo e ne predispone il budget e 

le politiche di accesso al credito. 
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Alta Direzione (per divisione) 

Ciascuna divisione è gestita da un soggetto (il responsabile della divisione) preposto a sovraintendere e 
coordinare lo svolgimento delle attività ordinarie della divisione stessa, dando esecuzione agli indirizzi 
definiti dall’Alta Direzione del Gruppo (Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Chief 

Financial Officer). 

Direzione (per divisione) 

La divisione e-Commerce presenta al suo interno le seguenti figure direzionali: Amministratore Delegato di 

e-PRICE, Amministratore Delegato di SaldiPrivati, Responsabile Operativo e Responsabile Tecnico. 

Le figure apicali della divisione Vertical Content sono invece il Responsabile Produzione e Innovazione, il 

Responsabile Marketing e Editoria ed il Responsabile Advertising. 

La principale differenza tra le due divisioni in termini di assetto funzionale si riscontra nel fatto che la 
divisione e-Commerce è dotata di una struttura maggiormente improntata sulle singole legal entities da cui è 
composta: tale circostanza dipende principalmente dal fatto che ciascuno degli amministratori delegati delle 
società ascrivibili a tale divisione è responsabile di un business specifico (quale è ad esempio quello svolto 

da ePRICE o da SaldiPrivati). 

La struttura della divisione Vertical Content è invece più snella: l’assenza di un amministratore delegato a 
capo delle singole legal entities è giustificata dal fatto che esiste, all’interno della divisione Vertical Content, 

una sola società operativa, i.e. Banzai Media S.r.l.. 

6.2 QUADRO NORMATIVO 

L’Emittente opera in un settore caratterizzato da diverse discipline normative e regolamentari specifiche 

tanto per la vendita a distanza ed il commercio elettronico quanto per la pubblicità e l’editoria online. 

L’offerta e la vendita dei prodotti sui siti web del Gruppo costituiscono un contratto a distanza disciplinato: 
(i) dal Capo I, Titolo III del Codice del Consumo; (ii) dal Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, 
contenente la disciplina del commercio elettronico; (iii) dal regolamento CE n. 44/2001 sull’individuazione 
del foro competente nei contratti conclusi dai consumatori; (iv) dalla Convenzione di Roma del 1980 con 
riferimento alla scelta della legge applicabile al contratto; nonché (v) dall’articolo 1341 del codice civile, 

sulle condizioni generali di contratto. 

Gli artt. 49 ss. del Codice del Consumo, così come modificati ed integrati dal decreto legislativo n. 21 del 21 
febbraio 2014, illustrano la disciplina dei contratti negoziati fuori dai locali commerciali, precedentemente 
contenuta nel D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, nonché quella relativa ai contratti a distanza, precedentemente 

regolati dal D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185. 

Quanto alla disciplina del commercio elettronico, già contenuta nel D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 e nella 
Direttiva 2000/31/CE, l’art. 49 del Codice del Consumo conferma la soluzione che prevede obblighi di 
informazione più stringenti a carico del professionista e richiede che tali obblighi siano informati a parametri 
di chiarezza, comprensibilità ed adeguatezza sia con riferimento al particolare mezzo di comunicazione 
utilizzato sia avendo riguardo alla natura dei beni e dei servizi oggetto del contratto Tuttavia, tali 
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informazioni possono essere rese dal prestatore mediante l’allegazione al contratto della modulistica già 

predisposta dal legislatore ed allegata al medesimo Codice del Consumo. 

I diritti di privativa industriale in relazione ai prodotti destinati alla vendita al consumatore mediante il 
commercio elettronico sono invece regolamentati dal Codice della proprietà industriale, entrato in vigore il 
19 marzo 2005, che riunifica e coordina in un unico testo la normativa relativa, tra l’altro, ai marchi, ai 

brevetti, ai modelli ed alle informazioni riservate. 

Con riferimento alla tutela del diritto d’autore si segnala la Legge n. 633 del 22 aprile 1941 recante norme 
concernenti la protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio. Testo aggiornato dal 
D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 154, dal D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169, dalla l. 18 agosto 2000, n. 248 e dal 

D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68. 

Si segnala, inoltre, l’attuazione della Direttiva Enforcement, avvenuta con la pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale del 7 aprile 2006 del decreto legislativo n. 140/2006. Tale normativa di derivazione comunitaria 
incide sia sulla legge del diritto d’autore (Legge 633 del 22 aprile 1941) che sul Codice della proprietà 

industriale. 

Quale forma di autoregolamentazione del comparto in cui la Società opera, l’Emittente applica inoltre il 
Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale. Tale codice, voluto da inserzionisti, agenzie e 
professionisti pubblicitari, ha lo scopo di dettare le regole che devono presiedere a ogni attività pubblicitaria, 

a tutela tanto dell’attività imprenditoriale, quanto dei fondamentali diritti dei consumatori. 

La disciplina in punto di tutela della privacy si rinviene nel D. Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (c.d. Codice della 
Privacy) e successivi aggiornamenti, oltre che nella Direttiva 2002/58/CE, relativa al trattamento dei dati 
personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, nonché dal decreto 

legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, in relazione alle comunicazioni commerciali non sollecitate. 

Lo scorso mese di maggio 2014 il Garante per la Protezione dei dati personali ha emesso un provvedimento 
che regola l’utilizzo dei cookie nei siti con lo scopo di tutelare gli utenti dei siti stessi informandoli 
maggiormente su cosa sono e soprattutto come vengono usati i cookie. La Società, come previsto dal 
suddetto provvedimento, ha tempo sino al 2 giugno 2015 per adeguarsi, a tal fine la Società ha ritenuto 
opportuno avviare tempestivamente un tavolo di lavoro interdisciplinare che, allo stato, vede coinvolte le 

direzioni aziendali che afferiscono alle aree di tecnologia, marketing e legale. 

Si precisa altresì che la Società, in virtù dell’attività svolta dalla divisione e-Commerce del Gruppo, è tenuta 
a conformarsi al D.Lgs. 151 del 2005, adottato in attuazione della Direttiva 2012/19/CE (la Direttiva 
WEEE), nonché al D. Lgs. n.49 del 2014 (la Normativa RAEE), adottato in attuazione della Direttiva 
2002/19/CE, che stabiliscono misure e procedure finalizzate a: (i) prevenire la produzione di rifiuti di 
apparecchiature elettroniche ed elettriche (c.d. “ RAEE”); (ii) promuovere il reimpiego, il riciclaggio e le 
altre forme di recupero dei RAEE, in modo da ridurne la quantità da avviare allo smaltimento; e (iii) 
migliorare, sotto il profilo ambientale, l’intervento dei soggetti che partecipano al ciclo di vita di dette 
apparecchiature (ad esempio produttori, distributori, consumatori e operatori direttamente coinvolti nel 

trattamento dei RAEE). 

Per quanto riguarda il contesto normativo tributario nell’ambito del quale opera il Gruppo, si evidenzia la 
soggezione dell’Emittente al regime ordinario IRES ed IRAP delle società di capitali (D.P.R. 22 dicembre 
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1986, n. 917 e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446) e non risulta godere di particolari agevolazioni fiscali o, più 

in generale, di regimi di tassazione privilegiata. 

Si osserva inoltre che la Società ha assunto la soggettività passiva d’imposta ai fini dell’IVA, secondo quanto 

previsto dalla Direttiva comunitaria 17 ottobre 2000, n. 2000/65/CE. 

Si precisa che l’Emittente opera in conformità alla normativa illustrata nel presente Paragrafo 6.7 del 

Documento di Registrazione. 

6.2.1 Natura di piccola media impresa (PMI) dell’Emittente 

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. w-quater) del TUF, per “PMI” si intendono: “fermo quanto previsto da 

altre disposizione di legge, le piccole e medie imprese, emittenti azioni quotate, che abbiano, in base al 
bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio, anche anteriore all’ammissione alla negoziazione delle 
proprie azioni, un fatturato fino a 300 milioni di Euro, ovvero una capitalizzazione media di mercato 
nell’ultimo anno solare inferiore ai 500 milioni di euro. Non si considerano PMI gli emittenti azioni quotate 
che abbiano superato entrambi i predetti limiti per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi”. 

Considerato che il totale dei ricavi dell’Emittente, nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, è stato 
complessivamente pari a Euro 153,047 milioni (per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 20 della 
Sezione Prima del Prospetto), l’Emittente rientra nella richiamata definizione di “PMI” per tutti i fini previsti 
dal TUF. L’Emittente, peraltro, cesserà di far parte della categoria delle PMI, ai fini delle richiamate 
disposizioni, in caso di superamento di entrambi i predetti limiti – fatturato e capitalizzazione media di 

mercato – per tre esercizi, ovvero tre anni solari, consecutivi. 

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116, ha introdotto 
alcune disposizioni peculiari applicabili alle società quotate che si qualificano come PMI, di cui le principali 

possono essere riassunte come segue: 

(a) Offerta pubblica di acquisto totalitaria: 

- soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo (deroga ex lege): ai sensi dell’art. 106, 
comma 1-bis, del TUF, la norma che impone l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di 
acquisto a chiunque superi, a seguito di acquisti, la soglia del 25% (in assenza di altro socio 

che detenga una partecipazione più elevata) non si applica alle PMI; 

- soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo (deroga statutaria facoltativa): ai sensi 
dell’art. 106, comma 1-ter, del TUF, ai fini di determinare la percentuale di partecipazione al 
superamento della quale sorge l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto, gli 
statuti delle PMI possono prevedere una soglia diversa da quella del 30% indicata nel 

comma 1 del medesimo articolo, comunque non inferiore al 25% né superiore al 40%; 

- consolidamento della partecipazione (deroga statutaria facoltativa): ai sensi dell’art. 106, 
comma 3 (b), del TUF, gli statuti delle PMI possono derogare alla previsione in base alla 
quale l’obbligo di offerta pubblica consegue ad acquisti superiori al 5% o alla maggiorazione 
dei diritti di voto in misura superiore al 5% dei medesimi, da parte di coloro che già 
detengono la partecipazione del 30% (ovvero l’eventuale percentuale individuata nello 
statuto dalla PMI) senza detenere la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria. 
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Ove adottata, tale deroga può essere mantenuta fino alla data dell’assemblea convocata per 

approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo alla quotazione. 

Si segnala che l’Emittente non si è avvalso delle deroghe statutarie descritte nei precedenti due 
capoversi. Peraltro, ai sensi del richiamato art. 106, comma 1-ter, del TUF, qualora la modifica dello 
Statuto relativa alla soglia rilevante ai fini del sorgere dell’obbligo intervenisse dopo la Data di 
Avvio delle Negoziazioni, gli azionisti che non concorressero alla relativa deliberazione avrebbero 
diritto di recedere per tutte o parte delle loro azioni, con applicazione degli articoli 2437-bis, 2437-

ter e 2437-quater del Codice Civile. 

(b) Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti: ai sensi dell’art. 120, comma 2, del TUF, la 
soglia rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti è pari al 5%, 

anziché al 2%. 

6.3 PRINCIPALI MERCATI 

Banzai è un operatore dell’e-Commerce che vende una vasta gamma di prodotti sul mercato retail online in 
Italia, ed è anche editore di Vertical Content online, operando quindi anche nel settore della pubblicità 
digitale. A giudizio della Società, la stessa gode di un posizionamento favorevole per sfruttare il notevole 
potenziale di crescita del settore online in Italia, guidato sostanzialmente dal potenziamento 
dell’infrastruttura internet e dalla crescente penetrazione dell’e-Commerce. Una eventuale ripresa 
macroeconomica del Paese può costituire, a giudizio della Società, un potenziale fattore di accelerazione 
dello sviluppo atteso del mercato. Tuttavia, negli ultimi anni il mercato dell’e-Commerce domestico ha 
saputo crescere anche in presenza di una situazione congiunturale difficile, ragione per la quale secondo le 
principali fonti di mercato115 ci si attende che la crescita possa proseguire anche di fronte al perdurare della 

situazione di stagnazione del mercato totale del retail. 

6.3.1 Il mercato italiano 

Con una previsione di 38,5 milioni di utenti internet per il 2014, pari al 62% della popolazione, l’Italia 
mostra una penetrazione di internet relativamente bassa rispetto ad altri paesi dell’Europa Occidentale. Ciò è 
dovuto principalmente alla minor presenza nel Paese di connessioni a banda larga, in particolare nelle aree 

rurali in cui vive una parte significativa della popolazione. 

Secondo Callcredit116, il divario nell’utilizzo di internet tra l’Italia e altri paesi dell’Europa Occidentale è 
destinato a ridursi nei prossimi anni, atteso che il tasso di crescita annuale composto degli utenti internet per 
il periodo 2013-2018 è previsto assestarsi su valori pressoché doppi rispetto alla media dell’Europa 

Occidentale. 

                                                      
115 Fonte: Callcredit Report. 
116 Fonte: Callcredit Report. 
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% di popolazione che usa internet e crescita degli utenti (CAGR% 2013-2018) 

 

L’elevato utilizzo di smartphone e, in misura inferiore, di tablet, si stima possa risolvere alcune delle 
problematiche strutturali e fisiche che limitano lo sviluppo della banda larga nel Paese. Secondo le previsioni 
di Callcredit117, in Italia nel 2017 gli utenti che utilizzeranno dispositivi mobili per accedere a internet 

saranno più degli utenti che utilizzeranno esclusivamente connessioni via cavo. 

                                                      
117 Fonte: Callcredit Report. 
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Dispositivi Mobili utilizzati per l’accesso a internet (milioni) – Italia 

 

Il mercato dell’e-Commerce in Italia 

Come nel caso dell’utilizzo generale di internet, anche la penetrazione dell’e-Commerce in Italia è in ritardo 
rispetto ad altri paesi dell’Europa Occidentale, come si evince dal fatto che, secondo Callcredit, soltanto il 
2,2% del totale delle vendite retail del 2014 sarà effettuata online, contro il 13,2% nel Regno Unito, 8,0% in 
Germania e 7,1% in Francia. Il potenziale di crescita è dunque ancora elevato e si stima che al 2018 il tasso 

di penetrazione e-Commerce in Italia sarà pari al 3,5%. 

Penetrazione dell’e-Commerce sul totale del retail in Italia (valore in %, 2014-2018) 

 

Secondo le stime di Callcredit, il mercato del retail online in Italia varrà nel 2014 circa Euro 5,4 miliardi, 

contro un valore complessivo del Retail (online e offline) di circa Euro 244 miliardi. 
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Tali ipotesi di maggiore penetrazione sono suffragate dal fatto che l’e-Commerce in Italia è ancora in una 
fase iniziale (c.d. early stage) rispetto ad altri Paesi europei, come la Francia, che hanno economie, modelli 

di consumo e caratteristiche di mercato comparabili. 

Previsioni 2014 sulla penetrazione dell’e-Commerce (% sul retail) e dimensioni del mercato  

(Euromiliardi, beni fisici)118 

 

Il mercato principale a cui si rivolge Banzai è rappresentato dal mercato italiano online della tecnologia, 
degli elettrodomestici, dell’abbigliamento e accessori, dei prodotti per la casa e per la famiglia, che viene 
stimato in Euro 3,4 miliardi nel 2014, con un tasso di crescita annuale composto pari al 19% nel periodo 
2011-2014. Tale insieme rappresenta oltre la metà del mercato italiano totale dell’e-Commerce dei prodotti di 

consumo nel 2014. 

 
 

e-Commerce in percentuale sul totale delle vendite retail 2,2% 7,1% 8,0% 13,2% 
Valore del mercato dell’e-Commerce €5,4mld €29,8mld €35,6mld €54,3mld 
Spesa pro-capite per elettrodomestici e arredamento (PPP) €1.100 €1.000 €1.100 €900 
PIL italiano/PIL Locale - 75% 54% 71% 

Fonte: Callcredit Report 

                                                      
118 Fonte: Callcredit Report. 
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La Società ritiene che la transizione verso il consumo online in Italia sia stata in passato condizionata da una 

serie di fattori penalizzanti che sono in via di attenuazione, come ad esempio: 

 la limitata penetrazione della banda larga (c.d. broadband), che tuttavia è sempre più compensata 
dall’utilizzo di smartphone e tablets come fonti di accesso a Internet via wireless broadband; 

 la struttura e capillarità della distribuzione tradizionale in Italia: nel 2007 in Italia ogni 1000 abitanti 
erano presenti 38 punti vendita, contro i 35 della Spagna, i 21 della Francia, i 16 del Regno Unito e i 
13 della Germania119. Secondo le stime di Callcredit, il numero di negozi in Italia che vendono 
elettronica e elettrodomestici è sceso da circa 11.300 punti vendita fisici nel 2007 a circa 8.900 punti 
fisici nel 2013. La congiuntura economica e l’evoluzione dei modelli distributivi sta mettendo in 
difficoltà il retail tradizionale: dal 2011 al 2013 il valore del mercato retail tradizionale in Italia è 
cresciuto dell’1% circa (da Euro 237 miliardi a Euro 240 miliardi), mentre quello del mercato online 

è cresciuto del 43% circa (passando da Euro 3,2 miliardi a Euro 4,6 miliardi)120; 

 la limitata propensione all’uso delle carte di credito, sia generale negli acquisti presso i distributori 
tradizionali che online: questo aspetto è ormai in via di risoluzione grazie alla diffusione dell’utilizzo 
di carte di debito che consentono di effettuare pagamenti online e alla introduzione di altri metodi di 
pagamento come il pagamento alla consegna. A titolo di esempio, il numero di carte prepagate in 
Italia è cresciuto dal 2009 al 2012 ad un tasso composto annuale del 22% in termini assoluti, del 
33% per numero di operazioni e del 43,1% per valore delle operazioni121 (dati di maggio 2013). La 
Società, comunque, è meno esposta di altri operatori al tema dei pagamenti perché offre, fra l’altro, 

la possibilità di pagare in contanti e con PagoBancomat nei propri Pick&Pay; 

 la frammentazione e la dimensione relativamente ridotta degli operatori, fattori che hanno impattato 
negativamente sulla capacità di investimento e sulla creazione di un ecosistema in grado di innescare 
un circolo virtuoso tra domanda e offerta. Ricerche recenti122 mostrano una crescente concentrazione 
del mercato attorno ad operatori di maggiore dimensione e confermano una crescente soddisfazione 

dei clienti nei confronti dell’e-Commerce. 

                                                      
119 Fonte: Callcredit Report. 
120 Fonte: Callcredit Report. 
121 Fonte: Callcredit Report. 
122 Fonte: Politecnico di Milano. 
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Linee di sviluppo dell’e-Commerce per alcune categorie merceologiche in alcuni paesi europei e negli Stati 
Uniti: linee orizzontali = penetrazione (%) dell’online retail sul retail totale Stati Uniti; linee verticali 

tratteggiate = dimensioni (Euro miliardi) del mercato e-Commerce Italia e Francia 

 
Fonte: Callcredit Report 

La Società ritiene che la penetrazione dell’e-Commerce in Italia continuerà a a crescere, in particolar modo 
su alcune categorie merceologiche, con il consolidarsi dell’accesso a internet tra la popolazione e la 
maturazione della propensione dei consumatori verso gli acquisti online, con un’evoluzione analoga a quella 
registrata nel passato da altri paesi sviluppati. Callcredit conferma l’analisi di A.T. Kearney123, secondo la 
quale l’Italia manifesta un forte potenziale di crescita per gli acquisti online. Italia e Irlanda sono gli unici 

paesi dell’Europa Occidentale a figurare nella categoria “mercati di prossima generazione”. 

                                                      
123 Fonte: Callcredit Report. 
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Potenziale di crescita degli acquisti online rispetto al comportamento dei consumatori 

 
Fonte: Callcredit Report 

A dispetto della ridotta penetrazione, l’e-Commerce ha registrato in Italia un notevole incremento negli ultimi 
anni, mostrando la propria resilienza ad un ambiente economico sfavorevole. In tal senso, il mercato 
complessivo dell’e-Commerce, comprensivo di prodotti e servizi, ha raggiunto un tasso di crescita annuale 
composto del 20,4%, passando da Euro 2,7 miliardi nel 2010 a Euro 4,6 miliardi nel 2013, con un’ulteriore 

crescita del 17,5% attesa per il 2014. 
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Il mercato e-Commerce in Italia (B2C, Euro miliardi) e andamento del PIL (variazione % annua) 

 
Fonte: Callcredit Report 

È importante sottolineare come, nonostante la fase economica non positiva, l’Italia resti una delle principali 
economie europee. Sebbene le statistiche sull’utilizzo di internet e sulla diffusione dell’e-Commerce 
mostrino notevoli differenze rispetto a paesi come Francia, Germania e Regno Unito, gli indicatori 
macroeconomici attesi pongono l’Italia su posizioni più vicine a tali economie, indicando una probabile 
convergenza del comportamento online dell’Italia verso gli altri Paesi europei. La Società ritiene che il 
connubio tra ripresa ciclica macroeconomica e slittamento nella direzione dei consumi online in Italia possa 
costituire la premessa ideale di una forte crescita del mercato e-Commerce. Ad ogni modo, la Società ritiene 
che la tenuta dimostrata dal mercato e-Commerce nella fase recessiva degli anni recenti sia prova di solidità 
delle stime di espansione del mercato qualora i prossimi anni dovessero registrare una ripresa economica più 

lenta rispetto a quanto previsto. 
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Andamento del PIL e dei consumi in Italia, 2013-2018 (variazione % annua attesa) 

 
Fonte: Callcredit Report 

Callcredit stima che nel periodo 2010-2018, il mercato dell’e-Commerce dei prodotti di consumo in Italia 
aumenterà ad un tasso di crescita annuale composto del 17,6%124, leggermente superiore a Francia (17,4%), 
Germania (13,0%) e Regno Unito (11,6%), colmando gradualmente il gap di penetrazione dell’e-Commerce 
sul totale retail. Le categorie specifiche su cui Banzai opera sono stimate in una crescita, tra il 2010 e il 2018, 
a tassi compresi tra circa il 14% per la categoria Elettronica ed Elettrodomestici (a sua volta prodotto, più in 
dettaglio, di una crescita attesa di circa il 13% per l’elettronica di consumo, e in una crescita attesa di circa il 

19% per gli elettromestici) e il 20% per abbigliamento e accessori. 

                                                      
124 Fonte: Callcredit Report. 
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Mercato domestico dell’e-Commerce dei prodotti di consumo in Italia (B2C, Euro miliardi) 

 
 CAGR 2010-2014 CAGR 2014-2018 CAGR 2010-2018

Totale Mercato e-Commerce +19,6% +15,7% +17,6%
Elettronica e Elettrodomestici +13,9% +14,1% +14,0%
Abbigliamento e altro +24,0% +16,2% +20,0%

Fonte: Callcredit, 2014. 

La Società ritiene che uno dei fattori di crescita dell’e-Commerce in Italia nei prossimi anni sarà 
rappresentato dalla proliferazione di Smartphone e Tablet. Secondo Callcredit, a fine 2014 il 68% degli 
abbonati a servizi mobile in Italia dispone di una connessione 3G/4G, collocando l’Italia al secondo posto in 
Europa dopo il Regno Unito (85%), davanti a Francia e Germania, rispettivamente a quota 65% e 48%. A 
fronte di una scarsa propensione verso i Desktop, gli italiani mostrano invece grande entusiasmo per gli 
Smartphone. L’Italia nel 2013 è davanti a Francia e Germania in termini di abbonamenti a connessioni 
internet ad alta velocità su mobile (66,3 ogni 100 abitanti) e dal 2012 al 2018 in Italia gli acquirenti che 
comprano attraverso dispositivi mobili si svilupperanno a una velocità superiore di circa 3 volte agli 
acquirenti con pc connesso a banda larga125. Callcredit ha stimato che gli acquisti effettuati da computer (c.d. 
desktop) cresceranno nel periodo 2012 - 2018 ad un tasso composto annuo del 4%, mentre per gli acquirenti 
su smartphone e tablet (c.d. mobile) si stima un CAGR 2012-2018 del 12%. Inoltre, l’utilizzo dei dispositivi 
mobili come strumento di accesso alla rete è previsto aumentare ad un tasso di crescita annuale composto del 
29% nel periodo 2012-2018, raggiungendo i 7,6 milioni di persone, pari al 20% degli utenti italiani di 

internet. 

                                                      
125 Fonte: Callcredit Report. 
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Il mercato della pubblicità digitale in Italia 

Il mercato di riferimento della divisione Vertical Content è quello della pubblicità digitale. Il mercato 
complessivo della pubblicità in Italia, offline e online, ha sofferto in questi anni a causa della crisi 
macroeconomica, perdendo, fra il 2011 e il 2013, circa 1,4 miliardi di Euro di valore. Secondo Callcredit 
quest’anno il mercato dovrebbe arrestare la fase di decrescita. Analizzando l’ambito della pubblicità digitale, 
le previsioni evidenziano come questo sia il segmento pubblicitario che nel 2014 ha registrato la maggiore 

crescita rispetto al 2013 (l’incremento è stato infatti pari al 6,1%). 

Valore del mercato pubblicitario in Italia, (Euro miliardi) e  

crescita % anno su anno per medium 2013-2014126 

 

A livello internazionale, il mercato pubblicitario digitale vive da anni una fase di crescita che secondo le 

stime 2013-18 continuerà nei prossimi anni, interessando anche i paesi più maturi come gli Stati Uniti. 

Mercato pubblicitario digitale worldwide e Stati Uniti 2013-2018, ($ miliardi) e  

quota su valore totale del mercato rispettivo127 

 

                                                      
126 Fonte: Callcredit Report. 
127 Fonte: Callcredit Report. 
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La crescita è imputabile allo spostamento dai media tradizionali a quelli digitali del tempo di fruizione da 
parte degli utenti, dinamica sostenuta soprattutto dalla crescente fruizione sui device mobili. Tale 
spostamento non si riflette ancora appieno nell’allocazione degli investimenti pubblicitari, lasciando spazio 

per una loro ulteriore crescita sui media digitali. 

Consumo dei media e tempo speso per media negli Stati Uniti vs. investimenti pubblicitari, 2013128 

 

All’interno del contesto europeo, il mercato pubblicitario digitale italiano sta crescendo ad un tasso superiore 
alla media dei Paesi europei che costituiscono l’83% del totale mercato digitale dell’Europa occidentale (la 

crescita registrata nel 2014 in Italia è stata infatti pari al 6,1% rispetto al 2013). 

Mercato pubblicitario in Europa Occidentale, crescita % 2013-2014129 

 
                                                      
128 Fonte: Callcredit Report. 
129 Fonte: Callcredit Report. 
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eMarketer stima che nel 2014 il mercato della pubblicità digitale in Italia raggiungerà il valore di circa 1,4 
miliardi di Euro, suddivisi nei seguenti segmenti: display advertising (banner, video, rich media, etc.) 45%, 
search 37%, classifieds & directories 18%. La divisione Vertical Content opera in particolare nel segmento 

della Display Advertising. 

Nel 2018 il mercato dovrebbe raggiungere, secondo eMarketer, il valore di Euro 1,9 miliardi, registrando una 
crescita pari ad un CAGR 2014-2018 dell’8,4% trainata dai segmenti search (in relazione al quale la crescita 

prevista è pari all’8,9%) e display (per il quale la crescita prevista è invece dell’8,5%). 

Mercato pubblicitario in Italia per segmento, 2013-2018 (Euro milioni)130 

 

La crescita del mercato sarà trainata, in particolare, sia a livello internazionale che in Italia, dagli 
investimenti pubblicitari sul mobile, per i quali si prevedono tassi di crescita per i prossimi 4 anni molto 

simili tra USA (CAGR 32,6%) e Italia (CAGR 32,0%). 

                                                      
130 Fonte: Callcredit Report. Il formato display comprende: display statica, rich media, video, sponsorship. 

586 621 679 745 803 861 

474 504 
562 

613 
664 

708 233 
248 

270 
292 

314 
329 

8 
7 

7 
7 

7 
7 

2013 2014F 2015E 2016E 2017E 2018E 

Display 
Search 
Classifieds e directories 
Altro 

1.301 
1.380 

1.518 
1.657 

1.789 
1.905 

CAGR
14-18

Totale 8,4%

Display 8,5%

Search 8,9%

Class. & dir. 7,3%

Altro 0,0%



Sezione Prima 

201 

Investimenti pubblicitari digitali mobile negli Stati Uniti e in Italia, 2013-2018,  

(Euro miliardi)131 

 

Un altro importante driver di crescita sarà rappresentato dagli investimenti pubblicitari digitali in video 
advertising, dove l’Italia si posiziona come il quarto paese Europeo nel 2013 per valore assoluto di 
investimenti. Il trend prospettico sul video adv in Italia è di crescita sostenuta nei prossimi 4 anni con un 

CAGR 2014-18 del 18,0%. 

Investimenti pubblicitari digitali in video advertising, Europa Occidentale vs. Italia, 2013-2018  

(Euro milioni)132 

 

                                                      
131 Fonte: Callcredit Report. 
132 Fonte: Callcredit Report. 
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6.3.2 Posizionamento Competitivo 

Banzai è presente con le proprie divisioni e-Commerce e Vertical Content in due ambiti competitivi 
caratterizzati da dinamiche e clienti differenti, che condividono tuttavia il target ultimo: il consumatore 
finale. Si segnala che i dati quantitativi di seguito riportati relativi all’attività dell’Emittente provengono da 

fonte interna dell’Emittente e non sono sottoposti ad alcun tipo di certificazione. 

e-Commerce 

Attraverso ePRICE e SaldiPrivati, Banzai offre un’ampia gamma di prodotti appartenenti a diverse categorie 

merceologiche ed è pertanto esposta alla concorrenza di retailer online e tradizionali. In particolare: 

 Le categorie elettronica ed elettrodomestici sono caratterizzate da contenuta marginalità, rapida 
obsolescenza e facile comparabilità delle offerte. Da ciò deriva una forte competizione sul prezzo e 
sui livelli di servizio. In queste categorie, Banzai compete sia con operatori online (c.d. “pure 
player”, cioè sprovvisti di una rete di vendita sul territorio), come eBAY, Amazon, Monclick e 
Redcoon, che con operatori tradizionali, come Mediaworld, Unieuro ed Euronics. Per massimizzare 
la propria capacità competitiva, la Società si focalizza su prodotti di valore e complessità 
relativamente elevati, offrendo ai clienti più opzioni di pagamento e di consegna, compresi i servizi 
premium per i grandi elettrodomestici. A giudizio della Società, la Società sta definendo un proprio 
posizionamento distintivo sul mercato, combinando tratti tipici degli operatori online (ampiezza di 
gamma, prezzi competitivi) con altri di norma associati ad operatori tradizionali (rete di punti fisici 

sul territorio, servizi premium). 

 La categoria “abbigliamento e altro” è molto ampia e comprende prodotti molto diversificati, in 
genere con marginalità più elevate e con un grado di comparabilità delle offerte minore rispetto alle 
categorie tecnologiche. Storicamente, la categoria si è sviluppata online prima con le vendite private 
e solo più recentemente con la vendita “full price” a catalogo. La Società si è focalizzata finora sulle 
vendite private, in competizione diretta con Privalia, Vente-privee, BuyVip, Showroomprive, Dalani 
e altri operatori minori133. Complessivamente il segmento delle vendite private è molto concentrato e 
di dimensioni relativamente ridotte, con logiche competitive specifiche e legate alla capacità di 
sourcing di prodotto. Nel più ampio segmento “full price” operano moltissime aziende, tra le quali 
Yoox e Zalando, che tuttavia competono solo in minima parte con gli operatori di vendite private. La 
Società è esposta anche alla concorrenza indiretta di retailer e negozi di abbigliamento tradizionali, 
quando offrono prodotti a prezzi scontati, ovvero degli outlet fisici delle marche, che in alcuni casi 

privilegiano il proprio canale distributivo rispetto alle vendite private. 

Secondo la classifica di Callcredit134, relativa agli operatori “pure player” attivi nella vendita diretta di beni 
fisici nelle categorie presidiate dalla Società (escludendo pertanto eBAY, che opera principalmente come 
intermediario di terze parti) nel 2013 Banzai era il secondo135 operatore assoluto dopo Amazon, e il primo tra 
gli operatori italiani, davanti ad importanti operatori internazionali e italiani, quali Zalando, Privalia, Yoox e 

IBS. 

                                                      
133 Fonte: Callcredit Report. 
134 Fonte: Callcredit Report. 
135 Fonte: Callcredit Report. 
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Secondo la stessa classifica, nessun operatore e-Commerce aveva una quota di mercato superiore al 10%136. 

Nel 2013 Banzai ha raggiunto una quota di mercato di circa il 5%137 sul totale delle categorie di riferimento, 
cioè “Elettronica”, “Elettrodomestici” e “Abbigliamento e altro”. Il Gruppo ha raggiunto risultati 
significativi nella vendita di grandi elettrodomestici, con una quota di mercato relativa in Italia superiore al 
17%138, che, a giudizio della Società, posiziona la stessa quale leader del segmento di riferimento online. Nei 
prodotti elettronici, Banzai ha una market share superiore al 7%139, che, a giudizio della Società, posiziona la 

stessa quale primario operatore, immediatamente dopo i leader nel segmento di riferimento online. 

Prendendo a riferimento l’intero mercato online, Banzai ha raggiunto nel 2013 una quota di mercato pari al 

3,1%140, che corrisponde allo 0,06%141 del mercato retail totale italiano. 

A parere della Società, questi dati confermano da un lato la rilevanza di Banzai nel mercato online italiano e 
dall’altro il grande potenziale di crescita derivante dalla graduale migrazione dei consumatori dal retail 

tradizionale. 

Secondo la Società, sulla base di dati Callcredit, in Italia nel 2013 il valore del mercato potenzialmente 
aggredibile tra online e offline, in quanto corrispondente ai principali segmenti di mercato coperti dall’offerta 
e-Commerce della Società, ha raggiunto, su un totale di Euro 240 miliardi (inteso come valore totale del 
mercato retail online e tradizionale), un valore pari ad Euro 139 miliardi, dei quali circa Euro 73 miliardi 
derivanti dal retail online e offline delle principali categorie nelle quali attualmente il Gruppo è attivo (in 
particolare, Euro 7,4 miliardi per la tecnologia, Euro 2,7 miliardi per gli elettrodomestici e Euro 63 miliardi 

per l’abbigliamento). 

Tra gli elementi chiave da considerare per definire la posizione competitiva in questi mercati, rientrano la 
capacità di costruire una customer experience adeguata e la conoscenza della cultura italiana (nel 2013, ad 
esempio, solo il 7% degli acquirenti online in Italia ha acquistato su siti stranieri142), l’offerta di molteplici 
soluzioni di spedizione e ritiro, la capacità di creare relazioni sul lungo periodo con brand e fornitori, 
l’ampiezza delle categorie offerte e la selezione dei prodotti, la descrizione dei prodotti e le 
raccomandazioni, il prezzo e i servizi di consegna, la capacità di adattarsi velocemente ai cambiamenti dello 
scenario di mercato. La Società ritiene di essere ben posizionata rispetto a ciascuno di tali elementi, grazie al 
proprio focus sul Paese, alle forti capacità di sviluppo e innovazione, e all’attenzione verso una logistica 

agile e snella. 

Vertical Content 

Il panorama competitivo della divisione Vertical Content include i principali operatori del mercato digitale 
italiano e in particolare gli editori online. Secondo i dati Audiweb analizzati da Callcredit143, in termini di 

                                                      
136 Fonte: Rielaborazione della Società su dati Callcredit. 
137 Fonte: Callcredit Report. 
138 Fonte: Callcredit Report. 
139 Fonte: Callcredit Report. 
140 Fonte: Callcredit Report. 
141 Fonte: Callcredit Report. 
142 Fonte: Callcredit Report. 
143 Fonte: Callcredit Report. 
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utenti unici mensili Banzai si posiziona alle spalle dei grandi operatori internazionali come Google e 

Facebook e fra i più importanti tra gli editori italiani con 18,2 milioni di visitatori unici. 

Contesto competitivo Banzai vs. principali competitor in Italia, Utenti unici (mio)  

Total Audience Audiweb ottobre 2014 e CAGR ottobre 2011-2014 (%) 

 
* Italia Online da Maggio 2014 non comunica più i dati di total audience, il valore rappresentato si riferisce a Ottobre 2014 solo desktop. 

Fonte: elaborazione dell’Emittente su dati Audiweb 
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 Segmento Donne: Pianeta Donna è il leader nel suo segmento in termini di utenti unici, seguito da 
altri siti nazionali come Donna Moderna e Nanopress Donna, e da prodotti di editori internazionali 

come Vanity Fair; 

Contesto competitivo segmento Donne: Banzai rispetto ai principali competitor in Italia,  

Utenti unici Total Audience Audiweb ottobre 2014 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione dell’Emittente su dati Audiweb 

 Segmento “Cucina: Giallo Zafferano è il sito di cucina numero uno in Italia, seguito, a distanza, da 
Gustissimo e Agrodolce, nonché dalle pagine di cucina presenti all’interno di siti più vasti come 
Donna Moderna; 

Contesto competitivo segmento Cucina: Banzai vs. principali competitor in Italia,  

Utenti unici Total Audience Audiweb ottobre 2014 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione dell’Emittente su dati Audiweb 
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 Segmento “Giovani”: Studenti è il sito web leader fra i siti dedicati allo studio e agli studenti in 
Italia, seguito da Skuola e Orizzontescuola; 

Contesto competitivo segmento Giovani: Banzai vs. principali competitor in Italia,  

Utenti unici Total Audience Audiweb ottobre 2014 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione dell’Emittente su dati Audiweb 
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 Segmento “News”: rappresenta il segmento più competitivo, dal momento che una larga parte di 
audience utilizza i siti web dei brand storici dell’informazione italiana quali La Repubblica, Corriere 

della Sera (quotidiani tradizionali), e TGCOM (TV). 

Contesto competitivo segmento News: Banzai vs. principali competitor in Italia,  
Utenti unici Total Audience Audiweb ottobre 2014 (migliaia) 

 
Fonte: elaborazione dell’Emittente su dati Audiweb 

I concorrenti della Società possono essere definiti considerando non soltanto l’approccio verticale, ma anche 
altri elementi, come i formati dei contenuti. Nel campo dei contenuti video, ad esempio, Banzai risulta uno 
dei più importanti operatori del mercato digitale italiano in termini di Video Viewer (ovvero di visitatori che 
fruiscono di contenuti video sui siti del Gruppo), con 8,0 milioni nel mese di ottobre 2014, collocandosi al 

terzo posto in Italia, dopo Google e Facebook.144 

6.4 EVENTI ECCEZIONALI CHE HANNO INFLUENZATO L’ATTIVITÀ 

DELL’EMITTENTE E/O I MERCATI IN CUI OPERA 

Fatto salvo quanto descritto nel Capitolo 5 del Prospetto, alla Data del Prospetto non si segnalano fattori 

eccezionali che hanno influenzato le informazioni contenute nei precedenti paragrafi 6.1 e 6.2. 

6.5 DIPENDENZA DA BREVETTI O LICENZE, DA CONTRATTI INDUSTRIALI, 
COMMERCIALI O FINANZIARI, CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI O NUOVI 
PROCESSI DI FABBRICAZIONE RILEVANTI PER L’ATTIVITÀ O REDDITIVITÀ 

DELL’EMITTENTE 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente ritiene di non dipendere da brevetti, contratti di licenza, contratti 
industriali, commerciali o finanziari, concessioni, autorizzazioni o nuovi processi di fabbricazione rilevanti 

per l’attività o redditività dell’Emittente. 
                                                      
144 Fonte: ComScore Media Metrix. 
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Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 11, Paragrafo 11.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

6.6 FONTI DELLE DICHIARAZIONI DELL’EMITTENTE SULLA POSIZIONE 

CONCORRENZIALE 

Le informazioni e le dichiarazioni riguardanti il contesto competitivo in cui l’Emittente opera e il suo 
posizionamento sono state tratte da, o elaborate a partire da, fonti terze, secondo quanto indicato di volta in 

volta mediante apposite note a piè di pagina o direttamente nelle tabelle di riferimento. 

In particolare, le fonti terze utilizzate a sostegno delle dichiarazioni dell’Emittente sulla posizione 

concorrenziale possono essere individuate come segue: 

 “Callcredit Information Group Report” del 3 novembre 2014; 

 Politecnico di Milano; 

 Istat. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 23 della Sezione Prima del Prospetto. 
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CAPITOLO 7 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

7.1 DESCRIZIONE DEL GRUPPO A CUI APPARTIENE L’EMITTENTE 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non è soggetto a direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497 e ss. 
del codice civile. Per ulteriori informazioni circa i principali azionisti dell’Emittente, si rinvia al Capitolo 18 

della Sezione Prima del Prospetto. 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente è a capo del Gruppo e controlla, direttamente o indirettamente, le società 

indicate nel successivo paragrafo 7.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

7.2 SOCIETÀ CONTROLLATE DALL’EMITTENTE 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente è a capo di un Gruppo composto dalle seguenti società:  

Denominazione  Sede legale Partecipazione detenuta direttamente 
o indirettamente dall’Emittente 

Patrimonio netto alla 
Data del Prospetto145 

Banzai Commerce S.r.l. Milano, Via degli Olivetani 10 100% Euro 4.509.138
Banzai Media Holding S.r.l. Milano, Via Gian Battista Vico 42 100% Euro 2.024.707
ePRICE S.r.l. Milano, Via degli Olivetani 10/12 100%146 Euro 1.839.033
Bnk4-SaldiPrivati S.r.l. Milano, Via Gian Battista Vico 42 100%147 Euro 1.403.751
Banzai Media S.r.l. Milano, Via Gian Battista Vico 42 100%148 Euro 2.373.132
Banzai Direct S.r.l. Milano, Via Gian Battista Vico 42 100%149 Euro 64.958
Banzai Ventures S.r.l. Milano, Via degli Olivetani 10 100% Euro 533.118
Mytrainercommunity S.r.l. Trecenta (RO), Via Argine Destro 

Canale 463 
100%150 Euro 328.602,97

 

L’Emittente esercita l’attività di direzione e coordinamento, ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice 
civile, nei confronti delle società appartenenti al Gruppo e controllate, direttamente o indirettamente, 
delineando le strategie di medio-lungo termine delle stesse in termini di (i) risultati economici e finanziari, 

(ii) obiettivi industriali e di investimento e (iii) politiche commerciali. 

Le disposizioni del Capo IX del Titolo V del Libro V del codice civile (articoli 2497 e seguenti) prevedono, 
tra l’altro: (i) una responsabilità diretta della società che esercita attività di direzione e coordinamento nei 
confronti dei soci e dei creditori sociali delle società soggette alla direzione e coordinamento (nel caso in cui 
la società che esercita tale attività – agendo nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei 
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime – arrechi pregiudizio alla 
redditività ed al valore della partecipazione sociale ovvero cagioni, nei confronti dei creditori sociali, una 
lesione all’integrità del patrimonio della società); e (ii) una responsabilità degli amministratori della società 

                                                      
145 Tale valore comprende il risultato di periodo alla data del 30 settembre 2014, fatta eccezione per Mytrainercommunity S.r.l., in relazione alla 

quale il dato comprende il risultato di periodo alla data del 31 dicembre 2014. 

146 Tale partecipazione è detenuta da Banzai Commerce S.r.l., controllata al 100% dall’Emittente. 
147 Tale partecipazione è detenuta da Banzai Commerce S.r.l., controllata al 100% dall’Emittente. 
148 Tale partecipazione è detenuta da Banzai Media Holding S.r.l., controllata al 100% dall’Emittente. 
149 Di cui il 31,29% è detenuto direttamente dall’Emittente ed il restante 68,71% è detenuto da Banzai Media S.r.l., controllata al 100% da Banzai 

Media Holding S.r.l., a sua volta controllata al 100% dall’Emittente. 

150 Tale partecipazione è detenuta da Banzai Media S.r.l., controllata indirettamente al 100% dall’Emittente. 
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oggetto di direzione e coordinamento che omettano di porre in essere gli adempimenti pubblicitari di cui 
all’articolo 2497-bis del codice civile, per i danni che la mancata conoscenza di tali fatti rechi ai soci o a 

terzi. 

Di seguito l’organigramma societario delle società facenti parti del Gruppo, con indicazione della 

partecipazione detenuta dall’Emittente in ciascuna di esse alla Data del Prospetto: 

 

 

100% 100% 100%

100%

100%

100%

68,71%

S.r.l.

31,29%

100%Mytrainercommunity 

COMMERCE S.r.l. MEDIA HOLDING S.r.l. VENTURES S.r.l.

Banzai Media
S.r.l.

Banzai Direct
S.r.l.

BNK Saldiprivati
S.r.l.

ePrice
S.r.l.

S.p.A.
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CAPITOLO 8 – IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 

8.1 IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 

8.1.1 Beni immobili in proprietà 

Alla Data del Prospetto, non vi sono beni immobili di proprietà dell’Emittente. 

8.1.2 Beni immobili in uso 

La seguente tabella indica i beni immobili in locazione utilizzati dall’Emittente alla data del Prospetto, con 
l’indicazione della società conduttrice, dell’ubicazione, della destinazione d’uso, del canone pagato nel 2013 

e della scadenza del contratto di locazione. 

Società 
conduttrice 

Ubicazione Destinazione d’uso Scadenza 
Contratto 

Canone annuo 
2013 (Euro)

Banzai S.p.A. Corso Giuseppe Garibaldi n. 71, 20121 – Milano  Uso uffici 31/12/2017 12.000 + IVA
Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (sub 749-706) Uso esclusivo di laboratorio 

senza contatto con il pubblico 
30/09/2018 115.000 + IVA

Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (sub 751) Uso uffici 30/11/2020 27.500 + IVA
Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (sub 756) Uso uffici 30/09/2016 80.000 + IVA
Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (sub 708) Uso esclusivo di laboratorio 

senza contatto con il pubblico 
31/12/2018 25.000 + IVA

Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (sub 759-760-761-
762) 

Uso uffici 14/09/2020 100.000 + IVA

Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (sub 754-757-758-
752-753-747) 

Uso uffici 30/09/2018 157.000 + IVA

Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (sub 711 + posti 
auto 1-2-8) 

Uso esclusivo di laboratorio 
senza contatto con il pubblico 

30/09/2019 53.000 + IVA

Banzai S.p.A. Via Vico n. 42, 20123 – Milano (posti auto 24-25-
26) 

Posti auto 30/09/2019 6.000 + IVA

Banzai S.p.A. Corso Svizzera 185, 10143 – Torino  Uso uffici 31/07/2018 22.560 + IVA
Banzai S.p.A. Corso Giuseppe Garibaldi n. 71, 20121 – Milano  Uso laboratorio/uffici 20/11/2018 18.000 + IVA
BNK4-
SaldiPrivati S.r.l. 

Via Forcella n. 13, 20144 – Milano  Uso laboratorio/uffici 31/01/2016 124.000 + IVA

BNK4-
SaldiPrivati S.r.l. 

Via Forcella n. 13, 20144 – Milano  Posti auto 31/01/2016 4.000 + IVA

Banzai 
Commerce S.r.l. 

Via Bruno Buozzi 5, 20090 – Caleppio di Settala 
(MI)  

Uso magazzino 31/07/2017 160.000 + IVA

Banzai 
Commerce S.r.l. 

Via Bruno Buozzi 5, 20090 – Caleppio di Settala 
(MI)  

Uso magazzino 31/05/2018 263.578 + IVA

Banzai Media 
S.r.l. 

Via Luzzatti 20/A, 00185 – Roma Uso uffici 30/09/2017 209.000 + IVA

ePRICE S.r.l. Via Mameli 48, 21013 – Gallarate (VA) Uso direzionale, laboratorio, 
magazzino 

31/12/2019 132.638 + IVA

ePRICE S.r.l. Via Torino 6, 25125 – Brescia Pick&Pay  30/09/2016 7.800 + IVA
ePRICE S.r.l. Via Angelo Pegoraro 19/A, 21013 – Gallarate (VA) Pick&Pay 19/02/2019 12.000 + IVA
ePRICE S.r.l. Via De Gasperi 55, 20060 – Gessate (MI) Pick&Pay 10/05/2017 13.200 + IVA
ePRICE S.r.l. Via Piccinni 27, 20131 – Milano Pick&Pay 01/09/2019 21.600 + IVA
ePRICE S.r.l. Via Rocca di Papa 24, 00179 – Roma Pick&Pay 01/11/2020 14.400 + IVA
ePRICE S.r.l. Via Isacco Artom 69/71, 00151 – Roma Pick&Pay 31/10/2015 8.400 + IVA
ePRICE S.r.l. Via Barge 15, 10139 – Torino Pick&Pay 01/03/2017 4.400 + IVA
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Si segnala che nessuno dei locatori dei beni immobili utilizzati dall’Emittente è parte correlata 

dell’Emittente. 

Alla Data del Prospetto, sugli immobili in locazione non si registrano gravami in grado di incidere 
negativamente sul loro utilizzo da parte delle società conduttrici. L’Emittente, inoltre, non ha beni in 

locazione finanziaria. 

8.1.3 Beni mobili in uso 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non utilizza beni e macchinari significativi in leasing, e l’Emittente non 

è a conoscenza di gravami sui beni mobili in uso. 

8.2 PROBLEMATICHE AMBIENTALI 

Alla Data del Prospetto, anche in considerazione dell’attività svolta dall’Emittente, la Società non è a 
conoscenza di problematiche ambientali relativo all’utilizzo delle immobilizzazioni materiali di cui al 

precedente Paragrafo 8.1.2 della Sezione Prima del Prospetto. 
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CAPITOLO 9 – RESOCONTO DELLA SITUAZIONE GESTIONALE E FINANZIARIA 

Nel presente capitolo vengono fornite le analisi dell’andamento economico, patrimoniale e finanziario del 
Gruppo per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 e per i periodi di nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014 e 2013. 

I dati consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 sono tratti dal Bilancio 
Consolidato dell’Emittente predisposto per le sole finalità di inclusione nel presente Prospetto. Tale Bilancio 
Consolidato è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2014 ed è stato 
assoggettato a revisione contabile da parte della società di revisione Mazars, la cui relazione senza rilievi, 

emessa in data 5 novembre 2014, è allegata al presente Prospetto. 

I dati consolidati relativi ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 sono tratti dal Bilancio 
Consolidato Intermedio dell’Emittente, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS 
predisposto per le sole finalità di inclusione nel Prospetto. Il Bilancio Consolidato Intermedio è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2014 ed è stato assoggettato a revisione 
contabile da parte della società di revisione Reconta Ernst & Young, la cui relazione senza rilievi, emessa in 

data 1 dicembre 2014, è allegata al presente Prospetto. 

Le informazioni finanziarie di seguito riportate devono essere lette congiuntamente ai Capitoli 10 e 20 del 
Prospetto. Con riferimento a ciascun periodo, i dati inseriti nel presente Capitolo ed i commenti ivi riportati 
hanno l’obiettivo di fornire una visione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del Gruppo, 
delle relative variazioni intercorse da un periodo di riferimento all’altro, nonché degli eventi significativi che 

di volta in volta si sono verificati influenzando il risultato del periodo. 

Il presente Capitolo non include i bilanci di esercizio dell’Emittente, con riferimento a ciascuna delle date 
sopra indicate, in quanto il contenuto di tali bilanci non evidenzia, a giudizio della Società, informazioni 

aggiuntive rispetto a quelle riportate nei bilanci consolidati. 

Descrizione delle principali voci del conto economico 

Ricavi 

La voce “ricavi” include: (i) i ricavi derivanti dalle vendite online di merci, espressi al netto dei resi e degli 
sconti concessi ai clienti, (ii) i ricavi derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari e (iii) i ricavi per la vendita 

di prestazioni di servizi 

Costi per materie prime e merci 

La voce “costi per materie prime e merci” accoglie i costi sostenuti dal Gruppo per l’approvvigionamento dei 

prodotti destinati alla vendita online. 

Costi per servizi 

La voce “costi per servizi” include principalmente (i) i costi commerciali e di marketing sostenuti a supporto 
del business, inclusivi di costi di acquisizione dei clienti, attività promozionali e costi per provvigioni, (ii) i 
costi per trasporti e gestione della logistica correlati al trasporto dei prodotti dai magazzini dei fornitori a 
quelli del Gruppo ed il successivo invio delle merci ai clienti finali, (iii) i costi per consulenze e 
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collaborazioni, servizi tecnici ed IT (iv) i costi per editori esterni, sostenuti per l’acquisto dei contenuti 

multimediali, (v) i costi per affitti e noleggi e (vi) gli emolumenti agli amministratori. 

Costo del personale 

La voce “costo del personale” include gli stipendi del personale, gli accantonamenti al trattamento di fine 
rapporto per i dipendenti, i contributi previdenziali, i benefits ed, in generale, tutti gli emolumenti 

riconosciuti ai dipendenti del Gruppo, nonché i relativi oneri previdenziali. 

Oneri e proventi finanziari 

Le voci “oneri” e “proventi finanziari” includono gli interessi passivi sull’indebitamento a breve e 
medio-lungo termine, gli utili e le perdite su cambi realizzati (cioè quelle derivanti dalla differenza tra il 
cambio in essere alla data di effettuazione della transazione e quello alla data del relativo 
incasso/pagamento), gli utili e le perdite su cambi non realizzate (cioè quelle derivanti dall’aggiornamento 
della conversione ai tassi di cambio in essere alla fine dell’esercizio delle poste di bilancio in valuta), nonché 

gli interessi attivi sulle disponibilità liquide e le attività finanziarie del Gruppo. 

Beneficio/Imposte sul reddito 

La voce beneficio/imposte sul reddito include le imposte correnti sul reddito imponibile dell’esercizio e 

l’effetto economico della variazione delle imposte differite. 

9.1 ANALISI DELLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEL GRUPPO NEI PERIODI 

PRESENTATI 

Per informazioni in merito alla situazione finanziaria del Gruppo, ai principali indicatori patrimoniali e 
finanziari e alle relative variazioni intercorse negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 e nei 

nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 si rinvia al Capitolo 10, paragrafo 10.2. 

9.1.1 Fattori importanti che hanno avuto ripercussioni significative sui risultati economici 

consolidati derivanti dall’attività del Gruppo 

Aspetti generali 

Il Gruppo è una realtà industriale focalizzata sui settori e-Commerce e Vertical Content (in quest’ultimo 
attraverso la vendita di spazi pubblicitari presenti principalmente sui propri portali web). Ad oggi Banzai 
opera in tali settori attraverso le sue sub-holding, detenute al 100%, Banzai Commerce S.r.l. (per la divisione 
e-Commerce) e Banzai Media Holding S.r.l. (per la divisione Vertical Content). Le due società hanno elevata 
autonomia operativa e gestionale, mentre la capogruppo presidia il coordinamento delle sinergie e la 
definizione delle linee guida strategiche. Nel corso del triennio le società facenti capo a tali sub-holding 
hanno subito alcune variazioni, soprattutto per effetto delle fusioni che hanno comportato una 

razionalizzazione del Gruppo, per effetto di acquisizioni e cessioni. 

I principali manager delle società partecipate sono coinvolti nell’azionariato di Banzai per allineare gli 
obiettivi verso una crescita coordinata ed integrata. Il Gruppo detiene inoltre, dal dicembre 2012, una quota 
di minoranza all’interno di Interactive Thinking S.r.l., a cui, tra il 2012 e il 2013, ha ceduto la propria 

business unit Consulenza. 



Sezione Prima 

215 

Prodotti e servizi offerti 

Banzai è un operatore e-Commerce focalizzato sul mercato italiano, la cui mission è “connettere marche e 
consumatori online” utilizzando un modello operativo distintivo, caratterizzato da punti fisici di consegna 
delle merci, servizi premium, info-commerce e contenuti verticali costruiti secondo le esigenze e le passioni 
dei propri clienti. Ad opinione della Società, Banzai potrà trarre il maggior vantaggio dall’evoluzione verso il 
digitale, sfruttando, da un lato, la progressiva affermazione dei modelli di business basati sull’online (a 
scapito dei modelli di business basati sulle vendite fisiche, tipici dei rivenditori tradizionali), e, dall’altro, lo 

sviluppo della pubblicità online (a scapito di quella tradizionale) 

La Società opera nel settore dell’e-Commerce attraverso i siti web ePRICE e SaldiPrivati. ePRICE è una 
piattaforma tecnologica che consente oggi agli utenti di acquistare sia prodotti venduti direttamente dalla 
stessa ePRICE (c.d. “1P marketplace”) sia prodotti di venditori terzi (c.d. “3P marketplace”), offrendo così 
molteplici tipologie di prodotti sia tecnologici di consumo, quali computer, apparecchiature elettroniche, 
televisori e piccoli e grandi elettrodomestici, prodotti per la casa e servizi web, mentre SaldiPrivati è un 
outlet online che opera proponendo ai propri utenti vendite private di capi d’abbigliamento, calzature, 
accessori, casalinghi e prodotti per l’infanzia e per la famiglia. Banzai sviluppa altresì contenuti verticali 

generando ricavi pubblicitari sui propri siti nelle aree tematiche Donna, Cucina, Giovani e News. 

Il Gruppo opera quasi esclusivamente nel mercato italiano dove, nell’esercizio 2013, ha realizzato il 97,4% 
dei propri ricavi. L’attività nel mercato europeo è marginale e si esplica solo attraverso degli accordi 
commerciali con rivenditori (tra cui Stilago, Vente Exclusive e DreiVip), a cui fornisce prodotti destinati al 

canale delle vendite private. 

Di seguito si riportano i principali fattori che hanno influenzato i risultati del Gruppo negli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011 e nei periodi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

Andamento del mercato internet e delle vendite online 

In Italia l’e-Commerce ha registrato un notevole incremento negli ultimi anni, mostrando la propria resilienza 
ad un ambiente economico sfavorevole. In tal senso, il mercato complessivo dell’e-Commerce, comprensivo 
di prodotti e servizi, ha raggiunto un tasso di crescita annuale composto del 20,4%151, passando da Euro 2,7 
miliardi152 nel 2010 a Euro 4,6 miliardi153 nel 2013, con un’ulteriore crescita del 17,5%154 attesa per il 2014. 
Tale incremento ha contribuito alla crescita dei ricavi nel triennio in esame ed in particolare della business 

unit e-Commerce. 

In particolare con riferimento alla ripartizione per area geografica di origine i ricavi del Gruppo sono relativi 
prevalentemente a vendite effettuate in Italia, che hanno rappresentato il 97,4% dei ricavi nel 2013 e al 97% 
nel 2012. In via residuale i ricavi del Gruppo sono relativi a vendite effettuate in territorio dell’Unione 
Europea, per la maggior parte in Slovacchia per effetto dell’accordo commerciale con il rivenditore Stilago e 

in paesi extra-UE. 

                                                      
151 Fonte: Callcredit Report. 
152 Fonte: Callcredit Report. 
153 Fonte: Callcredit Report. 
154 Fonte: Callcredit Report. 
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Per maggiori dettagli si faccia riferimento a quanto riportato nel Capitolo 6 della Sezione Prima del 

Prospetto. 

Sviluppo della infrastruttura logistica 

Nel corso del periodo in esame lo sviluppo dell’infrastruttura logistica ha permesso al Gruppo sia un 
miglioramento dell’efficienza in termini di minore incidenza dei costi operativi sostenuti in rapporto ai ricavi 
(grazie ai trasporti ottimizzati dal magazzino centrale ai Pick&Pay), sia una maggior fidelizzazione della 

clientela grazie a un servizio puntuale. 

In particolare nel 2011 Banzai ha stipulato un contratto d’affitto all’interno di un nuovo polo logistico di 
Caleppio di Settala, localizzato in un’area strategica a Sud Est di Milano in prossimità dei principali 

distributori di elettronica e dei principali corrieri. 

Nel corso del 2012 e 2013, Banzai ha studiato, sviluppato ed implementato una innovativa catena 
organizzativa della logistica, flessibile, scalabile ed integrata, in grado di consentire una gestione efficiente 

del magazzino. 

Inoltre sono state contestualmente ideate ed implementate nuove funzionalità dei sistemi informativi logistici 
che hanno permesso di aumentare l’efficienza e la produttività della struttura, oltre che di migliorare il livello 
di servizio per i clienti. Tali funzionalità permettono, da un lato, di gestire una gamma diversificata di 
fornitori, tra cui distributori, produttori, stocchisti, e rivenditori, dall’altro, permettono di scegliere tra 
molteplici opzioni di consegna: consegna diretta (c.d. drop shipment), consegna tramite la rete Pick&Pay e 

consegna tramite Corrieri. 

Infine il sistema di consegna Pick&Pay è stato affiancato negli ultimi anni dal servizio di ritiro degli ordini 
presso sportelli automatici (cosiddetti Locker) e dai servizi premium, che si esplicano sostanzialmente in 
consegne a domicilio, installazione, ritiro dell’usato (conformemente alla Normativa RAEE) ed altri servizi 

personalizzati. 

I Pick&Pay, i Locker e i servizi premium sono stati ideati dalla Società per offrire al cliente un’esperienza di 
acquisto unica, con caratteristiche che riflettono le esigenze del mercato italiano. 

Per maggiori dettagli si faccia riferimento a quanto riportato nel Capitolo 6 della Sezione Prima del 

Prospetto. 

Innovazione tecnologica 

L’andamento del mercato digitale e la continua innovazione da parte del Gruppo hanno influenzato i risultati 

e la crescita nel corso del periodo in esame. 

In questi anni Banzai ha investito in modo significativo nello sviluppo delle proprie piattaforme informatiche 
e gestionali al fine di rendere i propri prodotti e servizi sempre più attrattivi in un mercato del digitale in 

crescita. 

Gli investimenti complessivi nello sviluppo delle proprie piattaforme sono stati rispettivamente pari a Euro 
4.008 migliaia nel 2013, Euro 3.372 migliaia nel 2012 ed Euro 3.841 migliaia nel 2011. Nel corso del 
triennio 2011-2013 sono proseguite le attività di analisi, studi di fattibilità, valutazioni economico-
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finanziarie, sviluppo di nuovi servizi aziendali, significativo miglioramento di servizi esistenti, anche 

attraverso nuove soluzioni tecnologiche, finalizzate al miglioramento della posizione competitiva aziendale. 

In particolare, per quanto riguarda la business unit e-Commerce sono state realizzate nuove interfacce di 
front-end, con l’aggiunta di componenti di content management, di ricerca semantica, di recommendation 
(suggerimento prodotti) ed una nuova gestione elettronica del catalogo prodotti. Tali sviluppi hanno 
permesso di migliorare la “conversion” di vendita dei prodotti (la percentuale di visitatori che si sono 
trasformati in acquirenti) e realizzare nuove funzionalità, tra le quali il “deal of the day” (offerta del giorno), 

e la wish list (possibilità di creare un elenco di prodotti di interesse facilmente richiamabile). 

Inoltre, il Gruppo ha investito nella realizzazione di algoritmi di analisi dei comportamenti dei clienti che 
consentono lo sviluppo di politiche “1:1”, ossia la generazione in automatico di email personalizzate, 
attraverso suggerimenti specifici di prodotti indirizzati ad ogni singolo cliente, sulla base della cronologia di 

navigazione, della visualizzazione dei prodotti e degli acquisti effettuati. 

Con lo sviluppo di procedure automatiche di ciclo passivo, è stato realizzato il consolidamento dei sistemi di 
back office, tra cui l’integrazione dei sistemi informatici dei fornitori, per il controllo della data di consegna, 
per una migliore visibilità dei listini dei fornitori, per il controllo dei flussi logistici in entrata ed in uscita, per 

consentire una proattiva gestione degli ordini e rendere il processo scalabile al crescere dei volumi. 

L’intera architettura è virtualizzata per ridurre singoli punti di guasto (“point of failure”) e consentire al 

contempo la massima flessibilità nello sviluppo/creazione di server per le esigenze aziendali. 

Acquisizione del ramo d’azienda Terashop 

Nel corso del mese di giugno 2013 il Gruppo ha perfezionato l’acquisizione da terze parti del ramo d’azienda 
di Terashop per un corrispettivo pagato (inclusi oneri accessori) pari a Euro 8.417 migliaia. Tale ramo 
d’azienda è stato inizialmente conferito nella società Terasiti S.r.l., società appositamente costituita per 
l’operazione, a cui fanno capo i siti e-Commerce Mister Price, ePlaza, Bow, Compro&Dono e Ovo, e 
successivamente è stato fuso per incorporazione nella società ePRICE S.r.l. nel corso del medesimo 
esercizio. L’acquisto del ramo d’azienda di Terashop ha consentito al Gruppo di ottenere un incremento dei 
ricavi, principalmente riconducibile all’aumento dei volumi venduti. Inoltre, l’acquisizione ha contribuito a 
generare un sensibile aumento del numero dei clienti attivi e ha determinato una maggiore presenza 
commerciale nel segmento degli elettrodomestici, dove Terashop era particolarmente attiva. Come meglio 
dettagliato nei paragrafi successivi, tali dinamiche sui ricavi sono state accompagnate da un incremento dei 
costi correlati, con particolare riferimento ai costi di marketing, di logistica e al costo del personale. Per 

ulteriori informazioni, si rinvia ai Capitoli 5 e 10 della Sezione Prima del Prospetto. 

Tale acquisizione ha inoltre comportato l’iscrizione di un avviamento pari a Euro 8.516 migliaia determinato 
sulla base del fair value delle attività e passività identificabili del ramo d’azienda alla data di acquisizione. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 20, Paragrafo 20.1.5.2.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

Cessione della business unit Consulenza 

Il Gruppo ha ceduto la business unit Consulenza attraverso un’operazione iniziata alla fine del 2012. Tale 
operazione ha comportato il conferimento da parte di Banzai in Interactive Thinking S.r.l. dapprima 
dell’intero capitale sociale di Banzai Consulting S.r.l. e di Experweb S.r.l. e successivamente la propria 
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partecipazione nel capitale sociale di Melazeta S.r.l. (pari al 51%), acquisendo una quota di Interactive 
Thinking S.r.l., che, al 30 settembre 2014, è pari al 16% del capitale sociale. Per ulteriori informazioni, si 
rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.5 e Capitolo 20, Paragrafi 20.1.1 e 20.2.6 della Sezione Prima del 

Prospetto. 

Stagionalità delle vendite 

Il mercato in cui opera il Gruppo è caratterizzato da fenomeni di stagionalità tipici della vendita retail. In 
particolare, le vendite sono tipicamente più elevate nel quarto trimestre di ogni anno rispetto ai primi tre 
trimestri. Tale fenomeno, pertanto, così come il ciclo di approvvigionamento di merci da parte del Gruppo, 

genera impatti sul capitale circolante netto e sull’indebitamento finanziario netto del Gruppo. 

9.2 ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 

31 DICEMBRE 2013, 2012 E 2011 

I principali dati reddituali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 sono riportati nella tabella 

seguente: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs 
2011 %

Ricavi 153.047 100,0% 118.543 100,0% 109.424 100,0% 34.504 29,1% 9.119 8,3%
Altri proventi 329 0,2% 415 0,4% 756 0,7% (86) (20,7)% (341) (45,1)%
Costi per materie prime e merci (104.544) (68,3)% (77.265) (65,2)% (70.669) (64,6)% (27.279) 35,3% (6.596) 9,3%
Costi per servizi (33.731) (22,0)% (27.178) (22,9)% (27.779) (25,4)% (6.553) 24,1% 601 (2,2)%
Costi per il personale (11.552) (7,5)% (10.462) (8,8)% (10.773) (9,8)% (1.090) 10,4% 311 (2,9)%
Ammortamenti e svalutazioni (4.860) (3,2)% (4.511) (3,8)% (3.805) (3,5)% (349) 7,7% (706) 18,6%
Altri oneri (1.091) (0,7)% (849) (0,7)% (1.041) (1,0)% (242) 28,5% 192 (18,4)%

Risultato operativo (2.402) (1,6)% (1.307) (1,1)% (3.887) (3,6)% (1.095) 83,8% 2.580 (66,4)%
Oneri finanziari (615) (0,4)% (583) (0,5)% (430) (0,4)% (32) 5,5% (153) 35,6%
Proventi finanziari 19 0,0% 527 0,4% 67 0,1% (508) (96,4)% 460 686,6%
Quota di pertinenza del risultato di società 
collegate 

(36) 0,0% 0 0,0% 0 0,0% (36) (100,0)% 0 0,0%

Perdite di valore attività finanziarie non 
correnti 

(126) (0,1)% 0 0,0% 0 0,0% (126) (100,0)% 0 0,0%

Risultato ante imposte (3.160) (2,1)% (1.363) (1,1)% (4.250) (3,9)% (1.797) 131,8% 2.887 (67,9)%
Imposte sul reddito 335 0,2% (185) (0,2)% 514 0,5% 520 (281,1)% (699) (136,0)%

Risultato netto derivante dall’attività in 
funzionamento  

(2.825) (1,8)% (1.548) (1,3)% (3.736) (3,4)% (1.277) 82,5% 2.188 (58,6)%

Utile/(Perdita) netta derivante da attività 
destinate alla dismissione 

(57) 0,0% (942) (0,8)% 0 0,0% 885 (93,9)% (942) (100,0)%

Risultato dell’esercizio (2.882) (1,9)% (2.490) (2,1)% (3.736) (3,4)% (392) 15,7% 1.246 (33,4)%
               
Attribuibile a:              
Azionisti della capogruppo (2.882) (1,9)% (2.507) (2,1)% (3.299) (3,0)% (375) 15,0% 792 (24,0)%
Azionisti di minoranza 0 - 17 0,0% (437) (0,4)% (17) (100,0)% 454 (103,9)%
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Di seguito si riporta una riesposizione dei dati economici del Gruppo per gli esercizi 2013, 2012 e 2011 volta 

a rappresentare l’andamento dell’EBITDA.  

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs. 
2011 %

Ricavi  153.047   118.543  109.424  34.504 29,1% 9.119 8,3%
EBITDA (*) 2.458 1,6% 3.204 2,7% (82) (0,1)% (746) (23,3)% 3.286 >(100)%
Risultato netto dell’esercizio (2.882) (1,9)% (2.490) (2,1)% (3.736) (3,4)% (392) 15,7% 1.246 (33,3)%

(*) EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito rappresenta una misura 
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile né 
nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura 
alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
quindi non comparabile. La percentuale di incidenza dell’EBITDA sui ricavi viene calcolata dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed i ricavi. 

Di seguito si fornisce la riconciliazione tra il risultato operativo e l’EBITDA per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013 % su ricavi 2012 % su ricavi 2011 % su ricavi

Risultato operativo (2.402) (1,6)% (1.307) (1,1)% (3.887) (3,6)%
+ Ammortamenti e svalutazioni 4.860 3,2% 4.511 3,8% 3.805 3,5%

EBITDA (*) 2.458 1,6% 3.204 2,7% (82) (0,1)%

 

Nel corso degli esercizi 2013, 2012 e 2011, il Gruppo ha proseguito nel trend di crescita del fatturato grazie 
alle positive performance dei business e-Commerce e Vertical Content. Tale risultato è stato conseguito 
nonostante una congiuntura economica particolarmente sfavorevole del mercato italiano, che rappresenta il 
mercato di riferimento del Gruppo, i cui principali indicatori economici (PIL, Domanda interna e 
Occupazione) sono stati negativi lungo l’intero triennio. La congiuntura economica negativa ha complicato il 
contesto competitivo in cui il Gruppo opera, determinando un calo generalizzato dei consumi e della 
domanda interna ed una significativa riduzione degli investimenti pubblicitari. Tali effetti sono stati 
parzialmente compensati dal progressivo passaggio delle vendite dal canale retail tradizionale al canale e-

Commerce, accompagnato da un incremento degli investimenti pubblicitari nel segmento internet. 

9.2.1 Analisi dei ricavi, dei costi operativi e del risultato operativo del Gruppo per gli esercizi chiusi 

al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Di seguito viene fornita una lettura di sintesi dei dati economici dei diversi esercizi considerati, per 

presentare poi successivamente l’analisi di dettaglio delle singole voci dei conti economici. 

2013 vs 2012 

Nel 2013 il totale dei ricavi si incrementa del 29,1%, passando da Euro 118.543 migliaia ad Euro 153.047 

migliaia con un incremento di Euro 34.504 migliaia. 

Nel 2013 con riferimento alla ripartizione dei ricavi per area geografica di origine, il 97,4% è relativo a 
vendite effettuate in Italia, il 2,2% è relativo a vendite effettuate in territorio dell’Unione Europea, per la 
maggior parte in Slovacchia per effetto dell’accordo commerciale con il rivenditore Stilago mentre la 

rimanente parte, pari allo 0,4%, è realizzata in paesi extra-UE. 
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 L’andamento dei ricavi nel 2013 rispetto all’esercizio precedente è stato determinato da: 
l’incremento di Euro 33.101 migliaia, pari al 33,1% dei ricavi nella business unit e-Commerce, 

principalmente dovuto all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

o la crescita organica, principalmente legata alla crescita dei volumi nel settore dell’elettronica 
e degli elettrodomestici, prevalentemente grazie ad investimenti in marketing e servizi 

premium per Euro 14.113 migliaia; 

o l’acquisizione, avvenuta nel corso del mese di giugno 2013, del ramo d’azienda Terashop per 

Euro 12.468 migliaia; 

o l’incremento dei ricavi realizzati da SaldiPrivati per Euro 5.508 migliaia. 

- l’incremento di Euro 2.442 migliaia, pari al 14,3% dei ricavi della business unit Vertical Content, a 

seguito della crescita dei volumi di vendita. 

Nel corso del 2013 si è riscontrato un aumento più che proporzionale dei costi operativi rispetto 
all’incremento dei ricavi, in particolare l’incidenza dei costi per materie prime e merci sui ricavi, passa dal 
65,2% del 2012 al 68,3% del 2013; tale incremento è dovuto principalmente al differente mix dei ricavi, che 
ha visto una crescita più che proporzionale delle vendite di prodotti di categorie, quali l’elettronica e gli 

elettrodomestici, a minor valore aggiunto. 

I costi per il personale sono passati da Euro 10.462 migliaia del 2012 ad Euro 11.552 migliaia del 2013 
registrando un aumento di Euro 1.090 migliaia, pari al 10,4%, principalmente a seguito dell’aumento del 
numero dei dipendenti di 15 unità conseguenti all’acquisizione del ramo d’azienda Terashop. Tuttavia 
l’incidenza percentuale di tali costi sui ricavi è diminuita passando dall’8,8% del 2012 al 7,5% del 2013, 

grazie all’effetto delle economie di scala. 

Anche i costi per servizi aumentano del 24,1% passando da Euro 27.178 migliaia nell’esercizio 2012 ad Euro 
33.731 migliaia nell’esercizio 2013, principalmente a seguito dei maggiori costi commerciali e di marketing 
e dei maggiori costi per trasporti e logistica. Ciononostante, l’incidenza sui ricavi diminuisce passando da 

22,9% del 2012 a 22,0% del 2013, per effetto delle economie di scala. 

L’EBITDA passa da Euro 3.204 migliaia nell’esercizio 2012 ad Euro 2.458 migliaia nell’esercizio 2013 con 
un decremento di Euro 746 migliaia. L’incidenza percentuale dell’EBITDA sui ricavi è pari rispettivamente 

all’1,6% e al 2,7% negli esercizi 2013 e 2012. 

Il risultato operativo passa da una perdita di Euro 1.307 migliaia nell’esercizio 2012 ad una perdita di Euro 
2.402 migliaia nell’esercizio 2013 per effetto dell’incremento dei costi per materie prime e merci e dei costi 

per servizi. 

Il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari risulta negativo per Euro 596 migliaia nel 2013, a fronte di un 
risultato negativo di Euro 56 migliaia registrata nel precedente esercizio; tale variazione è principalmente 
imputabile ai proventi pari a Euro 517 migliaia derivanti dalla cessione a terze parti della partecipazione di 

minoranza nella società Citynews S.r.l.. 

Il risultato ante imposte passa da una perdita di Euro 1.363 migliaia nel 2012 ad una perdita di Euro 3.160 

migliaia nel 2013. 
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Il beneficio di imposta sul reddito nell’esercizio 2013 ammonta ad Euro 335 migliaia e deriva dal beneficio 
derivante dalle imposte anticipate. Nel corso dell’esercizio 2012, le imposte sul reddito erano pari a Euro 185 
migliaia, risultanti dal saldo netto tra le imposte correnti, pari ad Euro 472 migliaia, e le imposte anticipate, 

pari ad Euro 287 migliaia. 

La perdita netta per attività destinate alla dismissione nel 2013 è pari a Euro 57 migliaia ed è derivante dalla 

cessione della società Melazeta S.r.l. a terzi. 

Il risultato netto complessivo di Gruppo nel 2013 registra una perdita per Euro 2.882 migliaia in aumento 

rispetto alla perdita registrata nel 2012 e pari a Euro 2.490 migliaia. 

2012 vs 2011 

Nel 2012 il totale dei ricavi si incrementa dell’8,3%, passando da Euro 109.424 migliaia al 31 dicembre 2011 

ad Euro 118.543 migliaia. 

Nel 2012 con riferimento alla ripartizione dei ricavi per area geografica di origine, il 97% del totale 2012 è 
relativo a vendite effettuate in Italia, il 2,9% è relativo a vendite effettuate in territorio dell’Unione Europea, 
per la maggior parte in Slovacchia a seguito dell’accordo commerciale con Stilago mentre la rimanente parte, 

pari allo 0,1%, è realizzata in paesi extra-UE. 

Nel 2012, nonostante la congiuntura economica particolarmente sfavorevole in Italia, con una contrazione 
del PIL pari al 2,4% rispetto al 2011, i ricavi del Gruppo hanno registrato un incremento netto grazie 

principalmente all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

- la crescita registrata dalla business unit e-Commerce, i cui ricavi sono aumentati di Euro 9.524 
migliaia, pari al 10,5%, passando da Euro 90.492 migliaia nel 2011 ad Euro 100.016 migliaia nel 

2012; tale andamento è riconducibile principalmente: 

o ai maggiori ricavi della categoria Elettrodomestici per Euro 4.225 migliaia (in crescita di oltre il 
50% rispetto al 2011) a seguito di un rafforzamento dell’attività commerciale e di marketing, ed 

al lancio dei servizi premium; 

o ai maggiori ricavi realizzati da SaldiPrivati, per Euro 4.937 migliaia. 

- la crescita registrata nella business unit Vertical Content, i cui ricavi sono aumentati di Euro 3.742 
migliaia, pari al 28%, passando da Euro 13.352 migliaia nel 2011 ad Euro 17.094 migliaia nel 2012. 
Tale incremento è ascrivibile al positivo andamento del mercato di riferimento, che ha registrato nel 
periodo una crescita pari a circa il 18%, e al consolidamento della strategia basata sullo sviluppo dei 
siti verticali, in particolare sui segmenti Giovani (con studenti.it e giovani.it), Donne (con 
pianetadonna.it e pianetamamma.it), Cucina (con giallozafferano.it e cookaround.com) e News (con 

liquida.it e giornalettismo.com); 

- una riduzione dei ricavi, pari a Euro 4.479 migliaia o al 83,0%, derivanti dalla business unit 
Consulenza passati da Euro 5.395 migliaia nel 2011 ad Euro 916 migliaia nel 2012 a seguito della 
parziale cessione delle attività di consulenza avvenuta nel corso del 2012 e completata nel corso del 

2013. 
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L’EBITDA passa da un valore negativo di Euro 82 migliaia nell’esercizio 2011 (pari al -0,1% dei ricavi) ad 
un valore positivo pari ad Euro 3.204 migliaia nell’esercizio 2012 (pari al 2,7% dei ricavi), con un 
incremento di Euro 3.286 migliaia. Il trend positivo dell’EBITDA ed il recupero di redditività si è realizzato 
sia attraverso il contenimento dei costi fissi e dei costi per il personale, sia attraverso il raggiungimento di 
una maggiore efficienza dei processi di logistica e di movimentazione delle merci. Nel dettaglio, i costi per 
materie prime e merci si incrementano di Euro 6.596 migliaia rispetto all’esercizio 2011 ed aumenta 
l’incidenza sui ricavi, passando dal 64,6% dell’esercizio 2011 al 65,2% dell’esercizio 2012. Tale andamento 
è bilanciato dalla riduzione dei costi per servizi e dei costi per il personale, che hanno registrato una 
riduzione rispetto all’esercizio 2011 rispettivamente di Euro 601 migliaia ed Euro 311 migliaia. Tale 
variazione è principalmente riconducibile ai benefici, in termini di riduzione dei costi di struttura, derivanti 
dalla parziale cessione delle attività di consulenza avvenuta nel corso del 2012 e completata nel corso del 

2013. 

Il risultato operativo passa da una perdita di Euro 3.887 migliaia nell’esercizio 2011 ad una perdita di Euro 

1.307 migliaia nell’esercizio 2012 per effetto dei maggiori ricavi registrati nell’esercizio. 

Nel 2012 il risultato ante imposte passa da una perdita di Euro 4.250 migliaia nel 2011 ad una perdita di Euro 

1.363 migliaia. 

Il saldo dei proventi ed oneri finanziari risulta pari ad una perdita di Euro 56 migliaia nel 2012, a fronte di 
una perdita di Euro 363 migliaia registrata nel precedente esercizio; tale variazione è principalmente 
imputabile agli effetti positivi per Euro 517 migliaia derivanti dai proventi della cessione della società 

Citynews S.r.l. avvenuta nel corso del 2012. 

Nel 2012 le imposte sul reddito ammontano ad Euro 185 migliaia a differenza dell’esercizio 2011, in cui si 
registra un beneficio di imposta pari ad Euro 514 migliaia, derivante principalmente dalla variazione delle 

imposte anticipate. 

La perdita netta derivante da attività destinate alla dismissione, pari ad una perdita di Euro 942 migliaia nel 
2012, include il risultato consolidato di competenza del Gruppo relativo alle società appartenenti alla 

business unit Consulenza, cedute nel corso dell’esercizio 2012. 

Il risultato netto complessivo di Gruppo è pari ad una perdita di Euro 2.490 migliaia nell’esercizio 2012. 

Si fornisce di seguito il dettaglio delle variazioni nel periodo per le principali voci economiche: 

a) Ricavi 

Negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 i ricavi ammontano rispettivamente ad Euro 153.047 

migliaia, Euro 118.543 migliaia ed Euro 109.424 migliaia. 
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Analisi dei ricavi per tipologia prodotti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011, suddivisi per tipologia di prodotti: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi 
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs 
2011 %

Elettronica 61.079 39,9% 45.662 38,5% 46.260 42,3% 15.417 33,8% (598) (1,3)%
Elettrodomestici 20.712 13,5% 11.932 10,1% 7.707 7,0% 8.780 73,6% 4.225 54,8%
Abbigliamento/Altro 37.097 24,2% 31.567 26,6% 28.210 25,8% 5.529 17,5% 3.357 11,9%
Servizi 14.229 9,3% 10.855 9,2% 8.315 7,6% 3.374 31,1% 2.540 30,5%

Ricavi e-Commerce 133.117 87,0% 100.016 84,4% 90.492 82,7% 33.101 33,1% 9.524 10,5%
 Vertical Content 19.536 12,8% 17.094 14,4% 13.352 12,2% 2.442 14,3% 3.742 28,0%

Ricavi Vertical Content 19.536 12,8% 17.094 14,4% 13.352 12,2% 2.442 14,3% 3.742 28,0%
Consulenza e altro 394 0,2% 1.433 1,2% 5.580 5,1% (1.039) (72,5)% (4.147) (74,3)%

Ricavi Consulenza e altro 394 0,2% 1.433 1,2% 5.580 5,1% (1.039) (72,5)% (4.147) (74,3)%
Ricavi 153.047  118.543 109.424 34.504 29,1% 9.119 8,3%

 

2013 vs 2012 

I ricavi della business unit e-Commerce passano da Euro 100.016 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 ad Euro 133.117 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, con un incremento di 
Euro 33.101 migliaia (pari al 33,1%). Tale variazione è dovuta, per Euro 12.468 migliaia, all’acquisto del 
ramo d’azienda Terashop, e per Euro 20.633 migliaia (che ha comportato quindi un aumento del 20,6%) alla 
crescita organica generata dall’aumento del numero degli ordini e del numero dei clienti. Nel dettaglio, 

l’incremento del business e-Commerce rispetto all’esercizio 2012 è dovuto a: 

- maggiori vendite di prodotti di elettronica per Euro 15.417 migliaia (che hanno comportato un 
aumento del 33,8%), di cui Euro 6.045 migliaia riconducibile all’acquisto del ramo d’azienda 
Terashop, e la parte rimanente pari ad Euro 9.372 migliaia, riconducibile in particolare alla 
performance positiva delle vendite sul sito ePRICE di prodotti di elettronica di consumo fra i quali 
quelli della sottocategoria Audio, video e foto che rappresenta circa un terzo della categoria 

Elettronica complessiva; 

- maggiori vendite di elettrodomestici per Euro 8.780 migliaia (che hanno comportato un aumento del 
73,6%), di cui Euro 4.040 migliaia, riconducibile all’acquisto del ramo d’azienda Terashop e, Euro 
4.740 migliaia, riconducibile in particolare a nuovi ed importanti accordi commerciali sottoscritti 
con fornitori di grandi e piccoli elettrodomestici, che hanno consentito di ampliare la gamma offerta, 
migliorare i livelli di servizio e offrire prezzi più competitivi. Inoltre, le vendite di tale categoria di 

prodotti hanno beneficiato dello sviluppo sempre maggiore dei servizi premium; 

- maggiori vendite di abbigliamento e altri prodotti per Euro 5.530 migliaia (che hanno comportato un 
aumento del 17,5%), di cui Euro 5.149 migliaia, riconducibile in particolare al positivo andamento 
delle vendite del sito SaldiPrivati; la parte rimanente dell’incremento dei ricavi, pari ad Euro 381 

migliaia, è ascrivibile all’acquisto del ramo d’azienda Terashop; 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

224 

- i ricavi per servizi includono principalmente i ricavi generati dall’addebito ai clienti delle spese di 
trasporto, i ricavi derivanti dall’info-commerce e dall’attività B2B generata soprattutto dalla vendita 
di merce a “rivenditori” esteri. Tali ricavi hanno registrato un incremento, pari a Euro 3.374 (in 
aumento del 31,1%), di cui Euro 2.002 migliaia riconducbile all’acquisto del ramo d’azienda 
Terashop, Euro 400 migliaia alla crescita dell’attività B2B e Euro 600 migliaia all’incremento dei 

ricavi per riaddebito dei costi di trasporto ai clienti a seguito della crescita dei volumi di vendita. 

I ricavi della business unit Vertical Content passano da Euro 17.094 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 ad Euro 19.536 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, con un incremento di 
Euro 2.442 migliaia (pari al 14,3%). Tale incremento è dovuto principalmente alla crescita dei ricavi generati 
dai segmenti Cucina (per Euro 1.931 migliaia, pari al 72,9%) e Donne (per Euro 916 migliaia, pari al 
21,3%), parzialmente compensati da una riduzione dei ricavi relativi alle DEM, pari ad Euro 524 migliaia 
(con una riduzione del 26,9%), e legato ad una scelta strategica di maggior focalizzazione su altre aree di 

business. 

Gli incrementi sopra descritti sono stati parzialmente compensati da una riduzione delle vendite nella 
business unit Consulenza e degli altri ricavi che passano da Euro 1.433 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 ad Euro 394 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, con un decremento di Euro 
1.039 migliaia (pari al 72,5%). Tale decremento è imputabile principalmente agli effetti della cessione delle 

attività legate alla consulenza. 

2012 vs 2011 

I ricavi della business unit e-Commerce passano da Euro 90.492 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 ad Euro 100.016 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, con un incremento di 
Euro 9.524 migliaia (pari al 10,5%). In particolare tale incremento è dovuto all’effetto combinato dei 

seguenti fattori: 

- la riduzione per Euro 598 migliaia (pari all’1,3%) nelle vendite di prodotti di elettronica 

riconducibile alla congiuntura economica sfavorevole; 

- le maggiori vendite di elettrodomestici per Euro 4.225 migliaia (pari al 54,8%) riconducibile alla 
positiva performance delle vendite sul sito ePRICE, dovuta in particolare al continuo sviluppo dei 

servizi premium; 

- le maggiori vendite di abbigliamento e altri prodotti tramite il sito SaldiPrivati per Euro 3.357 

migliaia (pari al 11,9%); 

- i maggiori ricavi per prestazioni di servizi per Euro 2.540 migliaia (pari al 30,5%), di cui Euro 1.434 

migliaia riconducibili all’aumento delle vendite B2B. 

I ricavi della business unit Vertical Content passano da Euro 13.352 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 ad Euro 17.094 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, con un incremento di 
Euro 3.742 migliaia (pari al 28%); tale incremento è dovuto principalmente ai maggiori ricavi registrati nei 
segmenti Cucina (Euro 1.262 migliaia, pari al 90,8%), Donne (Euro 1.291 migliaia, pari al 43,0%) e News 

(Euro 599 migliaia, pari al 24,9%). 
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Gli incrementi sopra descritti sono stati parzialmente compensati da una riduzione delle vendite nella 
business unit Consulenza che passano da Euro 5.395 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 ad 
Euro 916 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, con un decremento di Euro 4.479 migliaia (pari 

all’83,0%). 

i. Vendite per area geografica 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011, suddivisi per area geografica: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi 
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs 
2011 %

Italia 149.093 97,4% 114.954 97,0% 107.629 98,4%  34.139 29,7%  7.325 6,8%
UE 3.438 2,2% 3.489 2,9% 1.795 1,6%  (51) -1,5%  1.694 94,4%
Extra-UE 516 0,3% 100 0,1% 0 0,0%  416 >100,0%  100 100,0%

Ricavi 153.047  118.543 109.424  34.504 29,1%  9.119 8,3%

 

L’incremento delle vendite UE dal 2011 al 2012 è principalmente imputabile alle vendite realizzate con 

Stilago in Slovacchia. 

Le informazioni relative ai ricavi per area geografica sono state determinate con riferimento al luogo in cui 

ha sede l’intestatario della fattura di vendita. 

b) Costi per materie prime e merci 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per materie prime e merci per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs 
2011 %

Costi per materie prime e 
merci 

(104.544) (68,3)% (77.265) (65,2)% (70.669) (64,6)% (27.279) 35,3% (6.596) 9,3%

Totale Costi per materie 
prime e merci 

(104.544) (68,3)% (77.265) (65,2)% (70.669) (64,6)% (27.279) 35,3% (6.596) 9,3%

 

2013 vs 2012 

Nel 2013 i costi per materie prime e merci passano da Euro 77.265 migliaia nel 2012 a Euro 104.544 
migliaia. L’incremento pari ad Euro 27.279 migliaia è dovuto all’integrazione delle attività del ramo 
d’azienda Terashop ed è interamente correlato alla crescita dell’attività della business unit e-Commerce 
registrata nell’esercizio 2013. Nel 2013 l’incidenza percentuale di tali costi sul totale dei ricavi risulta in 
aumento, attestandosi al 68,3% contro il 65,2% nel 2012 a causa del differente mix dei ricavi, che hanno 

visto una crescita delle categorie elettronica ed elettrodomestici, a minor valore aggiunto. 
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2012 vs 2011 

Nel 2012 i costi per materie prime e merci passano da Euro 70.669 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 a Euro 77.265 migliaia. L’incremento pari ad Euro 6.596 migliaia è dovuto alla crescita 
dell’attività della business unit e-Commerce registrata nell’esercizio 2012. Nel 2012 l’incidenza percentuale 
di tali costi sul totale dei ricavi, pari al 65,2% nel 2012, è sostanzialmente in linea con il valore registrato nel 

2011, pari a 64,6%. 

c) Costi per servizi 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per servizi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 

vs 
2012 

2013 
vs 

2012 
% 

2012 
vs 

2011

2012 
vs 

2011 
%

Costi commerciali e marketing (8.262) (5,4)% (6.715) (5,7)% (6.358) (5,8)% (1.547) 23,0% (357) 5,6%
Trasporti e logistica (8.255) (5,4)% (6.226) (5,3)% (5.792) (5,3)% (2.029) 32,6% (434) 7,5%
Consulenze e collaboratori (3.758) (2,5)% (3.517) (3,0)% (5.273) (4,8)% (241) 6,9% 1.756 (33,3)%
Servizi e consulenze tecniche IT (2.313) (1,5)% (1.850) (1,6)% (2.018) (1,8)% (463) 25,0% 168 (8,3)%
Affitti e noleggi (2.187) (1,4)% (1.693) (1,4)% (1.515) (1,4)% (494) 29,2% (178) 11,7%
Costi editori esterni (2.219) (1,4)% (1.850) (1,6)% (1.611) (1,5)% (369) 19,9% (239) 14,8%
Commissioni incasso e spese bancarie (1.628) (1,1)% (1.239) (1,0)% (1.175) (1,1)% (389) 31,4% (64) 5,4%
Costi acquisto contenuti (981) (0,6)% (703) (0,6)% (680) (0,6)% (278) 39,5% (23) 3,4%
Spese viaggio  (453) (0,3)% (437) (0,4)% (508) (0,5)% (16) 3,7% 71 (14,0)%
Utenze (347) (0,2)% (359) (0,3)% (499) (0,5)% 12 (3,3)% 140 (28,1)%
Emolumenti amministratori (1.232) (0,8)% (872) (0,7)% (906) (0,8)% (360) 41,3% 34 (3,8)%
Altri (2.096) (1,4)% (1.717) (1,4)% (1.444) (1,3)% (379) 22,1% (273) 18,9%

Totale Costi per Servizi (33.731) (22,0)% (27.178) (22,9)% (27.779) (25,4)% (6.553) 24,1% 601 (2,2)%

 

2013 vs 2012 

Nel 2013 i costi per servizi passano da Euro 27.178 migliaia dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 ad 
Euro 33.731 migliaia. L’incremento di Euro 6.553 migliaia, pari 24,1%, è determinato principalmente 
dall’incremento del volume delle attività del Gruppo nei business e-Commerce e Vertical Content, come 
commentato in precedenza. L’incidenza percentuale dei costi per servizi sul totale dei ricavi delle vendite 

rimane pressoché stabile passando dal 22,9% dell’esercizio 2012 al 22,0% dell’esercizio 2013. 

Nel dettaglio, l’incremento dei costi per servizi è riconducibile all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

- i costi commerciali e marketing si incrementano per Euro 1.547 migliaia rispetto all’esercizio 2012, 
sostanzialmente per effetto dell’aumento dei costi di acquisizione dei clienti e delle spese 
promozionali di fidelizzazione sostenuti nel business e-Commerce; in particolare sono stati spesi 
circa Euro 350 migliaia per costi di marketing legati all’integrazione dei siti di Terashop e circa Euro 
235 migliaia per la campagna pubblicitaria in televisione per il sito di SaldiPrivati. Nel business 
Vertical Content l’incremento è dovuto ai diritti di negoziazione riconosciuti ai Centri media 

calcolati in percentuale ai ricavi generati; 
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- i costi di trasporti e logistica si riferiscono esclusivamente al business e-Commerce e riguardano le 
spese di trasporto sostenute per l’invio dei prodotti ai clienti (sia tramite corriere sia tramite 
Pick&Pay) e i costi sostenuti per il trasporto dei prodotti dai fornitori ai magazzini del Gruppo. Tali 
costi includono inoltre i costi di movimentazione, di imballaggio e preparazione della merce. 
L’incremento di Euro 2.029 rispetto all’esercizio 2012 è riconducibile all’incremento dei volumi 

venduti nell’esercizio 2013; 

- i costi per affitti e noleggi aumentano per Euro 494 migliaia rispetto all’esercizio 2012, a seguito 
dell’adeguamento degli spazi destinati ad ufficio per fronteggiare la crescita del personale impiegato 

nel Gruppo; 

- i costi per commissioni incasso e spese bancarie aumentano per Euro 389 migliaia rispetto 

all’esercizio 2012, a seguito del maggior numero di transazioni effettuate dal settore e-Commerce; 

- i costi per emolumenti agli amministratori aumentano per Euro 360 migliaia rispetto all’esercizio 

2012, a seguito dei maggiori emolumenti riconosciuti agli amministratori dell’Emittente. 

2012 vs 2011 

Nel 2012 i costi per servizi diminuiscono passando da Euro 27.779 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011, a Euro 27.178 migliaia. Nel 2012 l’incidenza percentuale dei costi per servizi sul totale dei 
ricavi delle vendite si riduce passando dal 25,4% dell’esercizio 2011 al 22,9% principalmente per effetto dei 
maggiori ricavi delle vendite avvenuto nel corso dell’esercizio 2012. Il decremento di Euro 601 migliaia è 

determinato dall’effetto combinato dei seguenti fattori: 

- minori costi di per consulenze e collaboratori nel corso dell’esercizio 2012per Euro 1.756 migliaia, 

pari al 33,3%, a seguito del disimpegno del Gruppo dalla business unit Consulenza; 

- maggiori costi commerciali e marketing per Euro 357 migliaia dovuti, come spiegato in precedenza, 
ai costi sostenuti per l’acquisizione dei clienti, alle spese promozionali di fidelizzazione e, ai diritti di 

negoziazione riconosciuti ai Centri media; 

- maggiori costi per trasporti e logistica per Euro 434 migliaia r riconducibile all’incremento dei 

volumi venduti nell’esercizio 2012. 
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d) Costi per il personale 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per il personale per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011:  

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi 
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs 
2011 %

Salari e stipendi (10.674) (7,0)% (9.538) (8,0)% (10.086) (9,2)% (1.136) 11,9% 548 (5,4)%
Oneri sociali (3.402) (2,2)% (3.098) (2,6)% (3.122) (2,9)% (304) 9,8% 24 (0,8)%
Trattamento di fine rapporto (619) (0,4)% (556) (0,5)% (503) (0,5)% (63) 11,3% (53) 10,5%
Costi capitalizzati 3.189 2,1% 2.760 2,3% 2.943 2,7% 429 15,5% (183) (6,2)%
Altri costi (46) 0,0% (30) 0,0% 5 0,0% (16) 53,3% (35) ->(100,0)%

Totale costi per il personale (11.552) (7,5)% (10.462) (8,8)% (10.773) (9,8)% (1.090) 10,4% 311 (2,9)%

 

2013 vs 2012 

I costi per il personale ammontano ad Euro 11.552 migliaia per l’esercizio 2013 e ad Euro 10.462 migliaia 
per l’esercizio 2012, con un incremento di Euro 1.090 migliaia (pari al 10,4%). Tale incremento è 
principalmente riconducibile al maggior numero di unità impiegate a supporto della crescita del business del 
Gruppo ed alle normali dinamiche contrattuali legate all’adesione al Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro. Inoltre, una parte dell’incremento, pari ad Euro 318 migliaia è spiegata dagli effetti dell’acquisizione 
del ramo d’azienda di Terashop. Si rileva che alla data del 31 dicembre 2013, il personale impiegato dal 
Gruppo ammonta a 289 unità, a fronte di 246 unità impiegate al 31 dicembre 2012. L’incidenza dei costi del 
personale sul totale dei ricavi delle vendite si riduce passando dall’8,8% dell’esercizio 2012 al 7,5% 
dell’esercizio 2013 principalmente per effetto dei benefici derivanti dalle economie di scala ottenute dal 

Gruppo. 

2012 vs 2011 

I costi per il personale ammontano ad Euro 10.462 migliaia per l’esercizio 2012 e ad Euro 10.773 migliaia 
per l’esercizio 2011, con un decremento pari ad Euro 311 migliaia (-2,9%). Tale decremento è dovuto 
principalmente agli effetti della cessione della business unit Consulenza ad Interactive Thinking S.r.l. che ha 
comportato una riduzione dei costi per il personale pari ad Euro 1.525 migliaia. Tale effetto è stato 
parzialmente compensato dall’incremento delle unità impiegate a supporto della crescita del business del 
Gruppo e dalle normali dinamiche contrattuali legate all’adesione al Contratto Collettivo Nazionale del 
Lavoro. Si rileva che alla data del 31 dicembre 2012, il personale impiegato dal Gruppo ammonta a 246 
unità, a fronte di 274 unità impiegate al 31 dicembre 2011. L’incidenza dei costi del personale sul totale dei 
ricavi delle vendite si riduce passando dal 9,8% dell’esercizio 2011 all’8,8% dell’esercizio 2012 

principalmente per effetto dei benefici derivanti dalle economie di scala ottenute dal Gruppo. 
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e) EBITDA 

Si riporta di seguito il dettaglio dell’EBITDA rilevato dai bilanci consolidati per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs. 
2011 %

Ricavi  153.047   118.543  109.424  34.504 29,1% 9.119 8,3%
EBITDA (*) 2.458 1,6% 3.204 2,7% (82) (0,1)% (746) (23,3)% 3.286 >(100)%

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito rappresenta una misura 
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile né 
nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS e, pertanto, non deve essere considerati misura 
alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai 
principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e 
quindi non comparabile. La percentuale di incidenza dell’EBITDA sui ricavi viene calcolata dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed i ricavi. 

Di seguito si fornisce la riconciliazione tra il risultato operativo e l’EBITDA per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 

2013 % su ricavi 2012 % su ricavi 2011 % su ricavi

Risultato operativo (2.402) (1,6)% (1.307) (1,1)% (3.887) (3,6)%
+ Ammortamenti e svalutazioni 4.860 3,2% 4.511 3,8% 3.805 3,5%

EBITDA (*) 2.458 1,6% 3.204 2,7% (82) (0,1)%

 

L’andamento dell’EBITDA negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è funzione 

dell’andamento delle voci di Conto Economico precedentemente commentate. 

Nel seguito si riporta l’EBITDA per singola business unit, con evidenza dell’incidenza dello stesso sui ricavi 

della business unit: 

e-Commerce 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo 14 0,0% 141 0,1% (625) (0,7)% (127) (90,1)% 766 >(100,0)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

2.393 1,8% 2.156 2,2% 1.815 2,0% 237 11,0% 341 18,8%

EBITDA 2.407 1,8% 2.297 2,3% 1.190 1,3% 110 4,8% 1.107 93,0%

 

Vertical Content 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo 335 1,7% 696 4,1% (367) (2,8)% (361) (51,9)% 1.063 >(100,0)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

2.356 12,1% 2.187 12,8% 1.734 13,0% 169 7,7% 453 26,1%

EBITDA  2.691 13,8% 2.883 16,9% 1.367 10,2% (192) (6,7)% 1.516 >100,0%
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Consulenza 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo 0 0,0% 95 10,4% (386) (7,2)% (95) (100,0)% 481 >(100,0)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

0 0,0% 15 1,6% 114 2,1% (15) (100,0)% (99) (86,8)%

EBITDA 0 0,0% 110 12,0% (272) (5,0)% (110) (100,0)% 382 >(100,0)%

 

Altro* 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazioni 
2013 % su 

ricavi 
2012 % su 

ricavi
2011 % su 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs. 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs. 
2011 %

Risultato operativo (2.751) >(100,0)% (2.239) >(100,0)% (2.509) >(100,0)% (512) 22,9% 270 (10,8)%
+ Ammortamenti e 
svalutazioni 

111 28,2% 153 29,6% 142 76,8% (42) (27,5)% 11 7,8%

EBITDA (2.640) >(100.0)% (2.086) >(100,0)% (2.367) >(100,0)% (554) 26,6% 281 (11,9)%

* Tale voce include i ricavi non significativi di pertinenza dell’Emittente e costi relativi all’Emittente non allocati alle business unit e-Commerce e 
Vertical Content quali ad esempio gli emolumenti agli amministratori, il costo del personale dell’Emittente ed i costi di consulenza, nonché le 
elisioni tra i diversi settori operativi. 

f) Ammortamenti e svalutazioni 

Si riporta di seguito il dettaglio degli ammortamenti e svalutazioni per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011:  

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012 
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011

2012 vs 
2011 %

Attività immateriali (4.045) (2,6)% (3.662) (3,1)% (2.925) (2,7)% (383) 10,5% (737) 25,2%
Immobili, impianti e macchinari (644) (0,4)% (610) (0,5)% (570) (0,5)% (34) 5,6% (40) 7,0%
Svalutazioni attività correnti (171) (0,1)% (239) (0,2)% (310) (0,3)% 68 (28,5)% 71 (22,9)%

Totale Ammortamenti e svalutazioni (4.860) (3,2)% (4.511) (3,8)% (3.805) (3,5)% (349) 7,7% (706) 18,6%

 

2013 vs 2012 

Gli ammortamenti e svalutazioni ammontano ad Euro 4.860 migliaia per l’esercizio 2013 e ad Euro 4.511 
migliaia per l’esercizio 2012, evidenziando un incremento pari ad Euro 349 migliaia (7,7%). Tale incremento 
è dovuto all’incremento degli investimenti in attività immateriali a vita utile definita, sostenuti 
principalmente per lo sviluppo di soluzioni innovative per la realizzazione e gestione delle piattaforme 

online. 

2012 vs 2011 

Gli ammortamenti e svalutazioni ammontano ad Euro 4.511 migliaia per l’esercizio 2012 e ad Euro 3.805 
migliaia per l’esercizio 2011, con un incremento pari ad Euro 706 migliaia (18,6%). Tale incremento è 

riconducibile all’incremento degli investimenti effettuati dal Gruppo per lo sviluppo delle piattaforme online. 
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g) Analisi della gestione finanziaria 

Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi e degli oneri finanziari, nonché della gestione finanziaria, per gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 

vs 
2012 

2013 vs 
2012 % 

2012 
vs 

2011

2012 vs 
2011 %

Interessi attivi bancari 6 0,0% 1 0,0% 11 0,0% 5 >100,0% (10) (90,9)%
Proventi da altre imprese - 0,0% 517 0,4% 56 0,1% (517) (100,0)% 461 >100,0%
Altri 13 0,0% 9 0,0% - 0,0% 4 44,4% 9 100,0%

Totale proventi finanziari 19 0,0% 527 0,4% 67 0,1% (508) (96,4)% 460 >100,0%
Interessi passivi (492) (0,3)% (465) (0,4)% (351) (0,3)% (27) 5,8% (114) 32,5%
Componente finanziaria benefici dipendenti (46) 0,0% (53) 0,0% (33) 0,0% 7 (13,2)% (20) 60,6%
Perdite su cambi (1) 0,0% (9) 0,0% (13) 0,0% 8 (88,9)% 4 (30,8)%
Altri (76) 0,0% (56) 0,0% (33) 0,0% (20) 35,7% (23) 69,7%

Totale oneri finanziari (615) (0,4)% (583) (0,5)% (430) (0,4)% (32) 5,5% (153) 35,6%
Oneri finanziari netti (risultato gestione 
finanziaria)  

(596) (0,4)% (56) 0,0% (363) 0,3% (540) >100,0% 307 (84,6)%

 

2013 vs 2012 

Il risultato netto della gestione finanziaria mostra un peggioramento nell’esercizio 2013 rispetto all’esercizio 
2012, principalmente a causa dei minori proventi finanziari per Euro 508 migliaia. In particolare nel 2013 i 
proventi da altre imprese sono nulli mentre nell’esercizio 2012 ammontavano ad Euro 517 migliaia, per 
effetto della cessione della partecipazione di minoranza nella società Citynews S.r.l.. Inoltre nel corso 
dell’esercizio 2013 gli interessi passivi sono aumentati per Euro 27 migliaia in linea con l’incremento delle 

passività finanziarie nel periodo. 

2012 vs 2011 

Il risultato netto della gestione finanziaria nell’esercizio 2012 mostra un miglioramento rispetto all’esercizio 
2011, principalmente a seguito dei maggiori proventi finanziari per Euro 460 migliaia, riconducibili ai 
proventi derivanti dalla cessione della partecipazione di minoranza nella società Citynews S.r.l. avvenuta nel 
corso del 2012. Tale effetto è stato parzialmente compensato dai maggiori oneri finanziari per Euro 153 
migliaia dovuti principalmente all’aumento degli interessi passivi per Euro 114 migliaia in linea con 

l’aumento delle passività finanziarie. 
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h) Beneficio / Imposte sul reddito 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del risultato ante imposte e dei beneficio/(imposte sul 

reddito) per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 vs 

2012
2013 vs 
2012 % 

2012 vs 
2011 

2012 vs 2011 
%

Imposte correnti (402) (0,3)% (472) (0,4)% (669) (0,6)% 70 (14,8)% 197 (29,5)%
Imposte anticipate 737 0,5% 287 0,2% 1.183 1,1% 450 >100% (896) (75,7)%

Beneficio/(Imposte sul reddito) 335 0,2% (185) (0,2)% 514 0,5% 520 (281,1)% (699) >(100,0)%

 

2013 vs 2012 

La voce imposte correnti, costituita esclusivamente da IRAP, si riduce nell’esercizio 2013 di Euro 70 
migliaia a causa della riduzione della base imponibile. La voce imposte anticipate, pari ad Euro 737 migliaia 
al 31 dicembre 2013, si incrementa di Euro 450 migliaia rispetto al precedente esercizio principalmente a 
causa della registrazione dell’ammontare delle imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse ritenute in 
futuro recuperabili sulla base delle previsioni di futuri imponibili fiscali positivi nel consolidato fiscale 

nazionale. 

2012 vs 2011 

La voce imposte correnti, pari ad Euro 472 migliaia nell’esercizio 2012, rappresentata esclusivamente da 
IRAP, si incrementa di Euro 197 migliaia rispetto al precedente esercizio principalmente per l’aumento della 
base imponibile. La voce imposte anticipate, pari ad Euro 287 migliaia nell’esercizio 2012, si riduce di Euro 
896 migliaia rispetto al precedente esercizio principalmente a causa dell’utilizzo delle imposte anticipate 

registrate negli anni passati e per effetto della cessione delle società della business unit Consulenza. 

i) Analisi del risultato netto derivante dall’attività in funzionamento, dell’utile/(perdita) netta 

derivante da attività destinate alla dismissione e del risultato dell’esercizio 

Si riporta di seguito il risultato netto derivante dall’attività in funzionamento, l’utile/(perdita) netta derivante 
da attività destinate alla dismissione ed il risultato dell’esercizio per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 

2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre Variazione del periodo 
2013 % sui 

ricavi
2012 % sui 

ricavi
2011 % sui 

ricavi
2013 

vs 
2012 

2013 vs 
2012 % 

2012 
vs 

2011

2012 vs 
2011 %

Risultato netto derivante dall’attività in 
funzionamento  

(2.825) (1,8)% (1.548) (1,3)% (3.736) (3,4)% (1.277) 82,5% 2.188 (58,6)%

Utile/(Perdita) netta derivante da attività 
destinate alla dismissione 

(57) 0,% (942) (0,8)% - 0,% 885 (93,9)% (942) (100,0)%

Risultato dell’esercizio (2.882) (1,9)% (2.490) (2,1)% (3.736) (3,4)% (392) 15,7% 1.246 (33,4)%

 

Il risultato dell’esercizio nel 2013, 2012 e 2011 presenta, rispettivamente, una perdita di Euro 2.882 migliaia, 

Euro 2.490 migliaia ed Euro 3.736 migliaia. 
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La perdita netta derivante da attività destinate alla dismissione per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 
2012 ammonta rispettivamente a Euro 57 migliaia e ad Euro 942 migliaia ed è riferito, rispettivamente, alla 
cessione della società Melazeta S.r.l. ed alla cessione della business unit Consulenza ad Interactive Thinking 

S.r.l.. 

9.3 ANALISI DELL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE PER I NOVE MESI CHIUSI AL 30 

SETTEMBRE 2014 ED AL 30 SETTEMBRE 2013 

I principali dati reddituali per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 sono riportati nella tabella 

seguente: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui 

ricavi
2013 % sui 

ricavi 
2014 vs 

2013 
2014 vs 2013 

%

Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%
Altri proventi 256 0,2% 121 0,1% 135 111,6%
Costi per materie prime e merci (83.401) (69,3%) (67.095) (67,4%) (16.306) 24,3%
Costi per servizi (25.579) (21,3%) (23.027) (23,1%) (2.552) 11,1%
Costi per il personale (9.715) (8,1%) (8.731) (8,8%) (984) 11,3%
Ammortamenti e svalutazioni (3.988) (3,3%) (3.638) (3,7%) (350) 9,6%
Altri oneri (605) (0,5%) (608) (0,6%) 3 (0,5%)

Risultato operativo (2.763) (2,3%) (3.436) (3,5%) 673  (19,6%)
Oneri finanziari (439) (0,4%) (457) (0,5%) 18 (3,9%)
Proventi finanziari 53 0,0% 9 0,0% 44 488,9%
Quota di pertinenza del risultato di società collegate (17) 0,0% - 0,0% (17) (100,0%)
Perdite di valore attività finanziarie non correnti - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Risultato ante imposte (3.166) (2,6%) (3.884) (3,9%) 718 (18,5%)
Beneficio di imposta 550 0,5% 863 0,9% (313) (36,3%)

Risultato netto derivante dall’attività in funzionamento (2.616) (2,2%) (3.021) (3,0%) 405 (13,4%)
Perdita netta derivante da attività destinate alla dismissione - 0,0% (57) (0,1%) 57 (100,0%)

Risultato del periodo (2.616) (2,2%) (3.078) (3,1%) 462 (15)%
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Di seguito si riporta una riesposizione dei dati economici del Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 

2014 e 2013 volta a rappresentare l’andamento dell’EBITDA: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui 

ricavi
2013 % sui 

ricavi 
2014 vs 

2013 
2014 vs 2013 

%

Ricavi  120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%
EBITDA (*) 1.225 1,0% 202 0,2% 1.023 n.s.
Risultato netto dell’esercizio (2.616) (2,2%) (3.021) (3,0%) 405  (13,4%) 

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito rappresenta una misura 
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile 
nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del 
Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato 
dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. La percentuale di incidenza dell’EBITDA sui 
ricavi viene calcolata dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed i Ricavi. Di seguito si fornisce la riconciliazione tra il risultato operativo e 

l’EBITDA per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi

Risultato operativo (2.763) (2,3%) (3.436) (3,5%)
+ Ammortamenti e svalutazioni 3.988 3,3% 3.638 3,6%

EBITDA 1.225 1,0% 202 0,2%

 

9.3.1 Analisi dei ricavi, dei costi operativi e del risultato operativo del Gruppo per i nove mesi chiusi 

al 30 settembre 2014 ed al 30 settembre 2013 

Di seguito viene fornita una lettura di sintesi dei dati economici per il periodo analizzato, per esporre poi 

successivamente l’analisi di dettaglio delle singole componenti. 

Nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 il totale dei ricavi si incrementa del 20,8% rispetto al 
corrispondente periodo nell’esercizio 2013, passando da Euro 99.542 migliaia ad Euro 120.269 migliaia con 

un incremento di Euro 20.727 migliaia. 

In particolare, l’andamento dei ricavi nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 rispetto al corrispondente 

periodo dell’esercizio precedente è stato determinato da: 

- l’incremento di Euro 19.942 migliaia, pari al 23,2% dei ricavi nella business unit e-Commerce, 

principalmente dovuto all’effetto combinato dei seguenti fattori: 

o la crescita dei volumi nel settore dell’elettronica e degli elettrodomestici, principalmente 

grazie agli investimenti in marketing e servizi premium per Euro 15.360 migliaia; 

o le maggiori vendite di abbigliamento ed altri prodotti per Euro 2.293 migliaia (+9,5%), 

dovuto anche al positivo andamento delle vendite effettuate tramite il sito SaldiPrivati. 

- l’incremento di Euro 1.068 migliaia, pari all’8,0% dei ricavi della business unit Vertical Content, 

principalmente determinato dalla crescita dei volumi di vendita. 

Nei primi nove mesi del 2014 con riferimento alla ripartizione dei ricavi per area geografica di origine, il 
97,7% è relativo a vendite effettuate in Italia, il 2,1% è relativo a vendite effettuate in territorio dell’Unione 



Sezione Prima 

235 

Europea, per la maggior parte in Slovacchia per effetto dell’accordo commerciale con il rivenditore Stilago 

mentre la rimanente parte, pari allo 0,2%, è realizzata in paesi extra-UE. 

Nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 si è riscontrato un aumento più che proporzionale dei 
costi operativi rispetto all’incremento dei ricavi, in particolare l’incidenza dei costi per materie prime e merci 
sui ricavi, passa dal 67,4% nei primi nove mesi del 2013 al 69,3% nei primi nove mesi del 2014; tale 
incremento è dovuto principalmente al differente mix dei ricavi, in particolare alle maggiori vendite di alcune 
sottocategorie di prodotti di a minor valore aggiunto, appartenenti alla categoria elettronica e 

elettrodomestici. 

I costi per il personale sono passati da Euro 8.731 migliaia per i primi nove mesi del 2013 ad Euro 9.715 
migliaia per i primi nove mesi del 2014 registrando un incremento di Euro 984 migliaia, pari all’11,3%, 
correlato principalmente alla crescita del numero dei dipendenti a seguito del maggior volume d’affari 
gestito. Tuttavia l’incidenza percentuale di tali costi sui ricavi è diminuita passando dall’8,8% nei primi nove 

mesi del 2013 all’8,1% nei primi nove mesi del 2014, grazie all’effetto delle economie di scala. 

Anche i costi per servizi aumentano dell’11,1% passando da Euro 23.027 migliaia per i primi nove mesi del 
2013 ad Euro 25.579 migliaia per i primi nove mesi del 2014, principalmente a seguito dei maggiori costi 
commerciali e di marketing e dei maggiori costi per trasporti, logistica e commissioni di incasso. 
Ciononostante, l’incidenza sui ricavi diminuisce passando dal 23,1% per i primi nove mesi del 2013 al 

21,3% per i primi nove mesi del 2014, per effetto delle economie di scala. 

L’EBITDA passa da Euro 202 migliaia per i primi nove mesi del 2013 ad Euro 1.225 migliaia per i primi 
nove mesi del 2014 con un incremento di Euro 1.023 migliaia. L’incidenza percentuale dell’EBITDA sui 

ricavi è pari rispettivamente all’1,0% e allo 0,2% per i primi nove mesi del 2014 e 2013. 

Il risultato operativo passa da una perdita di Euro 3.436 migliaia registrata nei primi nove mesi del 2013 ad 
una perdita di Euro 2.763 migliaia per i primi nove mesi del 2014, un miglioramento generato dagli effetti 
già descritti nei paragrafi precedenti e dalle economie di scala realizzate grazie all’aumento dei volumi di 

transazioni. 

Il saldo netto dei proventi ed oneri finanziari per i primi nove mesi del 2014 e 2013 risulta negativo 
rispettivamente per Euro 386 migliaia e Euro 448 migliaia; una riduzione pari a Euro 62 migliaia imputabile 
principalmente ai maggiori interessi attivi bancari contabilizzati su conti correnti fruttiferi e ai proventi 
finanziari derivanti dal pagamento delle forniture commerciali in anticipo rispetto alle date di scadenza 

contrattualmente previste. 

Il risultato ante imposte per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 registra una minore perdita, rispetto al 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente per Euro 718 migliaia, passando Euro 3.884 migliaia per i 

primi nove mesi del 2013 a Euro 3.166 migliaia per i primi nove mesi del 2014. 

Il beneficio di imposta sul reddito per i primi nove mesi del 2014 e 2013 ammonta rispettivamente ad Euro 

550 migliaia e Euro 863 migliaia. 

Il risultato netto del periodo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 registra una minore perdita, rispetto 
al corrispondente periodo dell’esercizio precedente per Euro 462 migliaia, passando da Euro 3.078 migliaia 

per i primi nove mesi del 2013 a Euro 2.616 migliaia per i primi nove mesi del 2014. 
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Si fornisce di seguito il dettaglio delle variazioni nel periodo per le principali voci economiche: 

 Ricavi 

Nel periodo di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 i ricavi ammontano rispettivamente ad Euro 

120.269 migliaia ed Euro 99.542 migliaia, registrando un incremento pari a Euro 20.727 migliaia (+20,8%). 

Analisi dei ricavi per tipologia prodotti 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per i nove mesi chiusi al 30 settembre 

2014 e 2013, suddivisi per tipologia di prodotti: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Elettronica 49.972 41,5% 40.363 40,5% 9.609 23,8%
Elettrodomestici 17.625 14,7% 11.874 11,9% 5.751 48,4%
Abbigliamento/Altro 26.503 22,0% 24.210 24,3% 2.293 9,5%
Servizi 11.725 9,7% 9.435 9,5% 2.290 24,3%

Ricavi e-Commerce 105.824 88,0% 85.882 86,3% 19.942 23,2%
 Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4% 1.068 8,0%

Ricavi Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4% 1.068 8,0%
Altro 18 0,0% 301 0,3% (283) (94,0%)

Ricavi Altro* 18 0,0% 301 0,3% (283) (94,0%)
Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%

* Tale voce include i ricavi relativi all’Emittente non allocati alle business unit e-Commerce e Vertical Content. 

Nei primi nove mesi del 2014 i ricavi della business unit e-Commerce aumentano di Euro 19.942 (+23,2%), 
passando da Euro 85.882 migliaia registrati per i primi nove mesi del 2013 ad Euro 105.824 migliaia. Tale 

incremento è correlato ai maggiori ordini e clienti acquisiti nel periodo e in particolare è dovuto a: 

- le maggiori vendite di prodotti di elettronica per Euro 9.609 migliaia (+23,8%), in particolare le 
vendite effettuate tramite il sito ePRICE di prodotti di elettronica di consumo fra cui quelli della 
sottocategoria Audio, video e foto che rappresenta circa un terzo della categoria Elettronica 

complessiva; 

- le maggiori vendite di elettrodomestici per Euro 5.751 migliaia (+48,4%), grazie a nuovi ed 
importanti accordi commerciali sottoscritti con fornitori di grandi e piccoli elettrodomestici, che 
hanno consentito di ampliare la gamma offerta, migliorare i livelli di servizio e offrire prezzi più 

competitivi e grazie anche allo sviluppo dei servizi premium; 

- le maggiori vendite di abbigliamento e altri prodotti per Euro 2.293 migliaia (+9,5%), dovuto anche 

al positivo andamento delle vendite effettuate tramite il sito SaldiPrivati; 

- i maggiori ricavi per servizi, che includono principalmente i ricavi generati dall’addebito ai clienti 
delle spese di trasporto, i ricavi derivanti dall’info-commerce e dall’attività B2B generata soprattutto 
dalla vendita di merce a rivenditori esteri. Tali ricavi hanno registrato un incremento pari ad Euro 
2.290 migliaia (+24,3%), riconducibili principalmente, per Euro 1.264 migliaia, alla crescita 
dell’attività B2B e, per Euro 766 migliaia, all’incremento dei ricavi per riaddebito dei costi di 

trasporto ai clienti a seguito della crescita dei volumi di vendita. 
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Nei primi nove mesi del 2014 i ricavi della business unit Vertical Content aumentano di Euro 1.068 migliaia 
(+8,0%), passando da Euro 13.359 migliaia registrati per i primi nove mesi del 2013 ad Euro 14.427 
migliaia. Tale incremento è dovuto principalmente alla crescita dei ricavi generati dal segmento Cucina (per 

Euro 682 migliaia, pari al 23%). 

ii. Vendite per area geografica 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione della voce ricavi per i nove mesi chiusi al 30 settembre 

2014 e 2013, suddivisi per area geografica: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Italia 117.465 97,7% 96.464 96,9% 21.001 21,8%
UE 2.572 2,1% 2.707 2,7% (135) (5,0)%
Extra-UE 232 0.2% 371 0,4% (139) (37,5)%

Ricavi 120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%

 

Le vendite UE effettuate in entrambi i periodi sono principalmente imputabili alle vendite realizzate con 

Stilago in Slovacchia. 

Le informazioni relative ai ricavi per area geografica sono state determinate con riferimento al luogo in cui 
ha sede l’intestatario della fattura di vendita. 

 Costi per materie prime e merci 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per materie prime e merci per i nove mesi chiusi al 30 settembre 

2014 e 2013: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui 

ricavi
2013 % sui 

ricavi 
2014 vs 

2013 
2014 vs 2013 

%

Costi per materie prime e merci (83.401) (69,3%) (67.095) (67,4%) (16.306) 24,3%

Totale Costi per materie prime e merci (83.401) (69,3%) (67.095) (67,4%) (16.306) 24,3%

 

Nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 i costi per materie prime e merci ammontano ad Euro 83.401 
migliaia con un incremento pari ad Euro 16.306 migliaia rispetto al medesimo periodo del precedente 
esercizio, in cui ammontavano ad Euro 67.095 migliaia. Tale incremento è principalmente correlato alla 
crescita dell’attività della business unit e-Commerce nel periodo. L’incidenza percentuale di tali costi sul 
totale dei ricavi risulta in aumento, attestandosi al 69,3% per i primi nove mesi del 2014 contro il 67,4% per i 
primi nove mesi del 2013 a causa del differente mix dei ricavi, caratterizzati da una prevalenza delle vendite 
di prodotti di alcune sottocategorie a minor valore aggiunto appartenenti alla categoria elettronica e 

elettrodomestici. 
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 Costi per servizi 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per servizi per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 

2013: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Costi commerciali e marketing (4.968) (4,1%) (6.100) (6,1%) 1.132 (18,6%)
Trasporti e logistica (7.510) (6,2%) (5.210) (5,2%) (2.300) 44,1%
Consulenze e collaboratori (2.408) (2,0%) (2.410) (2,4%) 2 (0,1%)
Servizi e consulenze tecniche IT (1.924) (1,6%) (1.664) (1,7%) (260) 15,6%
Affitti e noleggi (1.767) (1,5%) (1.556) (1,6%) (211) 13,6%
Costi editori esterni (1.948) (1,6%) (1.718) (1,7%) (230) 13,4%
Commissioni incasso e spese bancarie (1.365) (1,1%) (1.089) (1,1%) (276) 25,3%
Costi acquisto contenuti (1.018) (0,8%) (624) (0,6%) (394) 63,1%
Spese viaggio  (311) (0,3%) (309) (0,3%) (2) 0,6%
Utenze (318) (0,3%) (230) (0,2%) (88) 38,3%
Emolumenti amministratori (840) (0,7%) (906) (0,9%) 66 (7,3%)
Altri (1.202) (1,0%) (1.211) (1,2%) 9 (0,7%)

Totale costi per servizi (25.579) (21,3%) (23.027) (23,1%) (2.552) 11,1%

 

I costi per servizi passano da Euro 23.027 migliaia per i primi nove mesi del 2013 ad Euro 25.579 migliaia 
per i primi nove mesi del 2014. L’incremento di Euro 2.552 migliaia, pari all’11,1%, è correlato 
all’incremento del volume delle attività del Gruppo nei business e-Commerce e Vertical Content, come 

commentato in precedenza. 

Nel dettaglio, tale incremento dei costi per servizi è dovuto principalmente a: 

- i maggiori costi per trasporti e logistica per Euro 2.300 migliaia a seguito dei maggiori volumi di 

vendita effettuati dal business e-Commerce nel periodo; 

- i maggiori costi di acquisto contenuti per Euro 394 migliaia in linea con l’incremento dei ricavi del 

business Vertical Content; 

- le maggiori commissioni incasso e spese bancarie per Euro 276 migliaia principalmente dovute 

all’aumento del numero delle transazioni. 

Tali incrementi sono stati parzialmente compensati dai minori costi commerciali e di marketing, che si 
riducono per un ammontare pari ad Euro 1.132 migliaia rispetto al corrispondente periodo nell’esercizio 
precedente, principalmente a seguito della riduzione dei diritti di negoziazione riconosciuti ai centri media 
per l’area Vertical Content. Inoltre, nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2013 tali costi 
includevano costi di marketing non ricorrenti, sostenuti nel periodo per promuovere l’integrazione nel 

Gruppo dei siti acquisiti con il ramo d’azienda Terashop. 

L’incidenza percentuale dei costi per servizi sul totale dei ricavi delle vendite si riduce per effetto delle 
economie di scala, passando dal 23,1% per i primi nove mesi del 2013 al 21,3% per i primi nove mesi del 

2014. 
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 Costi per il personale 

Si riporta di seguito il dettaglio dei costi per il personale per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Salari e stipendi 8.812 7,3% 7.683 7,7% 1.129 14,7%
Oneri sociali 2.673 2,2% 2.764 2,8% (91) (3,3%)
Trattamento di fine rapporto 596 0,5% 465 0,5% 131 28,2%
Costi capitalizzati (2.386) (2,0%) (2.209) (2,2%) (177) 8,0%
Altri costi 20 0,0% 28 0,0% (8) (28,6%)

Totale costi per il personale 9.715 8,1% 8.731 8,8% 984 11,3%

 

I costi per il personale per i primi nove mesi del 2014 e 2013 ammontano rispettivamente ad Euro 9.715 
migliaia e ad Euro 8.731 migliaia, con un incremento pari ad Euro 984 migliaia (+11,3%). Tale incremento è 
principalmente riconducibile al maggior numero di unità impiegate a supporto della crescita del business del 
Gruppo. Si rileva che alla data del 30 settembre 2014, il personale impiegato dal Gruppo ammonta a 305 
unità, a fronte di 290 unità impiegate al 30 settembre 2013. L’incidenza dei costi del personale sul totale dei 
ricavi delle vendite si riduce passando dall’8,8% per i primi nove mesi del 2013 all’8,1% per i primi nove 

mesi del 2014 principalmente per effetto dei benefici derivanti dalle economie di scala ottenute dal Gruppo. 

 EBITDA 

Si riporta di seguito il dettaglio dei ricavi e dell’EBITDA per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 

2014 e 2013: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazione del periodo 
2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Ricavi  120.269 100,0% 99.542 100,0% 20.727 20,8%
EBITDA 1.225 1,0% 202 0,2% 1.023 n.s.

(*) L’EBITDA è rappresentato dal risultato operativo al lordo degli ammortamenti e svalutazioni. L’EBITDA così definito rappresenta una misura 
utilizzata dall’Emittente per monitorare e valutare l’andamento operativo della stessa. L’EBITDA non è identificato come misura contabile 
nell’ambito degli IFRS e, pertanto, non deve essere considerato misura alternativa per la valutazione dell’andamento del risultato operativo del 
Gruppo. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato 
dal Gruppo potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri e quindi non comparabile. La percentuale di incidenza dell’EBITDA sui 
ricavi viene calcolata dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed i ricavi. Di seguito si fornisce la riconciliazione tra il risultato operativo e 

l’EBITDA per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi

Risultato operativo (2.763) (2,3%) (3.436) (3,5%)
+ Ammortamenti e svalutazioni 3.988 3,3% 3.638 3,6%

EBITDA 1.225 1,0% 202 0,2%

 

L’andamento dell’EBITDA per i primi nove mesi del 2014 e 2013 è funzione dell’andamento delle voci 

precedentemente commentate. 
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Nel seguito si riporta la riconciliazione tra risultato operativo e EBITDA per singola business-unit, con 

evidenza dell’incidenza dello stesso sui ricavi della stessa: 

e-Commerce 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Risultato operativo (471) (0,4%) (819) (1,0%) 348 (42,5%)
+ Ammortamenti e svalutazioni 1.996 1,9% 1.769 2,1% 227 12,8%

EBITDA 1.525 1,4% 950 1,1% 575 60,5%

 

Vertical Content 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Risultato operativo 227 1,6% (655) (4,9%) 882 n.s.
+ Ammortamenti e svalutazioni 1.798 12,5% 1.791 13,4% 7 0,4%

EBITDA 2.025 14% 1.136 8,5% 889 78,3%

 

Altro* 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % sui ricavi 2013 % sui ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Risultato operativo (2.519) n.s. (1.962) n.s 557 28,3%
+ Ammortamenti e svalutazioni 194  n.s. 78 25,9% 116 n.s.

EBITDA (2.325) n.s (1.884) n.s. (441) 23,4%

* Tale voce include i ricavi non significativi di pertinenza dell’Emittente e costi relativi all’Emittente non allocati alle business unit e-Commerce e 
Vertical Content quali ad esempio gli emolumenti agli amministratori, il costo del personale dell’Emittente ed i costi di consulenza, nonché le 

elisioni tra i diversi settori operativi. 

 Ammortamenti e svalutazioni 

Si riporta di seguito il dettaglio degli ammortamenti e svalutazioni per i periodi di nove mesi chiusi al 30 
settembre 2014 e 2013:  

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Attività immateriali 3.101 2,6% 3.056 3,1% 45 1,5%
Immobili, impianti e macchinari 583 0,5% 456 0,5% 127 27,9%
Svalutazioni attività correnti 304 0,3% 126 0,1% 178 141,3%

Totale Ammortamenti e 
svalutazioni 

3.988 3,3% 3.638 3,7% 350 9,6%

 

Gli ammortamenti e svalutazioni ammontano ad Euro 3.988 migliaia per i primi nove mesi del 2014 e ad 
Euro 3.638 migliaia per il corrispondente periodo dell’esercizio precedente, evidenziando un incremento pari 
ad Euro 350 migliaia (9,6%). Tale incremento è dovuto ai maggiori ammortamenti di immobili, impianti e 
macchinari a seguito degli investimenti del periodo e alle svalutazioni di attività correnti relative ai crediti 

commerciali. 
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 Analisi della gestione finanziaria 

Si riporta di seguito il dettaglio dei proventi e degli oneri finanziari, nonché della gestione finanziaria, per i 

periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013:  

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Interessi attivi bancari 26 0,0% - 0,0% 26 100,0%
Proventi da altre imprese 2 0,0% - 0,0% 2 100,0%
Altri 25 0,0% 9 0,0% 16 n.s.

Totale Proventi finanziari 53 0,0% 9 0,0% 44 n.s.
Interessi passivi (354) (0,3)% (372) (0,4)% 18 (4,8)%
Componente finanziaria benefici dipendenti (38) 0,0% (34) 0,0% (4) 11,8%
Perdite su cambi (11) 0,0% (2) 0,0% (9) n.s.
Altri (36) 0,0% (49) 0,0% 13 (26,5)%

Totale Oneri finanziari (439) (0,4)% (457) (0,5)% 18 (3,9)%
Oneri finanziari netti (risultato gestione 
finanziaria) 

(386) (0,3)% (448) (0,4)% 62 (13,8)%

 

Il risultato netto della gestione finanziaria, dato dal totale oneri finanziari al netto dei proventi finanziari, per 
i primi nove mesi del 2014 e 2013 risulta negativo rispettivamente per Euro 386 migliaia e Euro 448 
migliaia; una riduzione pari a Euro 62 migliaia imputabile principalmente ai maggiori interessi attivi bancari 
contabilizzati su conti correnti fruttiferi e ai proventi finanziari derivanti dal pagamento delle forniture 
commerciali in anticipo rispetto alle date di scadenza contrattualmente previste, nonché a una riduzione degli 

interessi passivi. 

 Beneficio/Imposte sul reddito 

Si riporta di seguito il dettaglio del beneficio di imposta per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 

2014 e 2013: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % su ricavi 2013 % su ricavi 2014 vs 2013 2014 vs 2013 %

Imposte correnti (335) (0,3)% (201) (0,2)% (134) 66,7%
Imposte differite attive 885 0,7% 1.064 1,1% (179) (16,8)%

Totale beneficio di imposta 550 0,5% 863 0,9% (313) (36,3)%

 

Il beneficio di imposta nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 si riduce rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente, passando da Euro 863 migliaia a Euro 550 migliaia. Tale riduzione è dovuto alla 
minore perdita che ha comportato maggiori imposte correnti (esclusivamente IRAP) e minori imposte 

differite attive. 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

242 

 Analisi del risultato netto derivante dall’attività in funzionamento, dell’utile/(perdita) netta 
derivante da attività destinate alla dismissione e del risultato dell’esercizio 

Si riporta di seguito il risultato netto derivante dall’attività in funzionamento, l’utile/(perdita) netta derivante 
da attività destinate alla dismissione ed il risultato dell’esercizio per i periodi di nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014 e 2013: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre Variazioni del periodo 
 2014 % su 

ricavi
2013 % su 

ricavi 
2014 vs 

2013 
2014 vs 2013 

%

Risultato netto derivante dall’attività in funzionamento (2.616) 2,2% (3.021) (3,0%) 405 (13,4%)
Perdita netta derivante da attività destinate alla dismissione - 0,0% (57) (0,1%) 57 (100,0%)

Risultato del periodo (2.616) 2,2% (3.078) (3,1%) 462 (15%)

 

Il risultato netto del periodo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 presenta, rispettivamente, 
una perdita di Euro 2.616 migliaia ed Euro 3.078 migliaia, registrando una riduzione pari a Euro 462 

migliaia. 

Nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 non sono state registrate utili/perdite nette derivanti da 
attività destinate alla dismissione. Differentemente, nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2013 le 
perdite derivanti da attività destinate alla dismissione sono state pari a Euro 57 migliaia. Infatti, nel corso 
dell’esercizio 2013 il Gruppo ha concluso la cessione della società Melazeta S.r.l., operante nel settore della 

consulenza. 

9.4 ALTRI FATTORI CHE ABBIANO AVUTO O POTREBBERO AVERE, DIRETTAMENTE O 
INDIRETTAMENTE, RIPERCUSSIONI SIGNIFICATIVE SULL’ATTIVITÀ 

DELL’EMITTENTE 

Fatto salvo quanto descritto nel presente Capitolo e nel Capitolo 20 del Prospetto, nel periodo a cui si 
riferiscono le informazioni finanziarie e i risultati economici in precedenza riportati, l’attività del Gruppo 
non è stata influenzata significativamente da politiche o fattori di natura governativa, economica, fiscale, 

monetaria o politica. 

9.5 INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 

31 DICEMBRE 2013, 2012 E 2011 

Di seguito vengono riportati i principali indicatori economici e finanziari del Gruppo per i periodi 

considerati. 

Tali indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non devono 
essere considerate misure alternative per la valutazione dell’andamento economico e finanziario del Gruppo. 
L’Emittente ritiene che le informazioni finanziarie di seguito riportate siano un importante parametro per la 
valutazione della performance del Gruppo, in quanto permettono di monitorare più analiticamente 
l’andamento economico e finanziario dello stesso. Poiché tali informazioni finanziarie non sono misure la cui 
determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione del bilancio del 
Gruppo, il criterio applicato per la relativa determinazione e misurazione potrebbe non essere omogeneo con 
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quello adottato da altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente 

presentati da tali gruppi. 

Indici di redditività 

La tabella seguente evidenzia l’andamento dei principali indici di redditività degli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

ROE – Utile netto dell’esercizio / Patrimonio netto  (7,6%) (12,9%) (16,5%)
ROI – Risultato operativo / Capitale investito netto (*) (7,1%) (6,1%) (16,2%)
ROS – Risultato operativo / Ricavi delle vendite e delle prestazioni (1,6%) (1,1%) (3,6%)

(*) Il Capitale investito netto è calcolato come Capitale Circolante Netto, Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al netto di Fondi del 
personale e Passività a lungo termine. Il capitale investito netto non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di 
determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto 

dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

2013 vs 2012 

Il ROE dell’esercizio 2013 registra un miglioramento rispetto all’esercizio 2012, sostanzialmente per effetto 
del significativo incremento del patrimonio netto del Gruppo conseguente all’aumento di capitale da parte di 
Arepo BZ S.à r.l. per complessivi Euro 21.257 migliaia, al netto degli oneri relativi all’operazione e del 
relativo effetto fiscale. 

Il ROI dell’esercizio 2013 è negativo e pari a 7,1% rispetto all’esercizio 2012, quando era negativo e pari a 
6,1%, per effetto del peggioramento del risultato operativo accompagnato da un incremento meno che 

proporzionale del Capitale investito netto dell’esercizio. 

Il ROS dell’esercizio 2013 è negativo e pari a 1,6% rispetto all’esercizio 2012, quando era negativo e pari a 

1,1%, principalmente a causa del decremento del risultato operativo come precedentemente commentato. 

2012 vs 2011 

Il ROE dell’esercizio 2012 registra un miglioramento rispetto all’esercizio 2011, principalmente per effetto 

della riduzione della perdita dell’esercizio 2012 rispetto a quanto registrato nell’esercizio 2011. 

Il ROI dell’esercizio 2012 risulta in miglioramento rispetto all’esercizio 2011 per effetto della significativa 
riduzione della perdita operativa registrata nell’esercizio 2012, accompagnata da un decremento del capitale 

investito netto dell’esercizio. 

Il ROS dell’esercizio 2012 risulta in miglioramento rispetto all’esercizio 2011 principalmente a causa del 

miglioramento del risultato operativo. 

Indici patrimoniali 

Indici di solidità patrimoniale 

L’analisi della solidità mira ad accertare la capacità del Gruppo di mantenere nel medio-lungo periodo un 
costante equilibrio tra flussi monetari in uscita, legati al rimborso delle passività, e flussi monetari in entrata, 
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provenienti dal recupero monetario degli attivi, in modo da non compromettere l’equilibrio economico della 

gestione. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Rapporto – Patrimonio netto / Totale Attivo 46,1% 34,1% 40,0%
Rapporto – Totale Attività correnti / Totale Passività correnti 86,6% 62,0% 66,0%
Margine di struttura primario – Patrimonio netto / Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 81,9% 54,8% 63,8%
Rapporto – Totale Attività immateriali / Totale Patrimonio netto 93,5% 137,7% 122,0%
Rapporto – Totale Attività immateriali/Totale Attivo 43,2% 46,9% 48,9%

 

2013 vs 2012 

Il rapporto tra patrimonio netto e totale attivo migliora al 31 dicembre 2013 (+12,0%) principalmente per 
effetto dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea degli Azionisti dell’Emittente in data 6 giugno 

2014 ed interamente sottoscritto e versato da Arepo BZ S.à r.l.. 

Il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti si incrementa nel corso dell’esercizio passando dal 
62,0% al 31 dicembre 2012 all’86,6% al 31 dicembre 2013, principalmente a causa dell’incremento delle 
disponibilità liquide, parzialmente ridotto per effetto dell’incremento dei debiti commerciali e altri debiti e 

della quota corrente dei debiti verso banche e altri finanziatori. 

Il margine di struttura primario migliora nel corso dell’esercizio 2013 principalmente per effetto del già 

citato aumento di capitale sociale. 

Il rapporto tra attività immateriali e patrimonio netto, nonostante un incremento delle attività immateriali 
passate da Euro 26.617 migliaia al 31 dicembre 212 ad Euro 35.521 migliaia al 31 dicembre 2013, si riduce 
passando da 137,7% al 31 dicembre 2012 a 93,5% al 31 dicembre 2013 principalmente per effetto del già 

citato aumento di capitale sociale. 

Il rapporto tra attività immateriali e totale attivo, si riduce passando da 46,9% al 31 dicembre 2012 a 43,2% 
al 31 dicembre 2013 principalmente per effetto dell’incremento del totale attivo dovuto al già citato 
incremento del totale attività correnti ed all’incremento del totale attività non correnti per effetto delle 

maggiori attività immateriali. 

2012 vs 2011 

Il rapporto tra il patrimonio netto ed il totale attivo diminuisce nel corso dell’esercizio 2012 (-5,9%) 
principalmente a causa della riduzione del patrimonio netto a seguito della perdita dell’esercizio. Si segnala 

che l’ammontare del totale attivo rimane sostanzialmente invariato rispetto all’esercizio precedente. 

Il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti si riduce del 4%, passando dal 66,0% al 31 dicembre 
2011 al 62,0% al 31 dicembre 2012, principalmente per effetto dell’aumento delle passività correnti correlate 

alla voce debiti commerciali ed altri debiti. 

Il margine di struttura primario si riduce nel corso dell’esercizio 2012 rispetto al precedente esercizio 

sostanzialmente per effetto del decremento del patrimonio netto causato dal risultato dell’esercizio 2012. 
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Il rapporto tra attività immateriali e patrimonio netto aumenta passando da 122,0% al 31 dicembre 2011 al 
137,7% al 31 dicembre 2012 principalmente per effetto della riduzione del patrimonio netto a seguito della 
perdita dell’esercizio ed per effetto della cessione della business unit consulenza che ha comportato una 
riduzione dell’avviamento e conseguentemente delle attività immateriali passate da Euro 27.693 migliaia al 

31 dicembre 2011 ad Euro 26.617 migliaia al 31 dicembre 2012. 

Il rapporto tra attività immateriali e totale attività, si riduce passando da 48,9% al 31 dicembre 2011 a 46,9% 

al 31 dicembre 2012 principalmente per effetto della già citata riduzione delle attività immateriali. 

Indici di rotazione 

 Esercizio chiuso al 
31 dicembre 

 2013 2012 2011

Giorni medi di incasso dei crediti commerciali – (Crediti commerciali / Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni) * 365 

 29,1   34,2  36,6 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali- (Ricavi delle vendite e delle prestazioni/Crediti commerciali)   12,6   10,7  10,0 
Giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (Deb. comm./ (Costi per materie prime, sussidiarie e di 
consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)) * 365 

 64,3   74,4  70,0 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali ((Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo. al netto var. 
rimanenze + Costi per servizi)/Deb. comm.) 

 5,7   4,9  5,2 

Giorni medi di giacenza del magazzino – (Rimanenze) / Ricavi delle vendite e delle prestazioni * 365  18,2   13,4  10,6 
Tasso di rotazione del magazzino – (Costi per materie prime e merci /Rimanenze)   13,7   17,8  22,3 

 

Nel corso del triennio i giorni medi di incasso dei crediti commerciali si sono ridotti, passando dai 36,6 
giorni al 31 dicembre 2011, ai 34,2 giorni al 31 dicembre 2012, per poi attestarsi a 29,1 giorni al 31 dicembre 
2013. Il trend decrescente è spiegabile principalmente all’andamento crescente dei ricavi, a fronte del quale 
l’ammontare dei crediti commerciali e altri crediti è cresciuto meno che proporzionalmente, dal momento 
che il Gruppo grazie ad un attenta gestione del rischio su crediti è riuscito a mantenere l’ammontare di tale 

voce sostanzialmente inalterato nel corso del triennio. 

I tempi medi di pagamento, pari a 70,0 giorni al 31 dicembre 2011, hanno subito nell’esercizio 2012 un 
leggero incremento passando a 74,4 giorni, e hanno registrato, nell’esercizio 2013, un decremento a 64,3 
giorni, principalmente per effetto di una politica di pagamenti più rapida che il Gruppo ha intrapreso anche 

grazie alle disponibilità liquide rivenienti dall’aumento di capitale sottoscritto e versato da Arepo BZ S.à r.l.. 

Risultano crescenti nel corso del triennio 2011-2013 i giorni medi di giacenza del magazzino, principalmente 
a causa dei maggiori acquisti che il Gruppo ha effettuato – su base opportunistica e a complemento del 
proprio modello di “virtual reseller” – per catturare un maggior numero di offerte vantaggiose di prodotti il 
cui approvvigionamento può richiedere tempi lunghi. 

9.6 INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI PER I NOVE MESI CHIUSI AL 30 

SETTEMBRE 2014 

Di seguito vengono riportati i principali indicatori economici e finanziari del Gruppo per i periodi 
considerati. Si segnala che, ai fini di un’analisi omogenea, tali indicatori al 30 settembre 2014 sono 
comparati con i relativi indicatori al 31 dicembre 2013. Inoltre si segnala che non sono riportati gli indici di 

redditività relativi ai nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 in quanto non significativi. 
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Tali indicatori non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS e pertanto non devono 
essere considerate misure alternative per la valutazione dell’andamento economico e finanziario del Gruppo. 
L’Emittente ritiene che le informazioni finanziarie di seguito riportate siano un importante parametro per la 
valutazione della performance del Gruppo, in quanto permettono di monitorare più analiticamente 
l’andamento economico e finanziario dello stesso. Poiché tali informazioni finanziarie non sono misure la cui 
determinazione è regolamentata dai principi contabili di riferimento per la predisposizione del Bilancio del 
Gruppo, il criterio applicato per la relativa determinazione e misurazione potrebbe non essere omogeneo con 
quello adottato da altri gruppi e pertanto tali dati potrebbero non essere comparabili con quelli eventualmente 
presentati da tali gruppi. 

Indici patrimoniali 

Indici di solidità patrimoniale 

L’analisi della solidità mira ad accertare la capacità del Gruppo di mantenere nel medio-lungo periodo un 
costante equilibrio tra flussi monetari in uscita, legati al rimborso delle passività, e flussi monetari in entrata, 
provenienti dal recupero monetario degli attivi, in modo da non compromettere l’equilibrio economico della 

gestione. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 
2014 

Al 31 dicembre 
2013

Rapporto – Patrimonio netto / Totale Attivo 44,2% 46,1%
Rapporto – Totale Attività correnti / Totale Passività correnti  72,2% 86,6%
Margine di struttura primario – Patrimonio netto / Immobilizzazioni e altre attività a lungo termine 70,5% 81,9%
Rapporto – Totale Attività immateriali / Totale Patrimonio netto 105,9% 93,5%
Rapporto – Totale Attività immateriali/Totale Attivo  46,8% 43,2%

 

Il rapporto tra patrimonio netto e totale attivo si riduce a seguito di una riduzione del patrimonio netto 

correlata alla perdita del periodo. 

Al 30 settembre 2014 il rapporto tra le attività correnti e le passività correnti diminuisce, rispetto al 31 
dicembre 2013, passando dall’86,6% al 31 dicembre 2013 al 72,2%, principalmente a seguito della riduzione 
delle disponibilità liquide e dei crediti commerciali e altri crediti, parzialmente compensato dall’incremento 

delle rimanenze. 

Al 30 settembre 2014 il margine di struttura primario diminuisce, rispetto al 31 dicembre 2013, passando 
dall’81,9% al 31 dicembre 2013 al 70,5%, a seguito dell’incremento delle immobilizzazioni e altre attività 
lungo termine principalmente dovuto alle maggiori attività immateriali ed alla riduzione del patrimonio 

netto. 

Al 30 settembre 2014 il rapporto tra attività immateriali e patrimonio netto aumenta principalmente per 

effetto della già citata riduzione del patrimonio netto. 

Al 30 settembre 2014 il rapporto tra attività immateriali e totale attivo, aumenta passando da 43,2% al 31 
dicembre 2013 a 46,8% principalmente per effetto di una riduzione del totale attivo dovuto principalmente 

alla precedentemente descritta riduzione delle attività correnti. 
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Indici di rotazione 

 Al 30 settembre 
2014* 

Al 31 dicembre 
2013

Giorni medi di incasso dei crediti commerciali – (Crediti commerciali / Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni) * 365 

 21,9   29,1 

Tasso di rotazione dei crediti commerciali- (Ricavi delle vendite e delle prestazioni/Crediti 
commerciali)  

 12,5   12,6 

Giorni medi di pagamento dei debiti commerciali (Deb. comm./ (Costi per materie prime, 
sussidiarie e di consumo. al netto var. rimanenze + Costi per servizi)) * 365 

 52,8   64,3 

Tasso di rotazione dei debiti commerciali ((Costi per materie prime, sussidiarie e di consumo. 
al netto var. rimanenze + Costi per servizi)/Deb. comm.) 

 5,2   5,7 

Giorni medi di giacenza del magazzino – (Rimanenze) / Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
* 365 

 23,1   18,2 

Tasso di rotazione del magazzino – (Costi per materie prime e merci /Rimanenze)   8,2   13,7 

* Il calcolo degli indici di rotazione al 30 settembre 2014 è stato effettuato sulla base del periodo di nove mesi e pertanto il denominatore utilizzato è 

pari a 273, invece di 365. 

Al 30 settembre 2014 i giorni medi di incasso dei crediti commerciali risultano in miglioramento, passando 
da 29,1 giorni al 31 dicembre 2013 a 21,9 giorni, coerentemente con la riduzione dei crediti commerciali e 

altri crediti nel settore Vertical Content. 

I tempi medi di pagamento al 30 settembre 2014, si sono ridotti passando da 64,3 giorni al 31 dicembre 2013 
a 54,0 giorni al 30 settembre 2014, principalmente per effetto del pagamento delle forniture commerciali in 
anticipo rispetto alle date di scadenza contrattualmente previste al fine di beneficiare di migliori condizioni 

contrattuali. 

Al 30 settembre 2014 i giorni medi di giacenza del magazzino, aumentano rispetto al 31 dicembre 2013, 
passando da 18,2 giorni a 23,1 giorni principalmente a causa dei maggiori acquisti che il Gruppo ha 
effettuato, su base opportunistica e a complemento del proprio modello di “virtual reseller”, per catturare un 

maggior numero di offerte vantaggiose di prodotti il cui approvvigionamento può richiedere tempi lunghi. 
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CAPITOLO 10 – RISORSE FINANZIARIE 

Nel presente Capitolo si fornisce l’analisi relativa all’andamento della situazione patrimoniale e finanziaria 
del Gruppo per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 nonché per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2013, 2012 e 2011. 

Tali informazioni devono essere lette congiuntamente al Bilancio Consolidato ed al Bilancio Consolidato 

Intermedio riportati nel Capitolo 20 del Prospetto. 

Il presente Capitolo non include i dati finanziari riferiti ai bilanci separati dell’Emittente, con riferimento a 
ciascuna delle date sopra indicate, in quanto il contenuto di tali bilanci non evidenzia, a giudizio 
dell’Emittente, informazioni aggiuntive rispetto a quelle redatte su base consolidata. 

10.1 RISORSE FINANZIARIE DELL’EMITTENTE 

Nel Gruppo la Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo, guidata dal Chief Financial Officer, è 
responsabile della politica finanziaria dell’intero Gruppo. La Direzione Finanza, Amministrazione e 
Controllo ha il compito di valutare e approvare i fabbisogni finanziari previsionali comunicati dalle singole 
unità del Gruppo, ne monitora l’andamento e pone in essere, laddove necessario, le azioni correttive al fine 

di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie del Gruppo. 

La Direzione Finanza, Amministrazione e Controllo segue anche la gestione dei rischi finanziari, con 

particolare riferimento ai rischi di oscillazione dei tassi d’interesse e di liquidità. 

L’obiettivo principale di queste linee guida è quello di garantire una struttura del passivo in equilibrio con la 

composizione dell’attivo di bilancio. 

Gli strumenti di finanziamento maggiormente utilizzati dal Gruppo sono rappresentati da: 

- finanziamenti a medio-lungo termine con piani di ammortamento pluriennali o con rimborso del 

capitale in unica soluzione alla scadenza, per coprire gli investimenti nell’attivo immobilizzato; 

- finanziamenti a breve termine, utilizzo di linee di credito di conto corrente e anticipo fatture per 

finanziare il capitale circolante. 

10.2 ANALISI DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA 

Nel presente paragrafo sono fornite le informazioni riguardanti l’andamento dei principali indicatori 

patrimoniali e finanziari del Gruppo al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 e al 30 settembre 2014. 
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10.2.1 Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

La tabella di seguito riportata presenta lo schema riclassificato per fonti e impieghi della situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

IMPIEGHI     
Capitale Circolante Netto (*) (10.091) (11.811) (10.117)
Immobilizzazioni (**) 39.445 29.385 29.727
Attività a lungo termine (***) 6.940 5.876 5.841
Fondo del personale (2.498) (1.906) (1.459)
Passività a lungo termine(***) (1) (22)  (54) 

Capitale investito netto (****) 33.795 21.522 23.938
FONTI  
Liquidità/Indebitamento finanziario netto (*****) 4.183 (2.195)  (1.238) 
Patrimonio netto (37.978) (19.327) (22.700) 

Totale fonti di finanziamento (33.795) (21.522) (23.938)

(*) Il capitale circolante netto è calcolato come somma di rimanenze, crediti commerciali ed altre attività correnti non finanziarie al netto dei 
debiti commerciali e delle altre passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è 
identificato come misura contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il 
criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo 
ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Le immobilizzazioni rappresentano la somma di impianti e macchinari, attività immateriali, partecipazioni in società collegate e attività 
finanziarie non correnti. 

(***) Le attività a lungo termine sono composte da altre attività non correnti e attività per imposte differite. Le passività a lungo termine sono 
composte dalle passività per imposte differite e dai fondi per rischi ed oneri. 

(****) Il capitale investito netto è calcolato come somma di capitale circolante netto, immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al netto di 
fondi del personale, dei fondi rischi ed oneri e delle passività per imposte differite. Il capitale investito netto non è identificato come misura 
contabile né nell’ambito dei Principi Contabili Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione 
applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(*****) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che l’Indebitamento finanziario 
netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore 
equo degli strumenti finanziari di copertura ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 

del 20 marzo 2013. 

Immobilizzazioni 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Impianti e macchinari 2.236 1.757 1.896
Attività immateriali 35.521 26.617 27.693
Partecipazioni in società collegate  519 - -
Partecipazioni in altre imprese 1024 965 138
Altre attività finanziarie 145 46 -

Totale Immobilizzazioni 39.445 29.385 29.727
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2013 vs 2012 

Le immobilizzazioni passano da Euro 29.385 migliaia al 31 dicembre 2012 ad Euro 39.445 migliaia al 31 

dicembre 2013, con un incremento pari al 34,2%. 

Gli impianti e macchinari al 31 dicembre 2013 sono pari ad Euro 2.236 migliaia, rispetto ad Euro 1.757 
migliaia al 31 dicembre 2012, con un incremento pari ad Euro 479 migliaia (27,3%) da imputarsi 
principalmente ad incrementi per Euro 1.148 migliaia e all’effetto degli ammortamenti del periodo (Euro 644 

migliaia). 

Gli incrementi dell’esercizio 2013 si riferiscono principalmente a: 

- macchine elettroniche, per Euro 796 migliaia, per la sostituzione di parte dei computer esistenti e per 
l’assegnazione di nuove macchine elettroniche ai dipendenti assunti in corso d’anno, nonché per 

l’acquisto di server; 

- impianti e attrezzature, per Euro 114 migliaia e 160 migliaia rispettivamente, sia per la struttura 

logistica di Caleppio di Settala che per la ristrutturazione delle sedi operative in Milano e Gallarate; 

- mobili e arredi, per Euro 46 migliaia, per la ristrutturazione delle sedi operative in Milano e 

Gallarate. 

Le attività immateriali al 31 dicembre 2013 ammontano ad Euro 35.521 migliaia rispetto ad Euro 26.617 
migliaia al 31 dicembre 2012, con un incremento pari ad Euro 8.904 migliaia (33,4%) da collegarsi 
principalmente all’acquisizione da terze parti indipendenti, nell’ambito delle attività e-Commerce, di un ramo 
d’azienda di Terashop S.p.A. che ha comportato l’iscrizione di un avviamento pari a Euro 8.516 migliaia. 
Nel periodo sono inoltre stati effettuati investimenti in immobilizzazioni immateriali per Euro 4.449 

migliaia, compensati da ammortamenti per Euro 4.045 migliaia e da disinvestimenti per Euro 16 migliaia. 

Le partecipazioni in società collegate, pari ad Euro 519 migliaia al 31 dicembre 2013, si riferiscono 
all’iscrizione della partecipazione detenuta nella società Il Post S.r.l., società privata non quotata che opera 
nel business dell’informazione online dal 2010, la cui partecipazione è stata incrementata nel corso 

dell’esercizio 2013 dal 11,57% al 24,01%. 

Le partecipazioni in altre imprese, pari a Euro 1.024 migliaia, hanno registrato incrementi per Euro 259 
migliaia ascrivibili, per Euro 256 migliaia all’acquisizione di un ulteriore 4,21% di Interactive Thinking S.r.l. 
parzialmente compensata dalla riclassifica per Euro 120 migliaia della partecipazione Il Post S.r.l. nella voce 
Partecipazione in collegate e, per Euro 80 migliaia, dalla svalutazione della partecipazione nella società 

Quadrante S.r.l.. 

2012 v s 2011 

La voce immobilizzazioni passa da Euro 29.727 migliaia al 31 dicembre 2011 ad Euro 29.385 migliaia al 31 

dicembre 2012, con un decremento pari al 1,2%. 

Gli impianti e macchinari passano da Euro 1.896 migliaia al 31 dicembre 2011 ad Euro 1.757 migliaia al 31 
dicembre 2012, con un decremento pari al 7,3% da collegarsi principalmente all’effetto degli ammortamenti 
del periodo (Euro 610 migliaia) il cui effetto risulta controbilanciato dagli investimenti effettuati nell’anno 
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(Euro 736 migliaia), questi ultimi principalmente riferiti alla sostituzione di parte dei computer esistenti e ad 
impianti ed attrezzature funzionali alla riorganizzazione logistica effettuata nell’esercizio che ha portato ad 
avere un’unica piattaforma logistica a Caleppio di Settala. Nel periodo si sono anche registrati decrementi 
(Euro 265 migliaia) principalmente riferiti alla cessione delle attività relative alla business unit Consulenza, 

appartenenti alle società Banzai Consulting S.r.l., Quadrante S.r.l. e Expert web S.r.l.. 

La voce attività immateriali al 31 dicembre 2012 è pari ad Euro 26.617 migliaia, rispetto ad Euro 27.693 
migliaia al 31 dicembre 2011, con un decremento pari ad Euro 1.076 migliaia da collegarsi principalmente 
alla cessione alla società Interactive Thinking S.r.l., di Banzai Consulting S.r.l., Expertweb S.r.l. e Quadrante 
S.r.l., facenti parte della business unit Consulenza che ha comportato, il deconsolidamento di un avviamento 
pari a Euro 783 migliaia. Inoltre, nel periodo sono stati effettuati investimenti in immobilizzazioni 
immateriali per Euro 3.462 migliaia principalmente correlati allo sviluppo di portali web del Gruppo e 
dell’infrastruttura tecnologica sottostante, compensati da ammortamenti del periodo di Euro 3.662 migliaia e 

da disinvestimenti netti per Euro 93 migliaia. 

Le partecipazioni in altre imprese, pari a Euro 965 migliaia, hanno registrato incrementi per Euro 829 
migliaia a seguito dell’acquisizione del 15,79% della società Interactive Thinking S.r.l., parzialmente 
compensati dalla riclassifica per Euro 80 migliaia della partecipazione Quadrante S.r.l., società in precedenza 
controllata indirettamente attraverso Banzai Consulting S.r.l., e, per Euro 2 migliaia, dalla cessione della 

partecipazione nella società Citynews S.r.l.. 

Le altre attività finanziarie ammontano ad Euro 46 migliaia e sono rappresentate da un credito finanziario 

verso la società Quadrante S.r.l., in precedenza controllata indirettamente attraverso Banzai Consulting S.r.l.. 

Capitale circolante netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Rimanenze 7.632 4.345 3.165
Crediti Commerciali ed altri crediti 12.184 11.115 10.962
Debiti Commerciali e altri debiti (24.366) (21.279) (18.886)

Capitale Circolante Commerciale (*) (4.550) (5.819) (4.759)
Altri crediti e debiti correnti (**) (5.541) (5.992) (5.358)

Capitale Circolante Netto (*) (10.091) (11.811) (10.117)

(*) Il capitale circolante commerciale e il capitale circolante netto non sono identificati come misure contabili né nell’ambito dei Principi Contabili 
Italiani né in quello dei principi contabili internazionali IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello 
determinato da questi ultimi. 

(**) Gli altri crediti e debiti correnti rappresentano gli altri crediti correnti, esclusi i crediti finanziari correnti per incassi delle carte di credito, al 

netto degli altri debiti correnti. 

Relativamente ai crediti commerciali ed altri crediti al 31 dicembre 2013 e 2012 si riporta di seguito la 
suddivisione degli stessi per fasce di scaduto con indicazione dell’incidenza del totale scaduto sul totale dei 
crediti commerciali e altri crediti nonché l’indicazione della percentuale di copertura del fondo svalutazione 
crediti rispetto al totale scaduto. Si segnala che non viene riportata la suddivisione relativa al 31 dicembre 
2011 in quanto a seguito delle significative modifiche nell’area di consolidamento intervenute dal 2011 ad 
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oggi ed ai sistemi di reportistica interna la stessa risulterebbe di difficile ricostruzione e non adeguatamente 

omogenea ed attendibile rispetto alle informazioni disponibili per gli esercizi successivi. 

Valori in Euro migliaia Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

A scadere  9.537  7.813
Scaduto <30 giorni  1.017  1.162
Scaduto 30-90 giorni  733  1452
Scaduto 90-180 giorni  361  238
Scaduto oltre 180 giorni  536  450

Totale scaduto  2.647  3.302
Totale crediti commerciali e altri crediti  12.184  11.115
% totale scaduto su totale crediti commerciali e altri crediti 21,7% 29,71%
Fondo svalutazione crediti 484 584
% fondo svalutazione crediti su totale scaduto 18,3% 17,69%

 

Si segnala che nel corso del triennio 2011-2013 il Gruppo non ha fatto ricorso a forme di assicurazione dei 

crediti e /o a forme di smobilizzo dei crediti commerciali. 

Relativamente ai debiti commerciali ed altri debiti al 31 dicembre 2013 e 2012 si riporta di seguito la 
suddivisione degli stessi per fasce di scaduto. Si segnala che non viene riportata la suddivisione relativa al 31 
dicembre 2011 in quanto a seguito delle significative modifiche nell’area di consolidamento intervenute dal 
2011 ad oggi ed ai sistemi di reportistica interna la stessa risulterebbe di difficile ricostruzione e non 

adeguatamente omogenea ed attendibile rispetto alle informazioni disponibili per gli esercizi successivi.  

Valori in Euro migliaia Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012

A scadere  20.625 19.203
Scaduto <30 giorni  2.641  1.333
Scaduto 30-90 giorni  724  568
Scaduto 90-180 giorni  164  54
Scaduto oltre 180 giorni  212  121

Totale scaduto  3.741  2.076
Totale debiti commerciali e altri debiti 24.366  21.279
% totale scaduto su totale debiti commerciali e altri debiti 15,4% 9,8%

 

La concentrazione dei debiti commerciali relativi ai 10 fornitori aventi maggior valore al 31 dicembre 2013 e 

2012 è pari al 31,25%% e al 33,04% rispettivamente. 

Si segnala che i debiti commerciali e altri debiti scaduti al 31 dicembre 2013 e 2012 si riferiscono 

principalmente a dilazioni contenute nell’ambito dei rapporti con i fornitori. 

Per maggiori informazioni relativamente ai giorni medi di incasso dei crediti commerciali e ai giorni medi di 
pagamento dei debiti commerciali si rimanda a quanto riportato nel Capitolo 9, Paragrafo 9.5. della Sezione 

Prima del Prospetto. 

2013 vs 2012 

Il capitale circolante netto passa da un valore negativo di Euro 11.811 migliaia al 31 dicembre 2012 ad un 

valore negativo di Euro 10.091 migliaia al 31 dicembre 2013. 
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La voce rimanenze ammonta a Euro 7.632 migliaia al 31 dicembre 2013 e mostra un incremento di Euro 
3.287 migliaia rispetto al 31 dicembre 2012. Tale variazione è principalmente dovuta alla crescita dei ricavi e 
a maggiori acquisti che il Gruppo ha effettuato – su base opportunistica e a complemento del proprio 
modello di “virtual reseller” – per catturare un maggior numero di offerte vantaggiose e migliorare i livelli di 
servizio relativi ai prodotti il cui approvvigionamento può richiedere tempi lunghi. I Crediti commerciali ed 
altri crediti ammontano ad Euro 12.184 migliaia al 31 dicembre 2013, registrando un incremento rispetto al 
31 dicembre 2012 di Euro 1.069 migliaia; tale incremento (pari al 9,6%) è imputabile all’aumento dei ricavi 

delle società del Gruppo sia per la divisione e-Commerce sia per la divisione Vertical Content. 

La voce debiti commerciali e altri debiti ammonta a Euro 24.366 migliaia al 31 dicembre 2013, con un 
incremento di Euro 3.087 migliaia rispetto al 31 dicembre 2012 principalmente riconducibile all’aumento dei 

volumi di vendita nella divisione e-Commerce. 

La voce altri crediti e debiti correnti al 31 dicembre 2013 include Altri crediti correnti pari a Euro 2.033 
migliaia (Euro 1.925 migliaia al 31 dicembre 2012) e Altre passività correnti pari a Euro 7.574 migliaia 

(Euro 7.917 migliaia al 31 dicembre 2012). 

2012 vs 2011 

Il capitale circolante netto passa da un valore negativo di Euro 10.117 migliaia al 31 dicembre 2011 ad un 

valore negativo di Euro 11.811 migliaia al 31 dicembre 2012. 

La voce rimanenze ammonta a Euro 4.345 migliaia al 31 dicembre 2012, con un incremento di Euro 1.180 
migliaia rispetto al 31 dicembre 2011. Tale variazione è principalmente dovuta ai maggiori acquisti che il 
Gruppo ha effettuato – su base opportunistica e a complemento del proprio modello di “virtual reseller” – 
per catturare un maggior numero di offerte vantaggiose e migliorare i livelli di servizio relativi ai prodotti il 

cui approvvigionamento può richiedere tempi lunghi. 

I crediti commerciali ed altri crediti ammontano ad Euro 11.115 migliaia al 31 dicembre 2012, registrando un 

incremento rispetto al 31 dicembre 2011 di Euro 153 migliaia. 

La voce debiti commerciali e altri debiti ammonta a Euro 21.279 migliaia al 31 dicembre 2012, con un 
incremento di Euro 2.393 migliaia, pari al 12,7%, rispetto al 31 dicembre 2011, connesso all’incremento dei 

volumi venduti. 

La voce altri crediti e debiti correnti al 31 dicembre 2012 include Altri crediti correnti pari a Euro 1.925 
migliaia (Euro 1.566 migliaia al 31 dicembre 2011) e Altri debiti correnti pari a Euro 7.917 migliaia (Euro 
6.924 migliaia al 31 dicembre 2011), con una variazione netta rispetto al 31 dicembre 2011 pari a Euro 634 
migliaia, principalmente imputabile ad un incremento degli anticipi da clienti rappresentati da pagamenti 

ricevuti a fronte di merce ordinata e non ancora spedita alla data di chiusura dell’esercizio. 
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Attività e passività a lungo termine e fondi del personale 

Si riporta di seguito la composizione della voce altri fondi e attività e passività non correnti al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011:  

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Attività per imposte differite 6.775 5.703 5.637
Altri crediti non correnti 165 173 204

Totale attività a lungo termine 6.940 5.876 5.841
Fondi rischi e oneri - (20) (20)
Passività per imposte differite (1) (2) (34)

Totale passività a lungo termine (1) (22) (54)
Fondi del personale (2.498) (1.906) (1.459)

Totale Altre attività a lungo termine nette 4.441 3.948 4.328

 

2013 vs 2012 

Il totale delle altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo termine e del fondo del personale 
ammontano ad Euro 4.441 migliaia al 31 dicembre 2013 e registrano un incremento di Euro 493 migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2012. La variazione è principalmente attribuibile all’effetto netto (i) dell’incremento 
delle attività per imposte differite (Euro 1.072 migliaia) prevalentemente scaturenti da perdite fiscali 
pregresse, e (ii) dell’incremento del fondo del personale (Euro 592 migliaia) riconducibile principalmente 

all’aumento dell’organico passato da 246 a 289 unità e ai connessi accantonamenti dell’esercizio. 

2012 vs 2011 

Il totale delle altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo termine e del fondo del personale 
ammontano ad Euro 3.948 migliaia al 31 dicembre 2012, e registrano un decremento di Euro 380 migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2011. La variazione è maggiormente attribuibile all’incremento del fondo del 
personale per Euro 447 migliaia per effetto dell’accantonamento al TFR dell’esercizio, parzialmente 

compensato dalle maggiori attività a lungo termine. 

Patrimonio netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del patrimonio netto al 31 dicembre 2013, 

2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 
2013 2012 2011

Capitale sociale  608 444 427
Altre Riserve 40.252 21.095 24.070
Risultato dell’esercizio (2.882) (2.507) (3.299)

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 37.978 19.032 21.198
Patrimonio netto di terzi  - 295 1.502

Totale Patrimonio netto 37.978 19.327 22.700
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Per la composizione della voce altre riserve si rinvia al paragrafo 20.1.1.10 del Capitolo 20 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

2013 vs 2012 

Il patrimonio netto passa da Euro 19.327 migliaia al 31 dicembre 2012 ad Euro 37.978 migliaia al 31 
dicembre 2013, con un incremento di Euro 18.651 migliaia principalmente riconducibile agli effetti 
dell’Aumento di Capitale Sator di Euro 21.257 migliaia (al netto degli oneri dell’operazione, pari ad Euro 
632 migliaia, e del relativo effetto fiscale pari ad Euro 198 migliaia) e al risultato complessivo dell’esercizio 

2013, negativo per Euro 2.882 migliaia. 

2012 vs 2011 

Il patrimonio netto passa da Euro 22.700 migliaia al 31 dicembre 2011 ad Euro 19.327 migliaia al 31 
dicembre 2012, con un decremento di Euro 3.373 migliaia principalmente riconducibile al risultato 
complessivo dell’esercizio 2012, negativo per Euro 2.490 migliaia, ed al deconsolidamento delle società 
costituenti la business unit Consulenza con conseguente venir meno del relativo Patrimonio netto di terzi, 
parzialmente compensato dall’aumento di capitale effettuato nel corso dell’esercizio per Euro 744 migliaia e 
dall’effetto della contabilizzazione dell’acquisto (al netto di alcune vendite) di azioni proprie per Euro 390 

migliaia. 

Liquidità / Indebitamento finanziario netto 

Per l’analisi della composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto del Gruppo si rimanda a 

quanto riportato nel successivo Capitolo 10, Paragrafo 10.4.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

10.2.2 Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria al 30 settembre 2014 e 2013 

La tabella di seguito riportata presenta lo schema riclassificato per fonti e impieghi della situazione 

patrimoniale-finanziaria consolidata al 30 settembre 2014, ed i dati comparativi al 31 dicembre 2013. 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 

IMPIEGHI  
Capitale Circolante Netto (*) (6.479) (10.091)
Immobilizzazioni (**) 42.425 39.445
Attività a lungo termine (***)  7.800 6.940
Fondi del personale (3.072) (2.498)
Passività a lungo termine (***) (2) (1)

Capitale investito netto (****) 40.672 33.795
FONTI 
Indebitamento finanziario netto (*****)  (5.244) 4.183
Patrimonio netto (35.428) (37.978)

Totale fonti di finanziamento (40.672) (33.795)

(*) Il capitale circolante netto è calcolato come somma di rimanenze, crediti commerciali ed altre attività correnti non finanziarie al netto dei 
debiti commerciali e delle altre passività correnti ad esclusione delle attività e passività finanziarie. Il capitale circolante netto non è 
identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello 
determinato da questi ultimi. 

(**) Le Immobilizzazioni rappresentano la somma di impianti e macchinari, attività immateriali, partecipazioni in società collegate e attività 
finanziarie non correnti. 
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(***) Le attività a lungo termine sono composte da altre attività non correnti e attività per imposte differite. Le passività a lungo termine sono 
composte dalle passività per imposte differite e dai fondi per rischi ed oneri. 

(****) Il capitale investito netto è calcolato come somma di capitale circolante netto, immobilizzazioni e altre attività a lungo termine al netto di 
fondi del personale, dei fondi rischi ed oneri e delle passività per imposte differite. Il capitale investito netto non è identificato come misura 
contabile nell’ambito degli IFRS. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da 
altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(*****) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che l’Indebitamento finanziario 
netto è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie correnti e non correnti, del valore 
equo degli strumenti finanziari di copertura ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella Raccomandazione ESMA/2013/319 

del 20 marzo 2013. 

Immobilizzazioni 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione totale immobilizzazioni al 30 settembre 2014 ed al 31 

dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Impianti e macchinari 2.570 2.236
Attività immateriali 37.518 35.521
Partecipazioni in società collegate  818 519
Partecipazioni in altre imprese 1.024 1.024
Altre attività finanziarie 495 145

Totale Immobilizzazioni 42.425 39.445

 

Le immobilizzazioni passano da Euro 39.445 migliaia al 31 dicembre 2013 ad Euro 42.425 migliaia al 30 
settembre 2014, con un incremento pari a Euro 2.980 migliaia (+7,6%). In particolare tale incremento è 

dovuto a: 

- l’incremento netto delle attività immateriali per Euro 1.997 migliaia dovuto agli investimenti del 
periodo, principalmente relativi allo sviluppo della piattaforma tecnologica, all’acquisto di software, 

brevetti e licenze e nuovi domini internet; 

- l’incremento delle altre attività finanziarie per Euro 350 migliaia, di cui Euro 335 migliaia relativi 
all’erogazione di finanziamenti a società collegate, in particolare a Gold 5 S.r.l., Uollet S.r.l., e Il 
Post S.r.l., ed Euro 15 migliaia relativi alla sottoscrizione di una nuova opzione per l’acquisto di 

società proprietarie di siti internet; 

- l’incremento netto degli impianti e macchinari per Euro 334 migliaia, dovuto principalmente agli 

investimenti del periodo in macchine elettroniche, attrezzature, mobili e arredi; e 

- l’incremento delle partecipazioni in società collegate per Euro 299 migliaia, dovuto principalmente 
alle seguenti operazioni: (i) l’acquisizione del 30% della società Good Morning Italia S.r.l., operante 
nel settore dell’informazione on line, per Euro 65 migliaia; (ii) la sottoscrizione di una quota pari al 
41% del capitale sociale della società Uollet S.r.l., società neocostituita operante nel settore e-
Commerce, per Euro 1 migliaia; (iii) l’acquisizione di una partecipazione del 20% nella società 
Ecommerce Outsorcing S.r.l., operante nel settore e-Commerce, per Euro 200 migliaia; e (iv) la 
sottoscrizione di una quota pari al 20% del capitale sociale nella società Gold 5 S.r.l., società 

neocostituita operante nel settore della raccolta pubblicitaria, per Euro 50 migliaia; 
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Per maggiori dettagli sugli investimenti del periodo si faccia riferimento a quanto riportato nel Paragrafo 5.2 

del Capitolo V. 

Capitale circolante netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione del capitale circolante netto al 30 settembre 2014 ed al 31 

dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Rimanenze 10.176 7.632
Crediti Commerciali ed altri crediti 9.659 12.184
Debiti Commerciali e altri debiti (21.563) (24.366)

Capitale Circolante Commerciale (*) (1.728) (4.550)
Altri crediti e debiti correnti (**) (4.751) (5.541)

Capitale Circolante Netto (*) (6.479) (10.091)

(*) Il capitale circolante commerciale e il capitale circolante netto non sono identificati come misure contabili nell’ambito degli IFRS. Il criterio di 
determinazione applicato dall’Emittente potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto 
dall’Emittente potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 

(**) Gli altri crediti e debiti correnti rappresentano gli altri crediti correnti, esclusi i crediti finanziari correnti per incassi delle carte di credito, al 

netto degli altri debiti correnti. 

Relativamente ai crediti commerciali ed altri crediti al 30 settembre 2014, con indicazione del dato 
comparativo al 31 dicembre 2013, si riporta di seguito la suddivisione degli stessi per fasce di scaduto con 
indicazione dell’incidenza del totale scaduto sul totale dei crediti commerciali e altri crediti nonché 

l’indicazione della percentuale di copertura del fondo svalutazione crediti rispetto al totale scaduto.  

Valori in Euro migliaia Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

A scadere  6.889 9.537 
Scaduto <30 giorni  1.408 1.017 
Scaduto 30-90 giorni  730  733 
Scaduto 90-180 giorni  273  361 
Scaduto oltre 180 giorni  360  536 

Totale scaduto  2.770 2.647 
Totale crediti commerciali e altri crediti  9.659 12.184 
% totale scaduto su totale crediti commerciali e altri crediti 28,67% 21,7%
Fondo svalutazione crediti 743 484
% fondo svalutazione crediti su totale scaduto 26,83% 18,3%

 

Si segnala che nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 il Gruppo non ha fatto ricorso a forme di 

assicurazione dei crediti e /o a forme di smobilizzo dei crediti commerciali. 

Al 30 novembre 2014 si segnala che il valore del totale scaduto ammonta a Euro 2.942 migliaia, di cui Euro 

666 migliaia in contenzioso, rappresenta il 27,5% del totale crediti commerciali e altri crediti alla data. 

Alla Data del Prospetto si riporta che l’ammontare dei crediti in contenzioso ammonta a Euro 253 migliaia, 
quasi esclusivamente relativi a contratti di diffusione pubblicitaria svolta dalla controllata Banzai Media 
S.r.l.. Le principali azioni messe in atto dal Gruppo per il recupero di tali crediti consistono in decreti 
ingiuntivi, insinuazioni al passivo e ricerche patrimoniali relativamente a soci di società illimitatamente 

responsabili. 
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Relativamente ai debiti commerciali ed altri debiti al 30 settembre 2014, con indicazione del dato 

comparativo al 31 dicembre 2013, si riporta di seguito la suddivisione degli stessi per fasce di scaduto.  

Valori in Euro migliaia Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

A scadere  16.501  20.625
Scaduto <30 giorni  2.528  2.641 
Scaduto 30-90 giorni  1.954  724 
Scaduto 90-180 giorni  257  164 
Scaduto oltre 180 giorni  322  212 

Totale scaduto  5.062 3.741 
Totale debiti commerciali e altri debiti 21.563 24.366 
% totale scaduto su totale debiti commerciali e altri debiti 23,47% 15,4%

 

La concentrazione dei debiti commerciali relativi ai 10 fornitori avente maggior valore al 30 settembre 2014 

è pari al 25,7%. 

Si segnala che i debiti commerciali e altri debiti scaduti al 30 settembre 2014 si riferiscono principalmente a 

dilazioni contenute nell’ambito dei rapporti con i fornitori. 

Per ulteriori informazioni relativamente ai giorni medi di incasso dei crediti commerciali e ai giorni medi di 
pagamento dei debiti commerciali si rimanda a quanto riportato nel Capitolo 9, Paragrafo 9.6 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

Al 30 settembre 2014 il capitale circolante netto ha generato risorse finanziarie per Euro 6.479 migliaia, 
registrando una diminuzione pari a Euro 3612 migliaia rispetto al dato al 31 dicembre 2013. Tale decremento 

è dovuto principalmente a: 

- la riduzione dei debiti commerciali ed altri debiti per Euro 2.803 migliaia (-11,5%) rispetto al 31 
dicembre 2013 dovuta principalmente al pagamento delle forniture commerciali in anticipo rispetto 

alle date di scadenza contrattualmente previste al fine di ottenere migliori condizioni contrattuali; 

- l’incremento delle rimanenze per Euro 2.544 migliaia rispetto al 31 dicembre 2013, dovuto ai 
maggiori acquisti effettuati per beneficiare di offerte vantaggiose e per migliorare i livelli di servizio 

relativi ai prodotti il cui approvvigionamento può richiedere tempi lunghi. 

Tali variazioni sono state parzialmente compensate dalla diminuzione dei crediti commerciali ed altri crediti 
per Euro 2.525 migliaia, dovuta in particolare ai minori crediti commerciali registrati dal settore Vertical 
Content in linea con l’andamento della raccolta pubblicitaria che è maggiore nel corso dell’ultimo trimestre 

dell’esercizio. 
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Attività e passività a lungo termine e fondi del personale 

Si riporta di seguito la composizione del totale attività a lungo termine, passività a lungo termine e fondi del 

personale al 30 settembre 2014 ed i rispettivi dati comparativi 31 dicembre 2013:  

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Attività per imposte differite 7.661 6.775
Altri crediti non correnti 139 165

Totale attività a lungo termine 7.800 6.940
Fondi rischi e oneri - -
Passività per imposte differite (2) (1)

Totale passività a lungo termine (2) (1)
Fondi del personale (3.072) (2.498)

Totale altre attività a lungo termine nette  4.726 4.441

 

Il totale delle altre attività a lungo termine al netto delle passività a lungo termine e del fondo del personale 
ammontano ad Euro 4.726 migliaia al 30 settembre 2014 e registrano un incremento di Euro 285 migliaia 
rispetto al 31 dicembre 2013. Tale variazione è principalmente attribuibile all’effetto netto (i) 
dell’incremento delle attività per imposte differite (per Euro 885 migliaia), originate prevalentemente dalla 
registrazione delle perdite fiscali pregresse e (ii) dell’incremento dei fondi del personale (per Euro 574 
migliaia) a seguito dell’aumento del numero dei dipendenti passati da 290 unità al 31 dicembre 2013 a 305 

unità al 30 settembre 2014. 

Patrimonio netto 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione e variazione del patrimonio netto al 30 settembre 2014 e 

31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Capitale sociale  609 608
Altre Riserve 37.435 40.252
Risultato del periodo (2.616) (2.882)

Patrimonio netto attribuibile agli azionisti della Capogruppo 35.428 37.978
Patrimonio netto di terzi  - -

Totale Patrimonio netto 35.428 37.978

 

Il patrimonio netto al 30 settembre 2014 diminuisce di Euro 2.550 migliaia, passando da Euro 37.978 
migliaia al 31 dicembre 2013 ad Euro 35.428 migliaia, principalmente a seguito della perdita del periodo pari 

ad Euro 2.616 migliaia. 
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Liquidità/Indebitamento finanziario netto 

Per l’analisi della composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto del Gruppo si rimanda a 

quanto riportato nel Capitolo 10, Paragrafo 10.4.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

10.2.3 Gestione dei rischi finanziari 

Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito garantendo adeguati ritorni 

per gli azionisti e benefici per gli altri stakeholder, con una struttura finanziaria sostenibile. 

10.2.3.1 Tipologia di rischio finanziario 

I rischi finanziari ai quali il Gruppo è esposto sono legati principalmente alla capacità dei propri clienti di far 
fronte alle obbligazioni nei confronti del Gruppo (rischio di credito), al reperimento di risorse finanziarie sul 

mercato (rischio di liquidità), alle fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio (rischio di mercato). 

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed è svolta 
centralmente sulla base di linee guida definite dalla Direzione Finanza, nell’ambito delle strategie di gestione 

dei rischi definite a livello più generale dal Consiglio di Amministrazione. 

Rischio liquidità 

Il rischio di liquidità si riferisce al mancato reperimento di adeguati mezzi finanziari necessari per 

l’operatività aziendale, nonché per lo sviluppo delle attività operative. 

I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del Gruppo sono, da una parte, le risorse 
generate o assorbite dalle attività operative e di investimento e, dall’altra parte, le scadenze contrattuali del 

debito o degli impieghi finanziari e le relative condizioni di mercato. 

Di seguito viene riportato l’ammontare delle riserve di liquidità alle date di riferimento. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre Al 31 dicembre 
 2014 2013 2012 2011

Disponibilità liquide  6.110 13.690 3.917 5.181
Linee di credito non utilizzate 3.345 6.654 3.334 4.389

Totale Riserve di liquidità 9.455 20.344 7.251 9.570

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

Il Gruppo monitora attentamente la propria esposizione creditizia attraverso un sistema di reporting interno. 
Per quanto riguarda l’area e-Commerce gli incassi delle vendite sono generalmente anticipati, il rischio di 
credito è marginale rispetto alle dimensioni complessive dell’attività. Per quanto riguarda l’area Vertical 
Content, le attività di monitoraggio del rischio di credito verso i clienti avvengono raggruppando gli stessi 
sulla base delle loro caratteristiche creditizie, del settore di appartenenza e dell’anzianità del credito. I clienti 
vengono sottoposti a sistematico controllo per una tempestiva gestione delle situazioni critiche e per 
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l’eventuale approvazione di ulteriori campagne pubblicitarie. L’ammontare dei crediti ritenuti di dubbia 

recuperabilità è coperto da opportuni stanziamenti al fondo svalutazione crediti. 

Rischio di mercato 

Tassi d’interesse 

Per quanto riguarda le attività e passività finanziarie, il Gruppo è prevalentemente esposto all’andamento dei 
tassi d’interesse sui finanziamenti a tasso variabile e sugli impieghi di disponibilità liquide che quindi 
possono incidere sul costo della raccolta e sul rendimento degli impieghi. Si segnala che nel triennio 2011-
2013 ed al 30 settembre 2014 tutti i finanziamenti in essere da parte del Gruppo sono a tasso variabile e il 
Gruppo non si è avvalso di strumenti derivati designati di copertura. 

Rischio di cambio 

Per quanto attiene al rischio di cambio, si sottolinea che esso è marginale in quanto il Gruppo opera 

prevalentemente con valuta Euro. 

10.3 FLUSSI DI CASSA 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 

operative, di investimento e finanziarie nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

10.3.1 Flussi di cassa per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 

operative, di investimento e finanziarie negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Flusso di cassa netto (assorbito) generato dalle attività operative (A) (1.102) 3.164 2.779
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (B) (14.371) (4.445) (5.539)
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C) 25.246 17 4.428

Flusso di cassa complessivo D=(A+B+C) 9.773 (1.264) 1.668
Disponibilità liquide all’inizio dell’esercizio (E) 3.917 5.181 3.513

Disponibilità liquide alla fine dell’esercizio F=(D+E) 13.690 3.917 5.181

 

Le attività operative del Gruppo hanno assorbito cassa nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, mentre 
hanno generato cassa negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2012 e 2011; tale andamento, come verrà meglio 
dettagliato nel seguito è fortemente influenzato dai risultati economici conseguiti e dalla gestione del capitale 
circolante netto. Nel triennio di riferimento, le attività di investimento hanno assorbito cassa principalmente 
per gli investimenti effettuati. Le attività di finanziamento hanno generato cassa nel triennio di riferimento, 

principalmente attraverso gli aumenti di capitale. 

Complessivamente, nel corso degli esercizi 2013 e 2011 il Gruppo ha generato flussi finanziari 
rispettivamente per Euro 9.773 migliaia ed Euro 1.668 migliaia, mentre nell’esercizio 2012 ha assorbito 

cassa per Euro 1.264 migliaia. 
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Di seguito vengono analizzate le singole componenti del rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività operative 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Risultato netto dall’attività di funzionamento  (2.825)  (1.548)   (3.736) 
Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione  (57)  (942)   

Risultato dell’esercizio   (2.882)  (2.490)   (3.736) 
      
Ammortamenti   4.689  4.272   3.495 
Svalutazione crediti  171  239   310 
Accantonamento fondo benefici dipendenti  665  609   536 
Svalutazione magazzino  44  178   121 
Variazione fondo benefici dipendenti  (109)  (74)   (163) 
Variazione fondo rischi e oneri  (20)  -   (100) 
      
Annullamento poste non monetarie  57  942   - 
Variazione imposte anticipate e differite  (891)  (480)   (932) 
Quota di pertinenza del risultato d’esercizio di società collegate 
Svalutazione attività finanziarie non correnti 

 36
126 

 -   - 

      

Variazione del Capitale Circolante Netto (2.988) (32) 3.248
Variazione delle rimanenze  (3.377)  (1.710)   (853) 
Variazione dei crediti commerciali  (1.951)  (3.445)   (1.126) 
Variazione delle altre attività correnti  (380)  (166)   (72) 
Variazione dei debiti commerciali   3.202  3.707   3.015 
Variazione degli altri debiti  (482)  1.582   2.284 

Flusso finanziario netto generato (assorbito) da attività operative  (1.102)  3.164   2.779 

 

2013 vs 2012 

Nel corso dell’esercizio 2013 l’attività operativa ha assorbito cassa per Euro 1.102 migliaia, contro una 
generazione di cassa di Euro 3.164 migliaia dell’esercizio 2012. La variazione rispetto all’esercizio 
precedente è stata determinata principalmente (i) dalla variazione dell’ammontare delle imposte anticipate e 
differite per Euro 411 migliaia rispetto al precedente esercizio e (ii) dalla variazione del capitale Circolante 
netto per complessivi Euro 2.956 migliaia. Nel dettaglio, nel 2013, la gestione delle rimanenze e la crescita 
dei crediti commerciali hanno assorbito cassa rispettivamente per Euro 3.377 migliaia ed Euro 1.951 
migliaia, parzialmente compensati dalla crescita dei debiti commerciali che hanno generato flussi finanziari 
per Euro 3.202 migliaia. Nell’esercizio 2012 invece la gestione delle rimanenze e la crescita dei crediti 
commerciali hanno assorbito cassa rispettivamente per Euro 1.710 migliaia ed Euro 3.445 migliaia, 
parzialmente compensati dalla crescita dei debiti commerciali e degli altri debiti che hanno generato flussi 

finanziari rispettivamente per Euro 3.707 migliaia e per Euro 1.582 migliaia. 

2012 vs 2011 

Nel corso dell’esercizio 2012 il Gruppo ha generato un flusso di cassa dall’attività operativa pari a Euro 
3.164 migliaia in aumento di Euro 385 migliaia rispetto all’esercizio 2011; determinato principalmente da un 
miglioramento del risultato dell’esercizio che passa da una perdita di Euro 3.736 migliaia al 31 dicembre 
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2011 ad una perdita di Euro 2.490 migliaia al 31 dicembre 2012. Gli effetti sopra esposti sono stati 
parzialmente compensati dal risultato della gestione del capitale circolante netto che ha assorbito cassa per 
complessivi Euro 32 migliaia nell’esercizio 2012 a fronte di una generazione di cassa per Euro 3.248 
migliaia nell’esercizio 2011. Nell’esercizio 2012 la gestione delle rimanenze e la crescita dei crediti 
commerciali hanno assorbito cassa rispettivamente per Euro 1.710 migliaia ed Euro 3.445 migliaia, 
parzialmente bilanciati dalla crescita dei debiti commerciali e degli altri debiti che hanno generato flussi 
finanziari rispettivamente per Euro 3.707 migliaia e per Euro 1.582 migliaia. Nell’esercizio 2011 invece la 
gestione delle rimanenze e la crescita dei crediti commerciali hanno assorbito cassa rispettivamente per Euro 
853 migliaia ed Euro 1.126 migliaia, parzialmente bilanciati dalla crescita dei debiti commerciali e degli altri 

debiti che hanno generato flussi finanziari rispettivamente per Euro 3.015 migliaia e per Euro 2.284 migliaia. 

Flusso di cassa assorbito dalle attività di investimento 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Acquisizione attività materiali   (1.143)  (736)   (952) 
Cessione attività materiali   15  141   24 
Acquisizione / cessione società collegate  (435)  -   5 
Acquisizione Strumenti finanziari  (47)  (222)   (120)155 
Acquisizione Altre attività non correnti  (29)  -   (30) 
Cessione Altre attività non correnti  -  31   - 
Acquisizione attività immateriali   (4.332)  (3.462)   (4.143) 
Cessione attività immateriali   7  -   15 
Acquisizione interessi di minoranza  -  (197)   (338) 
Acquisizione società controllate  (8.407)  -   - 

Flusso finanziario netto assorbito dalle attività di investimento  (14.371)  (4.445)   (5.539) 

 

2013 vs 2012 

La liquidità assorbita dall’attività di investimento è pari ad Euro 14.371 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013, a fronte di un assorbimento di Euro 4.445 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2012. Il risultato dell’esercizio 2013 è riconducibile all’effetto combinato (i) dell’acquisizione di società 
controllate per Euro 8.407 migliaia a seguito dell’acquisto del ramo d’azienda di Terashop, (ii) 
dell’incremento della partecipazione ne Il Post S.r.l. dall’11,57% al 24,01% attraverso aumenti di capitale e 
rinunce a finanziamenti erogati dai soci per complessivi Euro 435 migliaia. Si specifica che l’acquisto del 
primo 11,57% effettuato nel 2011, pari a 120 migliaia è classificato nella riga “Acquisizione Strumenti 
finanziari” della tabella precedente in quanto si trattava di partecipazione non di collegamento, (iii) di 
maggiori investimenti in attività materiali, il cui ammontare è pari ad Euro 1.143 migliaia nell’esercizio 2013 
e pari ad Euro 736 migliaia nell’esercizio 2012 e (iv) a maggiori investimenti in attività immateriali (pari ad 
Euro 4.332 migliaia nell’esercizio 2013 rispetto a Euro 3.462 migliaia all’esercizio 2012), principalmente 

collegati alle spese sostenute per lo sviluppo delle piattaforme online. 

                                                      
155 Dato relativo all’acquisizione dell’11,47% del capitale sociale de Il Post S.r.l.. 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

264 

2012 vs 2011 

La liquidità assorbita dall’attività di investimento si riduce da Euro 5.539 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2011 ad Euro 4.445 migliaia nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, a fronte di minori 
investimenti netti effettuati nel corso del 2012 in attività materiali (Euro 736 migliaia nel 2012; Euro 952 

migliaia nel 2011) ed in attività immateriali (Euro 3.462 migliaia nel 2012; Euro 4.143 migliaia nel 2011). 

Flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Debiti finanziari 3.628 549 (113)
Aumento di capitale 21.059 15 4.369
Versamento in conto capitale 943 - 172
Azioni proprie (384) (547)  -

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento 25.246 17 4.428

 

2013 vs 2012 

L’attività finanziaria nel corso dell’esercizio 2013 ha generato liquidità per Euro 25.246 migliaia, in aumento 
per Euro 25.229 migliaia rispetto all’esercizio 2012 in cui il flusso di cassa generato era stato pari ad Euro 17 
migliaia. La significativa variazione rispetto all’esercizio precedente è riconducibile principalmente (i) 
all’Aumento di Capitale Sator, per Euro 21.059 migliaia (al netto degli oneri relativi all’operazione pari ad 

Euro 632 migliaia) e ii) all’incremento dei debiti finanziari. 

2012 vs 2011 

L’attività finanziaria nel corso dell’esercizio 2012 ha generato liquidità per Euro 17 migliaia, in decremento 
per Euro 4.411 migliaia rispetto al flusso di cassa generato nell’esercizio 2011 (Euro 4.428 migliaia). Si 
segnala che nell’esercizio 2011 era stato sottoscritto un aumento di capitale di complessivi Euro 4.369 
migliaia e che erano stati incassati Euro 172 migliaia quale corrispettivo per la sottoscrizione di 160 warrant 

sottoscritti da dipendenti, collaboratori ed amministratori. 

10.3.2 Flussi di cassa per i periodi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

Si forniscono di seguito le informazioni sintetiche relative ai flussi di cassa generati ed assorbiti dalle attività 

operative, di investimento e finanziarie nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
  2014 2013

Flusso di cassa netto assorbito dalle attività operative (A)  (3.097)  (5.159) 
Flusso di cassa netto assorbito dalle attività di investimento (B)  (6.655)  (12.580) 
Flusso di cassa netto generato dalle attività di finanziamento (C)  2.172  24.465 

Flusso di cassa complessivo D=(A+B+C) (7.580) 6.726
Disponibilità liquide all’inizio del periodo (E)  13.690  3.917 

Disponibilità liquide alla fine del periodo F=(D+E)  6.110  10.643 

 



Sezione Prima 

265 

Le attività operative del Gruppo hanno assorbito risorse finanziarie nei periodi chiusi al 30 settembre 2014 e 
2013; tale andamento, come di seguito dettagliato, è stato influenzato dai risultati economici conseguiti e 
dalla gestione del capitale circolante netto. Nei periodi di riferimento, le attività di investimento hanno 
assorbito risorse finanziarie principalmente per gli investimenti effettuati sulla piattaforma elettronica, ed in 

particolare nel 2014 per l’avvio del nuovo ERP di Gruppo e l’avvio della piattaforma Marketplace. 

Differentemente le attività di finanziamento hanno generato risorse finanziarie nei periodi di riferimento. 

Complessivamente, nel corso dei periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 il Gruppo ha assorbito 
risorse finanziarie per Euro 7.580 migliaia, mentre nel corrispondente periodo chiuso al 30 settembre 2013 
ha generato flussi finanziari per Euro 6.726 migliaia per effetto delle maggiori risorse derivanti dall’attività 

di finanziamento a seguito dell’aumento di capitale avvenuto nei primi nove mesi del 2013. 

Di seguito vengono analizzate le singole componenti del rendiconto finanziario consolidato per i nove mesi 

chiusi al 30 settembre 2014 e 2013. 

Flusso di cassa assorbito dall’attività operativa 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al  
30 settembre 

2014 2013

Risultato netto dall’attività di funzionamento  (2.616)   (3.021) 
Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione  -   (57) 

Risultato del periodo  (2.616)   (3.078) 
  
Ammortamenti  3.684   3.512 
Svalutazione crediti  304   126 
Accantonamento al fondo benefici dipendenti  596   465 
Svalutazione magazzino  99   295 
Variazione fondo benefici dipendenti  (156)   (100) 
Variazione fondo rischi e oneri -  (20) 
  
Annullamento poste non monetarie -  57 
Variazione imposte anticipate e differite  (885)   (1.107) 
Quota di pertinenza del risultato d’esercizio di società collegate  17  -
Svalutazione attività finanziarie non correnti - -
  

Variazioni nel capitale circolante  (4.140) (5.309)
Variazione delle rimanenze  (2.644)   (1.990) 
Variazione dei crediti commerciali  2.221   400 
Variazione delle altre attività correnti  (1.600)   (140) 
Variazione dei debiti commerciali  (2.803)   (3.333) 
Variazione degli altri debiti  686   (246) 

Flusso finanziario netto assorbito da attività operativa  (3.097)   (5.159) 

 

Nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 l’attività operativa ha assorbito risorse finanziarie per 
Euro 3.097 migliaia, in decremento di Euro 2.062 migliaia rispetto al corrispondente periodo chiuso al 30 
settembre 2013. Tale variazione è stata determinata principalmente (i) dalla minor perdita del periodo e (ii) 
dalle minori risorse assorbite dalla variazione del capitale circolante netto per complessivi Euro 1.169 
migliaia. In particolare, nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, la gestione delle rimanenze, la 
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riduzione dei debiti commerciali e l’incremento delle altre attività correnti hanno assorbito risorse finanziarie 
rispettivamente per Euro 2.644 migliaia, Euro 2.803 migliaia ed Euro 1.600 migliaia, parzialmente 
compensati dalla riduzione dei crediti commerciali che hanno generato flussi finanziari per Euro 2.221 
migliaia. Nel corso del corrispondente periodo dell’esercizio 2013 invece la gestione delle rimanenze e la 
riduzione dei debiti commerciali hanno assorbito cassa rispettivamente per Euro 1.990 migliaia ed Euro 
3.333 migliaia, parzialmente compensati dalla riduzione dei crediti commerciali che ha generato flussi 

finanziari per Euro 400 migliaia. 

Flusso di cassa assorbito dall’attività di investimento 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
2014 2013

Acquisizione attività materiali  (920)  (877) 
Cessione attività materiali  3 -
Acquisizione Società collegate  (316) -
Acquisizione Strumenti finanziari (15)  (75) 
Acquisizione Altre attività non correnti -  (383) 
Cessione Altre attività non correnti 26 -
Acquisizione attività immateriali  (5.098)  (2.838) 
Cessione attività immateriali - -
Erogazione finanziamenti attivi (335) -
Acquisizione di società controllate -  (8.407) 

Flusso finanziario netto assorbito dall’attività di investimento  (6.655)  (12.580) 

 

- La liquidità assorbita dall’attività di investimento, nei primi nove mesi del 2014 e 2013, è stata 
rispettivamente pari ad Euro 6.655 migliaia e Euro 12.580 migliaia. La riduzione netta, pari a Euro 
5.925 migliaia, è principalmente riconducibile a (i) l’assenza di investimenti in acquisizione di 
società controllate nei primi nove mesi del 2014 parzialmente compensata da (ii) maggiori 
investimenti in attività immateriali principalmente collegati allo sviluppo delle piattaforme online, 

agli investimenti del nuovo ERP di Gruppo e all’avvio della piattaforma Marketplace. 

Flusso di cassa generato dall’attività di finanziamento 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
2014 2013

Debiti finanziari  1.973  2.847 
Aumento di capitale  48  21.059 
Versamento in conto capitale  151  943 
Azioni proprie -  (384) 

Flusso finanziario netto da attività di finanziamento  2.172  24.465 

 

L’attività finanziaria nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 ha generato liquidità per Euro 
2.172, in decremento per Euro 22.293 migliaia rispetto al corrispondente periodo del 2013 in cui il flusso di 
cassa generato è stato pari ad Euro 24.465 migliaia. La significativa variazione rispetto all’esercizio 
precedente è riconducibile principalmente all’aumento di capitale da parte di Arepo BZ S.à r.l., per Euro 

21.059 migliaia avvenuto nel corso dei primi nove mesi del 2013. 
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10.4 ANALISI DELL’INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO 

Si riporta di seguito il dettaglio della composizione dell’Indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011 e al 30 settembre 2014 e 2013. 

10.4.1 Analisi della liquidità / indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

La seguente tabella riporta la composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in conformità 

con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
2013

Al 31 dicembre 
2012 

Al 31 dicembre 
2011

(A) Cassa 66 62 96
(B) Altre disponibilità liquide 13.624 3.855 5.085
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 13.690 3.917 5.181
(E) Crediti finanziari correnti* 378 156 243
(F) Debiti finanziari correnti (8.828) (4.211) (4.890)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (616) (540) (633)
(H) Altri debiti finanziari correnti (74) (662) (655)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (9.518) (5.413) (6.178)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) 4.550 (1.340) (754)
(K) Debiti bancari non correnti (184) (788) (432)
(L) Obbligazioni emesse - - -
(M) Altri debiti non correnti (183) (67) (52)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (367) (855) (484)
(O) Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) 4.183 (2.195) (1.238)

* Tali crediti rappresentano i crediti finanziari correnti per incassi carte di credito relativi a vendite effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio ed 

accreditati nei primi giorni dell’esercizio successivo. 

Al 31 dicembre 2013 il Gruppo presenta una liquidità netta per Euro 4.183 migliaia. L’indebitamento 
finanziario netto ammonta ad Euro 2.195 migliaia al 31 dicembre 2012 e a Euro 1.238 migliaia al 31 
dicembre 2011. La variazione della posizione finanziaria netta tra il 2012 e il 2013 deve imputarsi 
principalmente alle diponibilità finanziarie reperite dalla Società grazie all’Aumento di Capitale Sator, a 
fronte del quale la Società ha sostenuto esborsi finanziari connessi agli oneri dell’operazione pari ad Euro 
632 migliaia, parzialmente controbilanciato dall’assorbimento delle disponibilità derivato dai flussi di cassa 

generati dall’attività operativa. 

10.4.1.1 Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono conti correnti attivi e cassa contante. 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ammontano ad Euro 13.690 migliaia al 31 dicembre 2013, Euro 
3.917 migliaia al 31 dicembre 2012 ed Euro 5.181 migliaia al 31 dicembre 2011. Sono costituite da denaro in 
cassa, valori e depositi a vista o a breve presso banche effettivamente disponibili e prontamente utilizzabili e 

non soggetti ad un rischio significativo di variazione del valore. 

Al 31 dicembre 2013 le disponibilità liquide sono detenute principalmente dall’Emittente e da ePrice S.r.l. 
rispettivamente per Euro 9.219 migliaia e Euro 3.779 migliaia, mentre al 31 dicembre 2012 e 2011 sono 
detenute principalmente da ePrice S.rl. per Euro 2.793 migliaia e Euro 4.107 migliaia. Si segnala che le 
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disponibilità liquide detenute dall’Emittente al 31 dicembre 2013 rappresentano l’importo residuo 
dell’aumento di capitale avvenuto nel corso del 2013 mantenute al fine di cogliere eventuali opportunità di 
investimento e per fornire liquidità alle società operative del gruppo qualora l’andamento dell’attività 
operativa lo richieda. Le disponibilità liquide detenute da ePrice S.r.l. sono essenzialmente legate alla 
stagionalità dell’attività operativa caratterizzata da una maggiore concentrazione degli incassi a fine 

esercizio, e un riassorbimento della liquidità nella gestione del circolante dei mesi successivi. 

Nel 2013 la disponibilità di cassa dell’Emittente viene remunerata dagli istituti bancari ad un tasso di 

interesse medio annuo pari a circa lo 0,10%. 

L’Emittente non detiene titoli azionari o strumenti finanziari quotati in portafoglio. 

L’Emittente ritiene che il rischio di credito correlato alle disponibilità liquide sia limitato trattandosi di 

depositi frazionati su istituti nazionali ed internazionali. 

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 sono libere da vincoli o restrizioni all’utilizzo ad 

eccezione di Euro 2.500 migliaia, poste, nel corso del 2013, a garanzia di un finanziamento di pari importo. 

Per i commenti relativi alle variazioni intervenute nella voce disponibilità liquide si rimanda a quanto 

riportato nel Capitolo 10, Paragrafo 10.3.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

10.4.1.2 Debiti finanziari correnti 

I debiti verso banche correnti includono i debiti finanziari correnti e la parte corrente dell’indebitamento non 

corrente, ovvero la quota corrente dei finanziamenti. 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei debiti finanziari correnti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Finanziamento bancario UBI Banca Commercio e Industria (2.472) - (259)
Finanziamento bancario a m/l termine (Unicredit) - quota corrente (30) (29) (28)
Finanziamento bancario a m/l termine (Unicredit 2) - quota corrente - - (16)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 1) - quota corrente (22) (51) (49)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 2) - quota corrente (22) (51) (49)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 3) - quota corrente (37) (43) (42)
Finanziamento bancario a m/l termine (Banca Popolare di Milano) - quota corrente (506) (366) -
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 4) - quota corrente - - (169)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cassa di Risparmio di Bologna) - quota corrente - - (20)
Conti correnti passive (6.356) (4.211) (4.890)
Altri debiti finanziari correnti (74) (662) (655)

Totale Debiti finanziari correnti (9.518) (5.413) (6.178)

 

2013 vs 2012 

I debiti finanziari correnti passano da Euro 5.413 migliaia al 31 dicembre 2012 ad Euro 9.518 migliaia al 31 
dicembre 2013. La variazione intercorsa nell’esercizio 2013 è imputabile principalmente ad un incremento 
dell’indebitamento bancario a breve per utilizzo di linee di fido e all’ottenimento di un finanziamento da 
parte di UBI Banca Commercio e Industria erogato per Euro 2.500 migliaia, della durata di 24 mesi ma 
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classificato tra i debiti finanziari a breve termine in forza di una clausola contrattuale che concede alla banca 
la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone semplice avviso scritto. Tale finanziamento è stato 
contabilizzato per Euro 2.472 migliaia per effetto dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato ed è 

garantito da pegno sulle azioni della Banzai Media S.r.l.. 

2012 vs 2011 

I debiti finanziari correnti passano da Euro 6.178 migliaia al 31 dicembre 2011 ad Euro 5.413 migliaia al 31 
dicembre 2012. La variazione intercorsa nell’esercizio 2012 è imputabile principalmente ad un decremento 

dell’indebitamento bancario a breve per minor utilizzo di linee di fido. 

10.4.1.3 Debiti finanziari non correnti 

I debiti finanziari non correnti includono la quota non corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine e 

dei leasing finanziari. 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei Debiti finanziari non correnti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Finanziamento bancario a m/l termine (Unicredit) (54) (75) (104)
Finanziamento bancario a m/l termine (Unicredit 2) -  - (88)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 1)  - (21) (73)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 2)   - (22) (73)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 3)   - (36) (80)
Finanziamento bancario a m/l termine (Banca Popolare di Milano)  (130) (634) -
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 4)   -  - (14)
Altri debiti finanziari a lungo termine (183) (67) (52)

Totale Debiti finanziari non correnti (367) (855) (484)

 

I debiti finanziari non correnti passano da Euro 855 migliaia al 31 dicembre 2012 ad Euro 367 migliaia al 31 

dicembre 2013 per effetto principalmente del rimborso delle quote in scadenza di alcuni finanziamenti. 

I debiti finanziari non correnti passano da Euro 484 migliaia al 31 dicembre 2011 ad Euro 855 migliaia al 31 

dicembre 2012 per effetto principalmente dell’accensione di un nuovo finanziamento. 
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Di seguito si riporta un riepilogo dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere al 31 dicembre 2013 
riportando per ciascuno l’ammontare iniziale erogato, il debito residuo da rimborsare (espresso al valore 

nominale), il tasso di interesse e la relativa ripartizione per scadenze delle rate. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 
Istituto di credito 
erogante 

Tipologia 
finanziamento 

Tasso 
d’interesse 

Importo 
erogato

Anno di 
accensione

Anno di 
scadenza

Saldo 
contabile 

Entro 
1 anno 

Tra 1 
anno e 
5 anni

Oltre 
5 anni

UBI banca 
commercio e 
industria 

Privilegiato Euribor 3M + 
spread 5% 

2.500 2013 2015 2.472 - 2.472 -

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

200 2009 2016 84 30 54 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 1,75% 

150 2011 2014 22 22 - -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 22 22 - -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 37 37 - -

Banca Popolare Di 
Milano (BPM) 

Chirografario Euribor 3M + 
spread 3,75% 

1.000 2012 2015 636 506 130 -

Totale 
finanziamenti da 
istituti bancari 

   4.150   3.273 617 2656 -

 

Tutti i finanziamenti a medio lungo termine non risultano esser soggetti a covenants finanziari. 

10.4.1.4 Indici gestionali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici gestionali per gli esercizi chiusi al 31 

dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio netto n.a. 0,1 0,1
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA n.a. 0,7 (15,1)
Rapporto - EBITDA / Oneri Finanziari  4,0  5,5  (0,2)

 

2013 vs 2012 

Il rapporto tra EBITDA e oneri finanziari dell’esercizio 2013 risulta in diminuzione rispetto al 31 dicembre 
2012 primariamente per effetto del decremento dell’EBITDA al 31 dicembre 2013 (pari ad Euro 2.458) 

rispetto al 31 dicembre 2012 (pari ad Euro 3.204). 

2012 vs 2011 

Il rapporto tra indebitamento finanziario netto e patrimonio netto dell’esercizio 2012 rimane sostanzialmente 

invariato rispetto all’esercizio 2011. 
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Il rapporto tra indebitamento finanziario netto ed EBITDA dell’esercizio 2012 risulta in miglioramento 
rispetto all’esercizio 2011, principalmente a seguito dell’incremento dell’EBITDA, che passa da negativi 

Euro 82 al 31 dicembre 2011 a positivi Euro 3.204 al 31 dicembre 2012. 

Il rapporto tra EBITDA e oneri finanziari dell’esercizio 2012 risulta in miglioramento rispetto all’esercizio 
2011, primariamente per effetto dell’incremento dell’EBITDA pari ad Euro 3.286 rispetto al valore presente 

al 31 dicembre 2011. 

10.4.2 Analisi dell’Indebitamento finanziario netto al 30 settembre 2014 ed al dicembre 2013 

La seguente tabella riporta la composizione della liquidità/indebitamento finanziario netto al 30 settembre 
2014 e 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in 

conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

(A) Cassa 137 66
(B) Altre disponibilità liquide 5.973 13.624
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 6.110 13.690
(E) Crediti finanziari correnti* 504 378
(F) Debiti finanziari correnti (11.336) (8.828)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (289) (616)
(H) Altri debiti finanziari correnti (60) (74)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (11.685) (9.518)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) (5.071) 4.550
(K) Debiti bancari non correnti (30) (184)
(L) Obbligazioni emesse - -
(M) Altri debiti non correnti (143) (183)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (173) (367)
(O) Liquidità/Indebitamento finanziario netto(J)+(N) (5.244) 4.183

* Tali crediti rappresentano i crediti finanziari correnti per incassi carte di credito relativi a vendite effettuate a ridosso della chiusura dell’esercizio ed 

accreditati nei primi giorni dell’esercizio successivo. 

Al 30 settembre 2014 il Gruppo presenta un indebitamento finanziario pari netto ad Euro 5.244 migliaia, 
mentre al 31 dicembre 2013 presentava una posizione di liquidità netta pari ad Euro 4.183 migliaia. La 
variazione dell’indebitamento finanziario nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 deve imputarsi 
all’assorbimento di risorse finanziarie connesso all’attività operativa e di investimento, parzialmente 
controbilanciato dai flussi generati dall’attività di finanziamento. Si segnala infine che il dato al 31 dicembre 
2013 beneficiava dei flussi di cassa derivanti dal già citato aumento di capitale sottoscritto e versato dal socio 

Arepo BZ S.à r.l.. 

10.4.2.1 Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono conti correnti attivi e cassa contante. 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ammontano ad Euro 6.110 migliaia al 30 settembre 2014 ed Euro 
13.690 migliaia al 31 dicembre 2013 e sono costituite da denaro in cassa, valori e depositi a vista o a breve 
presso banche effettivamente disponibili e prontamente utilizzabili e non soggetti ad un rischio significativo 

di variazione del valore. 
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Al 30 settembre 2014 le disponibilità liquide sono detenute principalmente dall’Emittente per Euro 4.839 
migliaia. Tali disponibilità liquide rappresentano l’importo residuo dell’aumento di capitale avvenuto nel 
corso del 2013 e sono mantenute dall’Emittente al fine di cogliere eventuali opportunità di investimento e 

per fornire liquidità alle società operative del gruppo qualora l’andamento dell’attività operativa lo richieda. 

L’Emittente non detiene titoli azionari o strumenti finanziari quotati in portafoglio. 

L’Emittente ritiene che il rischio di credito correlato alle disponibilità liquide sia limitato trattandosi di 

depositi frazionati su istituti nazionali ed internazionali. 

Le disponibilità liquide al 30 settembre 2014 sono libere da vincoli o restrizioni all’utilizzo ad eccezione di 
Euro 2.500 migliaia, poste, nel corso del 2013, a garanzia di un finanziamento di pari importo e di Euro 41 

migliaia, poste a garanzia di un rimborso di credito IVA. 

Per i commenti relativi alle variazioni intervenute nella voce disponibilità liquide si rimanda a quanto 

riportato nel Capitolo 10, Paragrafo 10.3.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

10.4.2.2 Debiti finanziari correnti 

I debiti verso banche correnti includono i debiti finanziari correnti e la parte corrente dell’indebitamento non 

corrente, ovvero la quota corrente dei finanziamenti. 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei debiti finanziari correnti al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Finanziamento bancario UBI Banca Commercio e Industria (2.495) (2.472)
Finanziamento bancario a m/l termine (Unicredit) - quota corrente (31) (30)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 1) - quota corrente - (22)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 2) - quota corrente - (22)
Finanziamento bancario a m/l termine (Cariparma 3) - quota corrente - (37)
Finanziamento bancario a m/l termine (Banca Popolare di Milano) - quota corrente (258) (506)
Conti correnti passivi (8.841) (6.356)
Altri debiti finanziari correnti (60) (74)

Totale Debiti finanziari correnti (11.685) (9.518)

 

I debiti finanziari correnti passano da Euro 9.518 migliaia al 31 dicembre 2013 ad Euro 11.685 migliaia al 30 
settembre 2014. La variazione intercorsa nei primi nove mesi dell’esercizio 2014 è imputabile 
principalmente ad un incremento dell’indebitamento bancario a breve per utilizzo di linee di fido, 
parzialmente controbilanciato dal rimborso di alcuni finanziamenti in essere al 31 dicembre 2013. Tra i debiti 
finanziari correnti viene classificato un finanziamento erogato per Euro 2.500 migliaia da parte di UBI Banca 
Commercio e Industria, della durata di 24 mesi, in forza di una clausola contrattuale che concede alla banca 
la facoltà di recedere in qualsiasi momento, dandone semplice avviso scritto. Tale finanziamento, al 30 
settembre 2014, è pari a Euro 2.495 migliaia per effetto dell’applicazione del metodo del costo ammortizzato 

ed è garantito da pegno sulle azioni della Banzai Media S.r.l.. 
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10.4.2.3 Debiti finanziari non correnti 

I debiti finanziari non correnti includono la quota non corrente dei debiti finanziari a medio/lungo termine e 

dei leasing finanziari. 

Di seguito viene fornito il dettaglio dei debiti finanziari non correnti al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 

2013. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Finanziamento bancario a m/l termine (Unicredit) (30) (54)
Finanziamento bancario a m/l termine (Banca Popolare di Milano)  - (130)
Altri debiti finanziari a lungo termine (143) (183)

Totale Debiti finanziari non correnti (173) (367)

 

I debiti finanziari non correnti passano da Euro 367 migliaia al 31 dicembre 2013 ad Euro 173 migliaia al 30 

settembre 2014 per effetto principalmente del rimborso delle quote in scadenza di alcuni finanziamenti. 

Di seguito si riporta un riepilogo dei finanziamenti a medio/lungo termine in essere al 30 settembre 2014 
riportando per ciascuno l’ammontare iniziale erogato, il debito residuo da rimborsare (espresso al valore 

nominale), il tasso di interesse e la relativa ripartizione per scadenze delle rate. 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2014 
Istituto di credito 
erogante 

Tipologia 
finanziamento 

Tasso 
d’interesse  

Importo 
erogato

Anno di 
sottoscrizione

Anno di 
scadenza

Saldo 
contabile 

Entro 
1 anno 

Tra 1 anno 
e 5 anni

Oltre 
5 anni

UBI banca 
commercio e 
industria 

Privilegiato Euribor 3M + 
spread 5% 

2.500 2013 2015 2.495 2.495 - -

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

200 2009 2016 61 31 30 -

Banca Popolare Di 
Milano (BPM) 

Chirografario Euribor 3M + 
spread 3,75%

1.000 2012 2015 258 258 - -

Totale 
finanziamenti da 
istituti bancari 

   3.700   2.814 2.784 30 -

 

Tutti i finanziamenti a medio lungo termine non risultano esser soggetti a covenants finanziari. 
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10.4.2.4 Indici gestionali per gli esercizi chiusi al 30 settembre 2014 

La tabella di seguito riportata presenta i valori dei principali indici gestionali per i nove mesi chiusi al 30 
settembre 2014 e relativi dati comparativi al 31 dicembre 2013 ad eccezione del rapporto EBITDA/Oneri 
finanziari che ai fini di un’analisi omogenea è stato determinato utilizzando i dati economici per i nove mesi 

chiusi al 30 settembre 2013. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013*

Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / Patrimonio netto 0,1 n.a.
Rapporto - Indebitamento Finanziario Netto / EBITDA 4,3 n.a.
Rapporto - EBITDA / Oneri Finanziari 2,8  0,4 

* Ai fini della determinazione del rapporto EBITDA/oneri finanziari sono stati utilizzati i dati economici relativi ai nove mesi chiusi al 30 settembre 

2013. 

Il rapporto tra EBITDA e Oneri finanziari per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 risulta in 
miglioramento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, per effetto del miglioramento 
dell’EBITDA pari rispettivamente ad Euro 1.225 migliaia e Euro 202 migliaia per i nove chiusi al 30 

settembre 2014 e 2013. 

10.5 LIMITAZIONI ALL’USO DELLE RISORSE FINANZIARIE 

Non esistono restrizioni all’uso delle risorse finanziarie che abbiano avuto, o potrebbero avere, direttamente 
o indirettamente, ripercussioni significative sull’attività del Gruppo. 

10.6 FONTI PREVISTE DEI FINANZIAMENTI 

La Società finanzierà gli investimenti futuri tramite i flussi di cassa generati dalla gestione operativa ed 

eventualmente mediante l’utilizzo delle linee di finanziamento ad oggi già concesse o rinegoziate. 

10.7 RATING 

Alla Data del Prospetto, non sono stati emessi rating su Banzai o su società del Gruppo, ne è previsto che tali 

rating vengano assegnati. 
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CAPITOLO 11 – RICERCA E SVILUPPO, BREVETTI E LICENZE 

11.1 RICERCA E SVILUPPO 

L’attività di sviluppo è di particolare rilevanza per l’Emittente: essa è finalizzata tanto all’ideazione di nuove 
soluzioni, di nuovi prodotti e servizi da integrare nell’offerta commerciale di Banzai quanto alla continua 
innovazione di quelli già esistenti, anche in relazione all’introduzione di nuove tecnologie e di nuovi modelli 
di sviluppo di business (in relazione, ad esempio, all’utilizzo di dispositivi mobili o dei social network). Il 
Gruppo adotta un approccio interdisciplinare che trova il proprio maggiore punto di forza proprio nella 
stretta collaborazione tra sviluppo, tra produzione e marketing, al fine di poter rispondere rapidamente ed 

efficacemente ai continui mutamenti delle preferenze espresse dai consumatori. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, l’Emittente ha sostenuto per il ramo e-Commerce 
investimenti in nuove interfacce di front-end, includendo componenti di content management, di ricerca 
semantica, di recommendation (suggerimento prodotti) ed una nuova gestione elettronica del catalogo 
prodotti. Con riferimento alla divisione Vertical Content, sono stati realizzati investimenti nello sviluppo di 
nuove App per dispositivi mobili (tablet e smartphone) per i principali portali, l’integrazione con i principali 
social network e l’ottimizzazione delle interfacce web e del posizionamento sui motori di ricerca (SEO). In 

totale la spesa è stata di Euro 3.841 migliaia. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, l’Emittente ha proseguito nelle attività di analisi, 
sviluppo di nuovi servizi aziendali, significativo miglioramento dei servizi esistenti, anche attraverso nuove 
soluzioni tecnologiche. A titolo esemplificativo nel ramo e-Commerce, nell’ottica di migliorare il servizio 
offerto ai clienti, sono stati progettati e realizzati: il nuovo carrello di acquisto con le funzionalità di cassa 
veloce, la gestione degli indirizzi multipli e la revisione del servizio di consegna al piano. Sono stati inoltre 
realizzati algoritmi di analisi dei comportamenti dei clienti che consentono lo sviluppo di politiche “1:1” 
(one to one), ossia la generazione in automatico di email personalizzate, attraverso suggerimenti specifici di 
prodotti indirizzati ad ogni singolo cliente, sulla base della cronologia di navigazione, della visualizzazione 
dei prodotti e degli acquisti effettuati. Da un punto di vista organizzativo, vi è stata la revisione completa dei 
processi di gestione degli ordini clienti/fornitori per assicurarne l’evasione in tempi certi, l’integrazione del 
software di product management con i listini elettronici dei fornitori, l’automazione dell’invio degli ordini 
stessi, nuove procedure di analisi variazioni listini fornitori e promozioni, la riprogettazione dell’anagrafica 
prodotti ed evoluzione dei feed di catalogo. L’Emittente ha inoltre effettuato sviluppi finalizzati ad 
efficientare i flussi logistici in entrata ed in uscita, a ridurre i costi ed i tempi di evasione degli ordini e ad 
esternalizzare la gestione del processo dei resi. Per il ramo Vertical Content, sono stati effettuati investimenti 
nella realizzazione di un nuovo marketplace O2O per l’acquisto di contenti in crowdsourcing, 
l’ottimizzazione della user experience nella fruizione di contenuti su dispositivi mobili e la realizzazione di 
nuovi siti e app mobili per l’ampliamento dell’offerta editoriale dei segmenti Vertical Content. In totale la 

spesa è stata di Euro 3.372 migliaia. 

Nel corso dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, l’Emittente ha continuato ad investire nel 
miglioramento della qualità dei servizi offerti alla clientela e nei processi esistenti per renderli scalabili al 
crescere dei volumi. In particolare nel ramo e-Commerce sono stati fatti nuovi sviluppi sul motore di ricerca, 
sul SEO, sui processi di produzione delle vendite, su programmi di fidelizzazione cross company e sul 
consolidamento dei sistemi di back office e di catalogo. Per il ramo Vertical Content, gli investimenti hanno 
riguardato lo sviluppo di un nuovo content management system (CMS) proprietario per la gestione, la 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

276 

pubblicazione e l’ottimizzazione di contenuti video impiegando algoritmi di semantica e clustering; la 
realizzazione di una nuova versione della piattaforma di self publishing (Altervista) integrata con l’Adserver 
che offre ai blogger, da un lato, una migliore fruibilità e una nuova interfaccia web, dall’altro, la possibilità 
di monetizzare la visibilità dei propri blog attraverso il revenue sharing. In totale la spesa è stata di Euro 

4.008 migliaia. 

Nel corso dei 9 mesi chiusi al 30 settembre 2014, la Società ha continuato ad investire nel miglioramento 
della qualità dei servizi offerti alla clientela e nei processi esistenti per renderli scalabili al crescere dei 
volumi. In particolare, sono stati effettuati nuovi sviluppi sui processi inerenti i resi dei clienti, sul 

consolidamento dei sistemi di back office e di catalogo, sulla business intelligence. 

Inoltre, la Società ha proseguito nello sviluppo della piattaforma tecnologica integrando, quando possibile, 
componenti disponibili sul mercato. Il paradigma architetturale di riferimento segue una struttura che è 
esposta a servizi nei quali le componenti software possono essere integrate e cooperare mediante tecnologie 

standard. 

I principali investimenti del ramo e-Commerce hanno riguardato lo sviluppo di una piattaforma online (c.d. 
3P marketplace) nel quale fornitori terzi – tipicamente altri negozi online e rivenditori – promuovono e 
vendono i propri prodotti direttamente ai clienti. I venditori pubblicano le proprie offerte in competizione o 
in aggiunta ai prodotti esistenti, occupandosi direttamente della gestione dell’ordine sino alla consegna del 
prodotto. Tale piattaforma permette di disporre di prodotti Long-Tail e di categorie secondarie, come 
giocattoli, accessori per la casa, prodotti di design, prodotti “fai da te”. Complessivamente sono stati spesi 

circa Euro 1.121 migliaia per sviluppi interni e consulenze esterne. 

L’Emittente ha integrato ai processi di acquisto e di approvvigionamento una rete di Locker automatizzati. 
Le implementazioni hanno riguardato la realizzazione di procedure complete per l’utilizzo della rete, la 
gestione dei processi operativi (es. integrazione dei vettori, gestione dei resi, evoluzione degli strumenti di 
acquisto) e delle anomalie eventuali di consegna (es. prodotto di dimensioni eccessive, prodotto 
danneggiato). 

L’Emittente ha realizzato nuovi strumenti per la creazione ottimizzata di “eventi” per la vendita di merce 
presente a magazzino (ad esempio con vendite tematiche). Questi strumenti permettono di migliorare i tempi 
di creazione delle vendite e di movimentare le rimanenze a magazzino con più efficacia e con volumi 

maggiori. 

L’Emittente ha realizzato un rinnovo tecnologico dei propri server in datacenter per far fronte alle richieste 
di risorse di calcolo sempre crescenti. Complessivamente sono stati spesi circa Euro 381 migliaia di 

hardware ed installazione e Euro 46 migliaia di sviluppi interni, software e consulenze esterne. 

Per il Vertical Content, gli investimenti principali hanno riguardato la progettazione e lo sviluppo dei nuovi 
siti Giallozafferano e Pianeta Donna sia da un punto di vista grafico che funzionale: sono stati introdotti 
nuovi strumenti proprietari per la gestione completa dell’interfacce front-end, con il beneficio di migliorare 
la fruibilità dei contenuti testuali e multimediali e di ottimizzare i formati pubblicitari su tutti i dispositivi 

(desktop, tablet e smartphone). 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 6 della Sezione Prima del Prospetto. 
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11.2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE 

11.2.1 Marchi, segni distintivi e domini internet 

Banzai, alla Data del Prospetto, è titolare di numerose registrazioni e domande di registrazione di marchi 

italiani, comunitari ed esteri. 

Le due tabelle che seguono indicano rispettivamente i principali marchi e domini utilizzati dal Gruppo per 

distinguere ed identificare i prodotti e servizi offerti dallo stesso. 

Marchio Numero Tipo Stato di 
registrazione

Classi* Data di 
deposito 

Data di 
scadenza 

Titolare Gravami 

 

1116961 Denominativo 
e figurativo 

Italia 16, 18, 25, 
28, 35, 38 

12/02/2008 12/02/2018 BNK4 Italia S.p.A. No 

 

978442 Denominativo 
e figurativo 

Unione 
Europea 

25, 35, 38 11/06/2008 11/06/2018 BNK4 Italia S.p.A. No 

 

6926042 Denominativo 
e figurativo 

Unione 
Europea 

16, 18, 25, 
28, 35, 38 

22/05/2008 22/05/2018 BNK4 Italia S.p.A. No 

 

1309970 Denominativo 
e figurativo 

Italia 25, 35, 38 29/01/2008 29/01/2018 SaldiPrivati.com 
S.r.l. 

No 

 

1570632 Denominativo Italia 25, 38, 39, 
41 

30/10/2013 13/11/2023 Banzai Media S.r.l. No 

 

1568238 Figurativo Italia 38, 41 10/04/2013 10/04/2023 Banzai Media S.r.l. No 

 

1561601 Denominativo Italia 35, 39 27/02/2013 27/02/2023 Banzai Commerce 
S.r.l. 

No 

 

1487851 Figurativo Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1487850 Denominativo 
e figurativo 

Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1487849 Denominativo 
e figurativo 

Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1487848 Denominativo 
e figurativo 

Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 
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Marchio Numero Tipo Stato di 
registrazione

Classi* Data di 
deposito 

Data di 
scadenza 

Titolare Gravami 

 

1487847 Denominativo 
e figurativo 

Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1487846 Denominativo 
e figurativo 

Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1487845 Figurativo Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1487844 Figurativo Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1487843 Figurativo Italia 38, 41 16/09/2011 16/09/2021 Banzai Media S.r.l. No 

 

1204490 Denominativo Italia 35, 36, 38, 
42 

08/05/2008 08/05/2018 Banzai S.p.A. No 

 

7353451 Denominativo Unione 
Europea 

35, 36, 38, 
42 

29/10/2008 29/10/2018 Banzai S.p.A. No 

 

5198411 Denominativo Unione 
Europea 

16, 35, 36, 
38, 41 

14/07/2006 14/07/2016 Banzai Media S.r.l. No 

 

1001403 Denominativo Unione 
Europea 

35, 36, 38, 
42 

24/10/2008 24/10/2018 Banzai S.p.A. No 

 

1570632 Denominativo Italia 25, 38, 39, 
41 

30/10/2013 13/11/2023 Banzai Media S.r.l. No 

 

1429336 Denominativo 
e figurativo 

Italia 7, 9, 11, 
15, 16, 35, 
37, 38, 42 

04/03/2011 30/04/2021 ePRICE S.r.l. No 

 

1310052 Denominativo 
e figurativo 

Italia 35, 38, 42 30/01/2008 30/01/2018 ePRICE S.r.l. No 

 

1404718 Denominativo Italia 38, 42 29/04/2010 29/04/2020 Sitonline S.r.l. No 

 

1321359 Denominativo Italia 38, 42 23/07/2008 23/07/2028 Sitonline S.r.l. No 
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Marchio Numero Tipo Stato di 
registrazione

Classi* Data di 
deposito 

Data di 
scadenza 

Titolare Gravami 

 

1067216 Denominativo Unione 
Europea 

38, 42 14/01/2011 14/01/2021 Sitonline S.r.l. No 

* Classi: La “Classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi”, stabilita da un accordo siglato alla 
Conferenza Diplomatica di Nizza del 15 giugno 1957, come successivamente emendato (la “Classificazione di Nizza”), definisce lo standard 
internazionale per la classificazione dei prodotti e servizi in relazione ai quali un marchio può essere registrato. 

Classe 07: lavastoviglie, lavatrici, lucidatrici, aspirapolvere. 

Classe 09: hardware e software, dischi a lettura ottica, supporti ed apparecchi per la registrazione e la riproduzione di suono ed immagini, ferri da 
stiro. 

Classe 11: frigoriferi, forni, cucine, piani cottura, cappe di aspirazione per cucine, griglie di cottura. 

Classe 15: strumenti musicali. 

Classe 16: stampati; libri, riviste. 

Classe 18: cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e 
bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria. 

Classe 25: articoli di abbigliamento ed accessori, in particolare magliette, maglioni, giubbotti, cappelli; calzature. 

Classe 28: giochi, giocattoli; articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; decorazioni per alberi di Natale. 

Classe 35: pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; fornitura di una guida all’ordinazione 
consultabile online per trovare, organizzare e presentare prodotti e servizi di terzi online; diffusione di pubblicità per conto terzi su rete elettronica di 
comunicazione online; attività di un’associazione, ovvero fornitura delle opportunità di scambiare informazioni e conversare su diversi argomenti 
mediante dichiarazioni sui prodotti; fornitura di servizi per gruppi tematici tramite rete informatica globale; ricerca e reperimento per conto terzi 
d’informazioni, siti web e risorse disponibili su rete informatica; servizi d’asta; ricerca e recupero d’informazioni, siti e altre fonti disponibili 
nell’ambito di reti informatiche per conto terzi; fornitura d’annunci classificati; servizi relativi alle vendite all’asta; vendita all’asta; servizi 
pubblicitari divisi per categorie. 

Classe 36: Affari finanziari; affari immobiliari; acquisizione di partecipazioni in società di capitale; consulenza finanziaria. 

Classe 37: assistenza, manutenzione ed installazione. 

Classe 38: servizi di telecomunicazioni, in particolare servizi che permettono ad almeno una persona di comunicare con una o più persone mediante 
un mezzo sensoriale. 

Classe 39: servizi di organizzazione di viaggi, in particolare servizi consistenti in informazioni relative ai viaggi o al trasporto delle persone o delle 
merci, informazioni concernenti le tariffe, gli orari e i generi di trasporto. 

Classe 41: servizi per il divertimento e lo svago; servizi di organizzazione di attività sportive e culturali, in particolare servizi il cui scopo essenziale è 
lo svago, il divertimento o la ricreazione di individui. 

Classe 42: programmazione per computer. 

Con riferimento ai marchi registrati, l’Emittente monitora le registrazioni in scadenza al fine di avviare per 
tempo le procedure per il relativo rinnovo. Si segnala inoltre che l’Emittente si avvale di un consulente 

specializzato per la gestione di tutti i marchi registrati. 

Inoltre, la Società svolge una disamina dei mercati di interesse al fine di tutelare i propri diritti e identificare 

eventuali violazioni da parte di terzi dei propri marchi registrati. 

Alla Data del Prospetto, non sussistono episodi significativi di violazione dei marchi registrati sopra indicati 
e non sono pendenti procedimenti di opposizione da parte di terzi alla registrazione di alcuno dei marchi 

sopra indicati. 
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Domini principali dell’Emittente  

Dominio Sito internet Registrazione 

Banzai.it www.banzai.it  Banzai S.p.A. 
SaldiPrivati.com www.SaldiPrivati.com  BnK4 - SaldiPrivati S.r.l. 
Zingarate.com www.zingarate.com  Banzai Media S.r.l. 
Saperlo.it www.saperlo.it  Banzai Media S.r.l. 
Sportlive.it www.sportlive.it  Banzai Media S.r.l. 
Cookaround.com www.cookaround.com  Banzai Media S.r.l. 
Giallozafferano.it  www.giallozafferano.it  Banzai Media S.r.l. 
Pianetatech.it  www.smartworld.it  Banzai Media S.r.l. 
Pianetadonna.it www.pianetadonna.it  Banzai Media S.r.l. 
Pianetamamma.it  www.pianetamamma.it  Banzai Media S.r.l. 
Soldionline.it  www.soldionline.it  Banzai Media S.r.l. 
ePRICE.it  www.eprice.it  ePRICE S.r.l. 
Sitonline.it  www.sitonline.it  ePRICE S.r.l. 
Dominio Sito internet Registrazione 
Altervista.org it.altervista.org Banzai Media S.r.l. 
Androidworld.it www.androidworld.it Banzai Media S.r.l. 
FilmTv.it www.filmtv.it Banzai Media S.r.l. 
Giornalettismo.com www.giornalettismo.com Banzai Media S.r.l. 
Girlpower.it www.girlpower.it Banzai Media S.r.l. 
Liquida.it www.liquida.it Banzai Media S.r.l. 
O2O.it www.o2o.it Banzai Media S.r.l. 
Smartworld.it www.smartworld.it Banzai Media S.r.l. 
Saperlo.it www.saperlo.it Banzai Media S.r.l. 
Studenti.it www.studenti.it Banzai Media S.r.l. 

 

L’Emittente ritiene che, alla luce dei settori di attività in cui opera, i marchi ed i domini di cui è titolare 
costituiscono un elemento di assoluta rilevanza per lo svolgimento della propria attività. La Società monitora 

il rinnovo della registrazione dei nomi a dominio e la loro tutela in caso di violazione da parte di terzi. 

Per ulteriori informazioni in relazione ai fattori di rischio connessi ai marchi e alla tutela dei diritti di 

proprietà intellettuale e industriale dell’Emittente, si rinvia al Capitolo 4 del Prospetto. 

11.2.2 Brevetti 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo non ha registrato brevetti di nessun tipo né per le attività che svolge né per 

il tipo di settore in cui opera. 

11.2.3 Licenze 

Alla Data del Prospetto, il Gruppo non è titolare di licenze. 

11.2.4 Contenziosi relativi a diritti di proprietà intellettuale e industriale 

Alla Data del Prospetto, la Società non è coinvolta in contenziosi aventi ad oggetto diritti di proprietà 
intellettuale propri o altrui suscettibili di avere, o che abbiano avuto nel recente passato, rilevanti 

ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla redditività dell’Emittente. 
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CAPITOLO 12 – INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE 

12.1 Tendenze significative nell’andamento della produzione, delle vendite e delle scorte e 

nell’evoluzione dei prezzi di vendita 

Salvo quanto indicato nel presente Prospetto, a giudizio della Società, dalla data di chiusura dell’esercizio al 
30 settembre 2014 alla Data del Prospetto, non si sono manifestate tendenze particolarmente significative 
nell’andamento della produzione, ovvero nell’evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita, in grado di 

condizionare, in positivo o in negativo, l’attività dell’Emittente. 

12.2 Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero 
ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per 

l’esercizio in corso 

Alla Data del Prospetto, fatto salvo quanto indicato nel presente Prospetto, la Società non è a conoscenza di 
tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni 

significative sulle prospettive dell’Emittente almeno per l’esercizio in corso. 
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CAPITOLO 13 – PREVISIONI O STIME DEGLI UTILI 

Premessa 

In data 12 gennaio 2015 il consiglio di amministrazione dell’Emittente ha approvato i dati previsionali di 
Forecast 2014 (i “Dati Forecast 2014”), contenenti la stima dei risultati preliminari economici del Gruppo 

per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

I Dati Forecast 2014 sono stati predisposti sulla base di principi contabili omogenei a quelli utilizzati per la 
redazione del Bilancio Consolidato 2013 e del Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2014, 

predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS adottati dall’Unione Europea. 

I Dati Forecast 2014 sono stati elaborati tenendo in considerazione i dati consuntivi al 30 settembre 2014 

inclusi nel Bilancio Consolidato Intermedio al 30 settembre 2014. 

I Dati Forecast 2014 includono un insieme di stime ed ipotesi relative alla realizzazione di eventi e di azioni 
del management. Va tuttavia evidenziato che, a causa dell’aleatorietà connessa alla realizzazione di qualsiasi 
evento futuro, sia per quanto concerne il concretizzarsi dell’accadimento sia per quanto riguarda la misura e 
la tempistica della sua manifestazione, gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati potrebbero 

essere significativi. 

Il perimetro del Gruppo ai fini dell’elaborazione dei Dati Forecast 2014 è analogo a quello del Gruppo al 31 
dicembre 2013 e al 30 settembre 2014. Tutte le ipotesi sono state espresse con l’assunzione di base che, nel 
corso del quarto trimestre, non hanno avuto luogo operazioni straordinarie significative, quali dismissioni e/o 
acquisizioni, che porterebbero a mutamenti di perimetro rispetto a quanto considerato dai Dati Forecast 2014 

stessi. 

13.1 PRINCIPALI ASSUNZIONI DI CARATTERE GENERALE E DI NATURA 

DISCREZIONALE ALLA BASE DEI DATI FORECAST 2014 

Le assunzioni dei Dati Forecast 2014 sono differenziate tra la divisione e-Commerce e Vertical Content per le 

voci direttamente imputabili alle singole divisioni, diversamente sono considerate a livello consolidato. 

Settore e-Commerce 

Ricavi 

L’Emittente prevede per la Divisione e-Commerce una crescita nel volume dei ricavi 2014 rispetto al 2013 di 

circa il 23%. 

La crescita dei ricavi nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 rispetto al corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente per la divisione e-Commerce è stata pari al 23,2%, ed è descritta nel Capitolo 9, 

Paragrafo 9.3.1della Sezione Prima del Prospetto. 

Per quanto riguarda le stime dell’ultimo trimestre 2014, si prevede: 

 un’accelerazione delle vendite di prodotti di elettronica; 
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 un ulteriore incremento delle vendite di elettrodomestici, grazie ai continui investimenti in marketing 
e ai servizi premium; 

 vendite di abbigliamento e altri prodotti in linea con le crescite realizzate nei primi nove mesi. 

 un incremento delle leve di marketing, ad es. free-shipping, che da un lato generano una diminuzione 
dei ricavi e dei margini per il mancato addebito delle spese di trasporto, mentre dall’altro supportano 

la crescita delle vendite di prodotti. 

Costi 

Nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 si è riscontrato nella divisione e-Commerce un aumento 
più che proporzionale dei costi per materie prime e merci rispetto all’incremento dei ricavi, dovuto 
principalmente al differente mix dei ricavi. Gli altri costi operativi nei primi nove mesi del 2014 hanno 

beneficiato di economie di scala rispetto allo stesso periodo del 2013. 

Per quanto riguarda le stime dell’ultimo trimestre 2014, si prevede: 

 incremento dei costi di logistica e trasporto dovuti all’incremento dei volumi e ad un diverso mix di 
categorie merceologiche vendute; 

 mantenimento dell’incidenza dei costi per materie prime e merci sui ricavi; 

 costi del personale e altri costi operativi in linea con i primi nove mesi. 

Ebitda 

Si ipotizza che l’Ebitda 2014 della divisione e-Commerce sia superiore a quello del 2013. 

Per quanto sopra commentato, l’incidenza percentuale sui ricavi si prevede in linea con quella dell’anno 

2013. 

Ammortamenti, accantonamenti e gestione finanziaria 

I Dati Forecast 2014 ipotizzano ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari netti con una crescita 
nell’ultimo trimestre proporzionale con quanto registrato nel corso dei primi 9 mesi dell’anno. 

Settore Vertical Content 

Ricavi 

L’Emittente prevede per la divisione Vertical Content una crescita dei Ricavi 2014, rispetto all’esercizio 

precedente, compresa tra il 7% e il 9%. 

La crescita dei ricavi nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 rispetto al periodo precedente per la 
divisione Vertical Content è pari all’8%; nell’ultimo trimestre 2014 è previsto un miglioramento dei ricavi in 

linea con i risultati registrati al 30 settembre 2014. 
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Costi 

Nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 si è riscontrato nella divisione Vertical Content un 
aumento dei costi per l’acquisto dei contenuti in linea con l’incremento dei ricavi e una diminuzione dei 
diritti di negoziazione riconosciuti ai centri media. Gli altri costi operativi hanno beneficiato di economie di 

scala rispetto allo stesso periodo 2013. 

Per quanto riguarda le stime dell’ultimo trimestre 2014, è stato previsto: 

- una diminuzione dei costi di vendita in termini percentuali rispetto ai ricavi del periodo; 

- costi del personale e altri costi operativi in linea con i primi nove mesi. 

Ebitda 

L’aumento del fatturato e la diminuzione dei costi di vendita permettono di prevedere un Ebitda 2014 della 
divisione Vertical Content in crescita, con una marginalità percentuale in miglioramento rispetto all’esercizio 

precedente. 

Ammortamenti, accantonamenti e gestione finanziaria 

I Dati Forecast 2014 ipotizzano ammortamenti, accantonamenti e oneri finanziari netti con una crescita 

nell’ultimo trimestre proporzionale con quanto registrato nel corso dei primi 9 mesi dell’anno. 

Dati patrimoniali 

Per quanto riguarda la situazione patrimoniale e finanziaria nel suo complesso, i Dati Forecast 2014 

riflettono: 

 l’effettuazione, nell’ultimo trimestre 2014, di investimenti per lo sviluppo della piattaforma 
tecnologica in linea con quanto fatto nei nove mesi precedenti. In particolare tali investimenti 
riguardano la realizzazione di specifici progetti per sviluppare soluzioni innovative per la 
realizzazione e gestione delle piattaforme online per entrambi i rami principali di attività e per lo 
sviluppo di funzionalità e-Commerce di piattaforma, quali ad esempio il nuovo canale web mobile 
per l’erogazione delle vendite private, lo sviluppo gestionale di produttività, lo sviluppo della 

sicurezza e continuità del servizio e l’avvio dei primi Locker; 

 il proseguimento, nell’ultimo trimestre, degli investimenti per la piattaforma Marketplace; 

 l’effettuazione di investimenti per il nuovo sistema informativo aziendale ERP; 

 gli effetti sulla posizione finanziaria netta e sul patrimonio netto dell’aumento di capitale concluso in 
data 24 dicembre 2014 e pari a Euro 7.267 migliaia a fronte della sottoscrizione dei Primi Warrant; 

 un incremento delle scorte di magazzino di circa Euro 2,5 milioni rispetto al 30 settembre 2014, per 
far fronte ai maggiori volumi di vendite nel mese di dicembre e alle consegne previste nel mese di 
gennaio, garantendo migliori livelli di servizio alla clientela nonché per cogliere vantaggiose 

opportunità di acquisto; 
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 l’assenza di nuovi finanziamenti nel corso dell’ultimo trimestre 2014; 

 l’assenza di dividendi distribuiti. 

13.2 DATI FORECAST 2014 

I Dati Forecast 2014, predisposti sulla base delle stime descritte precedentemente e che sono stati approvati 

dal consiglio di amministrazione dell’Emittente in data 12 gennaio 2015, prevedono in sintesi: 

Consolidati: 

Valori in Euro migliaia  2013 2014 (min) 2014 (max) 2014 (min) vs 2013 2014 (max) vs 2013

RICAVI  153.047 183.800 184.800 20% 21%
EBITDA 2.458 3.100 3.900 26% 59%
RISULTATO ANTE IMPOSTE (3.160) (3.100) (2.100) 2% 34%

 

13.3 RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE SUI DATI PREVISIONALI 

La Società di Revisione ha emesso in data 16 gennaio 2015 una relazione relativa alle procedure svolte sui 
Dati Forecast 2014 del Gruppo riportati nel presente Capitolo 13. Copia di tale relazione è di seguito 

riportata. 
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CAPITOLO 14 – ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI 

DIRIGENTI 

14.1 ORGANI DI AMMINISTRAZIONE 

14.1.1 Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto, composto da 7 membri, è 
stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente del 6 giugno 2013 e rimarrà in carica fino 

all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. 

A seguito di formali dimissioni da parte di due Consiglieri, l’assemblea ordinaria dell’Emittente tenutasi in 
data 22 dicembre 2014 ha integrato il Consiglio di Amministrazione, nominando i due Consiglieri Anna Gatti 

ed Ezilda Mariconda. 

A seguito di formali dimissioni da parte di un Consigliere156, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 
tenutosi in data 22 gennaio 2015 ha nominato il Consigliere Giuseppe Stefano Quintarelli, che ha accettato la 

carica in pari data e rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea. 

Alla Data del Prospetto, il Consiglio di Amministrazione è così composto: 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita Amministratore esecutivo / 
non esecutivo 

Paolo Guglielmo Luigi Ainio Presidente e 
Amministratore Delegato 

Milano, 26/08/1962 Amministratore esecutivo 

Andrea Biasco Amministratore Bologna, 16/02/1980 Amministratore non esecutivo
Pietro Boroli Amministratore  Novara, 21/11/1957 Amministratore non esecutivo
Anna Gatti*, ** Amministratore  Pavia, 30/01/1972 Amministratore non esecutivo
Ezilda Mariconda** Amministratore Roma, 02/04/1968 Amministratore non esecutivo
Matteo Renzulli Amministratore San Giovanni Rotondo, 06/10/1972 Amministratore non esecutivo
Giuseppe Stefano Quinatrelli*, *** Amministratore Negrar, 14/06/1965 Amministratore non esecutivo

* Amministratori indipendenti ai sensi degli artt. 147-ter e 148 TUF e del Codice di Autodisciplina. 

** Amministratore nominato dall’assemblea ordinaria del 22 dicembre 2014. 

*** Amministratore nominato dal Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2015, che rimarrà in carica fino alla prossima assemblea. 

Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 

composto da un minimo di 5 ad un massimo di 11 membri, secondo le determinazioni dell’assemblea. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale 

dell’Emittente. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae di ogni amministratore, dal quale emergono la 

competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

                                                      
156 Si segnala che in data 20 gennaio 2015 Stefano Siglienti ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica di amministratore, al fine di favorire una 

nuova composizione del Consiglio di Amministrazione secondo i requisiti richiesti dalla imminente quotazione. 
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Paolo Guglielmo Luigi Ainio 

Nato a Milano il 26 agosto 1962, Paolo Guglielmo Luigi Ainio ha conseguito il diploma di maturità 
linguistica presso il Liceo Linguistico Europeo di Milano. Dal 1985 al 1989 è stato General Manager di 
Centro Media S.r.l., per poi ricoprire la carica di General Manager di Media & Communication Services fino 
al 1993; è stato membro del consiglio di amministrazione di CIA Media Network dal 1994 al 1996, 
amministratore delegato di Matrix S.p.A. e componente del consiglio di amministrazione di Seat Pagine 
Gialle S.p.A. dal 1997 al 2002 e membro del consiglio di amministrazione di Lottomatica S.p.A. dal 2002 al 
2007. Nel 2007 Paolo Guglielmo Luigi Ainio fonda Banzai S.p.A., all’interno della quale è attualmente 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato, oltre ad essere presidente del 
consiglio di amministrazione di alcune società del Gruppo quali ePRICE S.r.l., Banzai Media Holding S.r.l., 
Banzai Commerce S.r.l., Il Post S.r.l. e Banzai Media S.r.l.. È inoltre presidente del consiglio di 
amministrazione di IM3D S.p.A, società specializzata nello sviluppo di soluzioni innovative per la 
prevenzione oncologica attraverso tecnologie di Medical Imaging, e socio di diverse iniziative nel mondo 

high-tech. 

Andrea Biasco 

Nato a Bologna il 16 febbraio 1980, ha conseguito la laurea in Ingegneria Informatica presso l’Università di 
Bologna e un Master in Business Administration presso la SDA Bocconi a Milano. Dal 2005 al 2008 ha 
lavorato presso KPMG Advisory S.p.A., per poi svolgere nel 2009 un progetto presso A.T. Kearney S.p.A.. 
Dal 2009 al 2014 lavora presso Sator S.p.A. come analista del fondo di private equity e nel 2014 inizia la 
collaborazione con Banca Profilo S.p.A. come responsabile pianificazione e controllo. Il 6 giugno 2013 entra 
a far parte del Gruppo in qualità di componente del Consiglio di Amministrazione e di partecipante non 

membro dei comitati di gestione. 

Pietro Boroli 

Nato a Novara il 21 novembre 1957, Pietro Boroli ha conseguito la laurea in Scienze Politiche presso 
l’Università di Pavia. Nel 1979 inizia a collaborare con l’Istituto Geografico De Agostini, lavorando come 
assistente del direttore generale dal 1981 al 1983, per poi ricoprire la carica di direttore pubblicità nel 1984, 
di direttore commerciale fascicoli e periodici dal 1985 e di direttore della divisione collezionabile dal 1990, 
coordinando sia l’attività italiana che quella internazionale. Nel 1993 diventa direttore generale della stessa 
società, per poi essere nominato amministratore delegato e vice-presidente nel 1999 e presidente della sub-
holding editoriale, De Agostini Editore, nel 2003. Nel 2007 entra a far parte di Banzai in qualità di socio 
fondatore. Ad oggi, oltre ad essere membro del Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, Pietro Boroli è 
vice-presidente e membro del comitato esecutivo di De Agostini S.p.A., presidente di De Agostini Libri 
S.p.A. e di De Agostini Publishing S.p.A., nonché amministratore di Zodiak Media S.A., presidente 
dell’Editrice SGP (che controlla il “Corriere di Novara” e l’“Eco di Biella”, consigliere di amministrazione 
di Venchi S.p.A., di Lavazza S.p.A., di Rubinetterie S.p.A., della Fondazione Teatro Coccia di Novara e della 

Fondazione Achille e Giulia Boroli. 

Anna Gatti 

Nata a Pavia il 30 gennaio 1972, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale ed un Ph.D. in business 
Administration and Management presso l’Università Bocconi, proseguendo poi l’attività di ricerca presso le 
università di Trento, Stanford e Berkeley. Dopo una prima esperienza di due anni presso l’Organizzazione 
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Mondiale della Sanità, Anna Gatti è stata dal 2004 al 2007 partner di MyQube – Telecom Italia Venture 
Fund, per poi lavorare fino al 2011 presso Google e YouTube. Ha fatto parte del consiglio di amministrazione 
di diverse società, tra le quali Skype e Microsoft, Buongiorno S.p.A., Soshoma, Piquadro S.p.A. e GTech 

S.p.A.. Dal 2014 riveste il ruolo di consigliere indipendente dell’Emittente. 

Ezilda Mariconda 

Nata a Roma il 2 aprile 1968, ha conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi La 
Sapienza e dal 1996 svolge la professione notarile con studi a Milano e a Monza. Dal 1990 ad oggi, è stata 
cultrice di Istituzioni di diritto privato presso l’Università degli Studi di Cassino e di Roma, ha pubblicato 
articoli su riviste giuridiche quali Rivista del Notariato e Guida al Diritto, ha svolto relazioni ed interventi in 
numerosi convegni su materi attinenti alla professione notarile, ha tenuto un corso in materia di associazioni 
e fondazioni presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha collaborato con la Scuola del 
Notariato di Milano e con associazioni e fondazioni, prestando la propria consulenza professionale a titolo 
gratuito in materia successoria. Nell’esercizio della professione notarile, ha inoltre svolto attività di 

consulenza per alcune società italiane quotate in Borsa e caratterizzate da rilevante transnazionalità. 

Matteo Renzulli 

Nato a San Giovanni Rotondo (Foggia) il 6 ottobre 1972, Matteo Renzulli ha conseguito la laurea in 
Ingegneria Gestionale presso il Politecnico di Milano. Dopo aver lavorato per il Gruppo Coin S.p.A., ha 
ricoperto incarichi con livelli di responsabilità crescenti presso il Gruppo Fastweb S.p.A. nell’ambito della 
Direzione Pianificazione Strategica dal 1999 al 2004 e come Direttore Strategie fino al 2006. 

Successivamente ha svolto l’incarico di Investment Director presso Micheli Associati S.r.l.. 

Giuseppe Stefano Quintarelli 

Nato a Negrar (VR) il 14 giugno 1965, ha conseguito la laurea in Scienze dell’Informazione presso 
l’Università degli Studi di Milano. Fondatore e amministratore di I.NET S.p.A. dal 1994 al 2006, dal 2007 
lavora come consulente per diverse start-up tecnologiche. Dopo aver svolto il ruolo di consulente dal 2009 al 
2011 all’interno del settore Technology, Media e Telecomunicazioni, è stato Presidente del Consiglio di 
Amministrazione di Fabbrica 24 da febbraio a luglio 2012 e direttore generale dell’area Digital del gruppo 
Sole 24 Ore da aprile 2011 a luglio 2012, nonché consulente presso Sultans Capital (Uzbekistan) da agosto 
2012 ad aprile 2013. Da marzo 2013 è Deputato del Parlamento italiano e dal 7 novembre 2014 è Presidente 

del Comitato di indirizzo dell’Agenzia per l’Italia Digitale. 

*** 

Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione sono stati effettuati i previsti accertamenti della 

sussistenza dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza richiesti dalla normativa vigente. 



Sezione Prima 

291 

La seguente tabella indica le principali società, diverse dall’Emittente, delle quali i componenti del Consiglio 
di Amministrazione siano stati e/o siano membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo, 
ovvero titolari di una partecipazione “qualificata” (superiore al 2% in società quotate ed al 10% in società 

non quotate) in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto. 

Nome e 
Cognome 

Società  Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Documento 
di Registrazione

Paolo Guglielmo 
Luigi Ainio 

Pups S.r.l. Socio e amministratore unico In carica 

 Il Post S.r.l.  Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 P19 S.r.l. Socio e amministratore In carica 
 Interactive Thinking S.r.l. Amministratore In carica 
 IM3D S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 Foodaround S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Informazione & Finanza S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Officine della rete S.r.l.  Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Banzai Movies S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Expert System S.p.A. Amministratore Cessata 
 Lottomatica S.p.A. Amministratore Cessata 
 Promostudents S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Comprabanner S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Altervista S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Quadrante S.r.l. Amministratore Cessata 
 Audiweb S.r.l. Amministratore Cessata 
 Sitonline S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Continental Real Estate S.r.l. Amministratore Cessata 
 Liquida S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Bidda S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Banzai Consulting S.r.l. Amministratore delegato Cessata 
 Expertweb S.r.l. Amministratore Cessata 
 Admantx S.r.l. Amministratore Cessata 
 Citynews S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Banzai Advertising S.r.l. Amministratore Cessata 
 Edintorni Network S.a.s. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Certilogo S.p.A. Socio In essere 
 Case 24 ore immobiliare S.r.l. Socio In essere 
 Vintage Coinvest S.r.l. Socio In essere 
 FDB S.r.l. Socio Cessata 
 Lufi Real Estate S.r.l. Socio Cessata 
Pietro Boroli De Agostini Publishing Italia S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 De Agostini Publishing S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 De Agostini Libri S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 Luigi Lavazza S.p.A. Amministratore In carica 
 De Agostini S.p.A. Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 De Agostini Editore S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
del comitato esecutivo 

In carica 

 G-Tech S.p.A. (già Lottomatica Group S.p.A.) Amministratore Cessata 
 M-DIS Distribuzione Media S.p.A. Amministratore In carica 
 Fondazione Achille e Giulia Boroli Amministratore In carica 
 S.G.P. Società Gestione Periodici S.r.l. Amministratore In carica 
 Vis Value Partecipazioni S.r.l. Socio e Amministratore unico In carica 
 De Agostini UK Ltd. Amministratore In carica 
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Nome e 
Cognome 

Società  Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Documento 
di Registrazione

 Grupo Planeta De Agostini S.L. Amministratore In carica 
 DEA Planeta S.L. Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 Sabah De Agostini Yajincilik A.S. Amministratore Cessata 
 Editions Atlas (France) S.A.S. Amministratore In carica 
 Editorial Planeta De Agostini S.A. Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 Finstar S.r.l. Amministratore In carica 
 Rubinetterie Stella S.p.A. Amministratore In carica 
 Venchi S.p.A. Socio e Amministratore In carica 
 Fondazione Teatro Coccia Amministratore In carica 
 Zodiak Media S.A. (già Zodiak Entertainment 

S.A.S.) 
Amministratore In carica 

 MyWayMedia S.r.l. Amministratore In carica 
 De Agostini Partworks Licensing S.p.A. Amministratore Cessata 
 Unione Tipografica Editrice Torinese – UTET 

S.p.A. 
Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 

 Istituto Geografico De Agostini S.p.A. (già 
Geonext S.p.A.) 

Amministratore Cessata 

 Audipress S.r.l. Amministratore Cessata 
 HLM – Hearst Lifestyle Media S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 De Agostini Diffusione del Libro S.p.A. Amministratore Cessata 
 Gruppo SMG S.p.A. Amministratore Cessata 
 Armando Testa S.p.A. Amministratore Cessata 
 De Agostini Periodici S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione Cessata 
 Planeta De Agostini Professional y Formacion 

S.L. 
Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione 

Cessata 

 Mikado Film S.p.A. Amministratore Cessata 
 Ambientina Società Semplice Socio e Amministratore In carica 
 Famab S.r.l. Socio In essere – 

società in 
liquidazione 

 B&D Holding di Marco Drago & C. S.A.P.A.  Socio In essere 
 AEGB Immobiliare S.r.l. Socio Cessata 
 Investendo S.r.l. Socio Cessata 
 Investendo Due S.r.l. Socio Cessata 
Matteo Renzulli Elba Assicurazioni S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

responsabile della compliance 
In carica 

 Qualifarma Retail S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 Inbetween SGR S.p.A. Amministratore In carica 
 Bravofly Rumbo Group B.V. Amministratore In carica 
 Nuova Casenovole Società Agricola a r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 Città del sole S.r.l. Amministratore In carica 
 Tethis S.p.A. Amministratore In carica 
 Sessantotto S.r.l. Amministratore In carica 
 Elba Assicurazioni S.p.A. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 Inbetween SGR S.p.A. Amministratore In carica 
 Qualifarma Retail S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione In carica 
 Musixmatch S.p.A. Amministratore In carica 
 Citynews S.p.A. Amministratore In carica 
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Società  Carica nella società o partecipazione 
detenuta 
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del Documento 
di Registrazione

Anna Gatti Almawave USA Inc Amministratore delegato In carica 
 Loop.ai Labs Inc Socio e Presidente del Consiglio di 

Amministrazione 
In carica 

 GTech S.p.A. Amministratore In carica 
 Piquadro S.p.A. Amministratore In carica 
 Rai Way S.p.A. Amministratore In carica 
 Buongiorno S.p.A. Amministratore Cessata 
Andrea Biasco Ita 99 S.r.l. Amministratore unico In carica 
 Arepo PV S.p.A. Amministratore In carica 
 Arepo 99 S.à r.l. Amministratore In carica 
 Arepo BH S.à r.l. Amministratore In carica 
Ezilda Mariconda Feu S.r.l. Socio In essere 
Giuseppe Stefano 
Quintarelli 

Adige Immobiliare S.r.l. Socio e amministratore In carica 

 Garden Ventures S.r.l. Socio e Liquidatore In carica – 
Società in 
liquidazione 

 Valfiorita S.r.l. Socio e amministratore delegato In carica 
 Classis Capital – Società di intermediazione 

mobiliare S.p.A. 
Socio In essere 

 

Nessuno dei membri del Consiglio di Amministrazione ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del 
Codice Civile con gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione, né tra questi ed i membri del 

Collegio Sindacale dell’Emittente o gli Alti Dirigenti e gli altri soggetti che ricoprono un ruolo strategico. 

Il Consigliere Stefano Quintarelli è oggetto, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di 
Eximia s.r.l., di due procedimenti per ritardato versamento di contributi previdenziali ai sensi rispettivamente 
degli art. 10 bis e 10 ter D. Lgs. 74/2000. Il primo procedimento si è concluso con assoluzione con formula 
piena per non aver commesso il fatto, mentre il secondo procedimento è ancora pendente in grado di 

Appello. 

Ad eccezione di quanto sopra, per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Consiglio di 
Amministrazione ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né 
è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione 
controllata o liquidazione. Inoltre, nessuno di tali soggetti è stato ufficialmente incriminato e/o è stato 
destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali 
designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, 

direzione o vigilanza dell’Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

Poteri del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente riveste un ruolo centrale nella guida e nella gestione 
dell’Emittente. Ai sensi dell’articolo 18 dello Statuto Sociale, la gestione della Società spetta in via esclusiva 
al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti 

ritenuti necessari o opportuni per l’attuazione dell’oggetto sociale. 
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Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad 
assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell’assemblea: (i) fusione e scissione nei 
casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi secondarie; 
(iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento della Statuto a disposizioni 

normative; e (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

Oltre alle attribuzioni ad esso spettanti ai sensi di legge e dello Statuto Sociale, al Consiglio di 
Amministrazione è riservata in via esclusiva la competenza in relazione alle decisioni più importanti sotto il 
profilo economico e strategico e in termini di incidenza strutturale sulla gestione, ovvero funzionali 

all’esercizio dell’attività di monitoraggio e di indirizzo dell’Emittente. 

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri previsti dalla legge e dallo Statuto Sociale 
per quanto concerne il funzionamento degli organi sociali e la rappresentanza legale dell’Emittente nei 

confronti dei terzi. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Amministratore Delegato, conferendogli i relativi 
poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti previsti dalla legge e dallo Statuto. I poteri di gestione e di 
rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati 

ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione. 

In data 6 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione della Società ha, tra l’altro, nominato alla carica di 

Amministratore Delegato Paolo Guglielmo Luigi Ainio, attribuendogli i seguenti poteri: 

a) firmare tutta la corrispondenza ordinaria e straordinaria della Società con il nome della Società e la 

propria qualifica; 

b) assumere, sospendere e licenziare dirigenti, impiegati e operai, stabilendo e modificando le relative 
incombenze e retribuzioni; nominare, sospendere e revocare rappresentanti, agenti, commissionari 
specificandone i poteri e le retribuzioni; rappresentare la Società in ogni questione relativa alla tutela 
dei diritti dei lavoratori e alla previdenza sociale, inclusa la prevenzione contro gli infortuni, l’igiene 
e la sicurezza del lavoro, i rapporti con i dipendenti e sindacati, i salari, le assicurazioni sociali e 
qualsiasi questione direttamente o indirettamente connessa con i rapporti con i dipendenti e la loro 

tutela; 

c) portare a termine tutte le trattative economiche e commerciali per gli affari inerenti all’attività e agli 
scopi sociali, nel rispetto degli indirizzi generali di gestione e dei budget economico-finanziari 
deliberati dal Consiglio di Amministrazione, col limite di Euro 500.000 (cinquecentomila/00) per 
ciascun contratto; stipulare e risolvere qualsiasi contratto relativo alla gestione ordinaria della 

Società col limite di Euro 500.000 (cinquecentomila/00) per ciascun contratto; 

d) col limite di Euro 500.000 (cinquecentomila/00) per ciascun contratto, acquistare e vendere anche 
con contratti continuativi, permutare, importare ed esportare macchinari, merci, servizi e prodotti 
attinenti all’oggetto sociale fissandone i prezzi, i termini e le condizioni e, se del caso, concedendo 

sconti; 
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e) richiedere il pagamento e depositare per conto della Società qualsiasi somma dovuta per qualunque 
ragione alla Società col limite di Euro 1.000.000 (unmilione/00), rilasciando le relative ricevute e 

quietanze in acconto o a saldo, secondo i casi; 

f) provvedere ad aperture e/o chiusure di conti presso qualsiasi banca o altro istituto di credito sia in 
Italia sia all’estero, compresa la Banca d’Italia, le Casse di Risparmio, le Banche Popolari nonché 
conti correnti postali; trattare aperture di credito e anticipazioni bancarie, sconti, fidi, mutui e 
finanziamenti, esclusi i finanziamenti a medio/lungo termine anche a sostegno di operazioni di 
finanza straordinaria, determinandone i termini e le condizioni col limite di Euro 1.000.000 
(unmilione/00); emettere assegni e dare disposizioni sui conti della Società presso qualsiasi banca 
anche allo scoperto col limite di Euro 1.000.000 (unmilione/00) ed entro i limiti del fido 
eventualmente accordato alla Società da ciascuna banca e chiudere conti correnti bancari; emettere 
istruzioni e in genere prelevare sui fondi della Società presso qualsiasi conto corrente postale della 
Società e così firmare i relativi assegni e postagiro a debito dei conti stessi col limite di Euro 
1.000.000 (unmilione/00); emettere, girare e accettare pagherò cambiari, tratte ed ogni altro titolo 
all’ordine, comprese le tratte a favore di terzi, incluse banche col limite di Euro 1.000.000 
(unmilione/00); emettere tratte sui debitori della Società, accettare tratte passive in pagamento 
forniture, girare tratte ed effetti per l’incasso, lo sconto, il protesto e per quietanza nonché in 

pagamento di forniture col limite di Euro 1.000.000 (unmilione/00); 

g) stipulare contratti con società o istituti d’assicurazione firmando le relative polizze, con facoltà di 
svolgere qualsiasi pratica inerente e, qualora si verificassero gli estremi di un diritto di risarcimento, 

concordare l’ammontare di danni e indennità col limite di Euro 500.000 (cinquecentomila/00); 

h) rappresentare la Società nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, enti locali, le Camere di 
Commercio e l’Unione Europea; compiere qualsiasi pratica od operazione firmando e presentando 
istanze, domande, ricorsi, documenti di qualsiasi genere stipulando atti e contratti, effettuare e 
ritirare depositi cauzionali presso i Ministeri, gli Uffici del Debito Pubblico, la Cassa Depositi e 
Prestiti, le Intendenze di Finanza, gli Uffici Doganali, i Comuni, le Province, le Regioni e ogni altro 
ufficio o ente pubblico; rappresentare la Società innanzi a qualsiasi ente sindacale, previdenziale o 

associazione di categoria; 

i) col limite di Euro 1.000.000 (unmilione/00) per ciascun contratto, concorrere ad appalti, aste e 
licitazioni private per contratti presso gli uffici governativi, locali, regionali, sovranazionali o presso 
ogni altra pubblica amministrazione o persona fisica, ditta o società; costituire e ritirare i prescritti 

depositi, presentare, modificare o ritirare le offerte e in genere svolgere ogni pratica e formalità; 

j) cessione o acquisizione di società o di loro quote, per importi inferiori ad Euro 1.000.000,00 
(unmilione/00), restando inteso che, in caso di cessione, l’importo anzidetto va riferito al valore 
dell’investimento nella partecipata risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla Società. Costituire 
società di capitali, rappresentare la Società per quanto attiene all’esercizio dei diritti di voto della 
stessa nell’assemblea delle società partecipate, incluso il potere di votare in merito all’eventuale 
messa in liquidazione delle società partecipate entro il limite di Euro 100.000 (centomila/00) riferito 

al valore dell’investimento nella partecipata risultante dall’ultimo bilancio approvato dalla Società; 
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k) rappresentare la Società in qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, sottoscrivere e 
presentare dichiarazioni, ricorsi, reclami e documenti a qualsiasi autorità o commissione, compresa 

la Commissione Centrale delle Imposte, accettare rimborsi e riscuoterli; 

l) stare in giudizio in nome e per conto della Società in qualsiasi grado di giurisdizione, compresa la 
Suprema Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, sia in 
prima sia in ulteriore istanza, nominando avvocati, procuratori e consulenti tecnici; accettare e 
prestare giuramenti, richiedere sequestri sia giudiziari sia conservativi di beni in possesso di creditori 
o di terzi, curare la revoca dei medesimi e l’esecuzione dei decreti giudiziari; rappresentare la 
Società in qualsiasi procedura fallimentare, concordati preventivi e amministrazione controllate fino 
alla definizione delle relative procedure, accettando e riscuotendo ripartizioni sia a titolo d’acconto 

sia a titolo di saldo; 

m) transigere qualsiasi vertenza in sede giudiziale o stragiudiziale, compromettere in arbitri, nominare e 

revocare arbitri; 

n) nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie d’atti, nonché revocare e modificare tali 

deleghe. 

Si segnala che, in conformità a quanto sostenuto dalla best practice internazionale, alla luce del fatto che il 
Presidente del Consiglio di Amministrazione è anche il principale responsabile della gestione della Società, 
l’Emittente ha provveduto a nominare Anna Gatti quale lead independent director, ricorrendo le condizioni 

di cui all’art. 2, criterio applicativo 2.C.3 del Codice di Autodisciplina. 

Al fine di valutare i requisiti di indipendenza, il Consiglio di Amministrazione della Società ha richiesto la 
presentazione di idonea documentazione, depositata dagli stessi Consiglieri. Sulla base delle informazioni a 
disposizione e tenuto conto dei parametri indicati nel TUF e nel Codice di Autodisciplina, le riunioni del 
Consiglio di Amministrazione tenutesi in data 10 novembre 2014 (con riferimento al Consigliere Anna Gatti) 
e 22 gennaio 2015 (con riferimento al Consigliere Stefano Quintarelli) ha valutato la sussistenza dei requisiti 
di indipendenza. Infine, il Collegio Sindacale ha svolto le verifiche necessarie e/o opportune circa la corretta 
applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottate dal Consiglio di Amministrazione nelle 

riunioni sopra menzionate ai fini di tale valutazione. 

14.1.2 Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale si compone di 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti che durano in carica per tre 

esercizi. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente del 6 giugno 2013 e 
integrato dalle assemblee ordinarie del 6 novembre 2014 e del 22 dicembre 2014 e rimarrà in carica fino 

all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. 

In data 7 ottobre 2014, con efficacia dalla successiva assemblea della Società, i sindaci effettivi Giovanni 
Rovetta e Manuel Busalacchi e Gonzalez e il sindaco supplente Ugo Ottaviano Zanello hanno rassegnato 
formali dimissioni dalla carica di componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente. L’assemblea ordinaria 
dell’Emittente del 6 novembre 2014 ha deliberato di integrare il Collegio Sindacale, nominando Stefania 

Bettoni e Giuliano Foglia quali sindaci effettivi e Luca Zoani quale sindaco supplente. 
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In data 11 novembre 2014, il sindaco supplente Giacomo Garbuglia ha rassegnato formali dimissioni dalla 
carica di componente del Collegio Sindacale. L’assemblea ordinaria dell’Emittente del 22 dicembre 2014 ha 

deliberato di integrare il Collegio Sindacale, nominando Beatrice Gallì quale sindaco supplente. 

Pertanto, i componenti del Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto sono indicati nella tabella che 

segue. 

Nome e Cognome Carica Luogo e data di nascita 

Francesco Perrini Presidente Bari (BA), 10/12/1965 
Stefania Bettoni  Sindaco Effettivo Brescia, 03/02/1969 
Giuliano Foglia Sindaco Effettivo Roma, 03/04/1968 
Luca Zoani Sindaco Supplente Milano, 26/11/1977 
Beatrice Gallì  Sindaco Supplente Campobasso, 31/08/1972 

 

I componenti del Collegio Sindacale sono tutti domiciliati per la carica presso la sede legale dell’Emittente. 

Viene di seguito riportato un breve curriculum vitae dei componenti del Collegio Sindacale, dal quale 

emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 

Francesco Perrini 

Nato a Bari il 10 dicembre 1965, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi 
ed un ITP presso la Stern School of Business, New York University. È Professore Ordinario di Economia e 
Gestione delle Imprese, SIF Chair of Social Entrepreneurship & Philanthropy e Direttore del Centro di 
Ricerche su Sostenibilità e Valore - Osservatorio “M&A” e Osservatorio “Crisi e Risanamento” presso 
l’Università Bocconi, nonché Professore Senior di Finanza Aziendale e Immobiliare presso la SDA Bocconi 
School of Management. Ha ricoperto numerosi incarichi di ricerca e docenza presso Università italiane e 
straniere, tra cui Wharton, Harvard e Berkeley, ed è stato direttore del Corso di Laurea in Economia 
Aziendale e Management presso l’Università Bocconi. Opera in qualità di consulente indipendente su temi di 
valutazione d’impresa e di intangible, per fusioni, acquisizioni, cessioni e joint venture, di ristrutturazioni, 
nonché per fondi di venture capital e private equity, mobiliari e immobiliari. È consigliere di 
amministrazione e sindaco di diverse società, liquidatore giudiziale della Fondazione San Raffaele Monte 
Tabor e commissario giudiziale di Infocontact S.r.l. in amministrazione straordinaria. È stato inoltre membro 
del Collegio dei Revisori dei Rendiconti dei Partiti del Parlamento Italiano per l’attuale XVI Legislatura e 
del Comitato Esperti Efficienza Energetica del Ministero dello Sviluppo Economico. È infine autore di 
numerosi studi pubblicati su riviste italiane ed internazionali in materia di Finanza e Strategia, nonché di 
diversi libri in tema di valutazioni d’azienda, gestione d’impresa, fondi di investimento e mercati finanziari. 
È sindaco effettivo di Banca Profilo S.p.A. dal 2009 e di Arepo BP S.p.A. dal 2012. Dal 2013 è inoltre 
Presidente del Collegio Sindacale dell’Emittente. 

Stefania Bettoni 

Nata a Brescia il 3 febbraio 1969, ha conseguito la laurea in Discipline Economiche e Sociali presso 
l’Università Bocconi. Ha collaborato a partire dal 1995 con lo Studio Ghiglione e Ghio e dal 1999 con lo 
Studio Legale Manfredini e Associati. Nel 2003 ha iniziato a collaborare con lo Studio Spadacini di Milano, 
fino a diventare associata. Attualmente fa parte del collegio sindacale di diverse società, quali Programma 
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101 S.p.A., SI2 S.p.A., A2A Reti Gas S.p.A., Ostros Energia S.r.l., Synergo SGR S.p.A., Bieffe Medital 

S.p.A., Motovario S.p.A., Oftalmica Galileo S.p.A., LTL S.p.A., Fondazione Pier Lombardo ed Eni S.p.A.. 

Giuliano Foglia 

Nato a Roma il 3 aprile 1968, ha conseguito la laurea in Economia e Commercio presso l’Università di Roma 
la Sapienza. Dottore Commercialista e Revisore Contabile, è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Roma. Dopo una collaborazione con lo Studio Maisto e Associati, dal 2007 è socio 
dello Studio Tremonti Vitali Romagnoli Piccardi e Associati. Si occupa di consulenza in materia fiscale con 
particolare riferimento alle operazioni straordinarie domestiche ed internazionali ed al transfer pricing. 
Attualmente ricopre la carica di componente del collegio sindacale in diverse società, tra le quali figurano 
Vodafone Omnitel N.V., Endemol Italia Holding S.p.A., Todini Costruzioni Generali S.p.A., Oil & Steel 
S.p.A., Pilosio S.p.A. e Electroelsa S.p.A.. È altresì consigliere di amministrazione della società Aptafin 

S.p.A. e, dal 2014, ricopre la carica di sindaco nel Collegio Sindacale dell’Emittente. 

Luca Zoani 

Nato a Milano il 26 novembre 1977, ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso il Libero Istituto 
Universitario Carlo Cattaneo. Dottore Commercialista e Revisore Contabile, dal 2001 ha collaborato con lo 
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, per poi lavorare come Tax Specialist presso il Gruppo Multinazionale 
Bayer a partire dal 2005. Nel 2008 ha iniziato a collaborare con lo Studio Spadacini, fino a diventare 

associato nel 2011. 

Beatrice Galli 

Nata a Campobasso il 31 agosto 1972, ha conseguito la laurea in Economia presso l’Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Milano. Iscritta all’Albo dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori 
Contabili e partner dello Studio Redaelli e Associati dal 2003, ha lavorato come consulente fiscale presso 
Assoedilizia dal dicembre 2003 al dicembre 2004 ed è stata membro della Commissione Imposte dell’Albo 
dei Dottori Commercialisti di Milano, nonché relatrice in diversi convegni in materia fiscale organizzati 

dallo stesso Ordine. 

La seguente tabella indica le principali società, diverse dall’Emittente, delle quali i componenti del Collegio 
Sindacale siano stati e/o siano membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo, ovvero 
titolari di una partecipazione “qualificata” (superiore al 2% in società quotate ed al 10% in società non 

quotate) in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto. 

Nome e 
Cognome 

Società  Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Prospetto 

Francesco Perrini FP S.r.l. Socio In essere 
 Banca profilo S.p.A. Sindaco In carica 
 Prima TV S.p.A. Sindaco In carica 
 Vita S.p.A. Sindaco In carica 
 Fondazione Monte Tabor Liquidatore giudiziale In carica 
 Europa Network S.r.l. Sindaco In carica 
 FP S.r.l. Amministratore unico In carica 
 RA.MO S.p.A. Sindaco In carica 
 Arepo BP S.p.A. Sindaco In carica 
 Salini Costruttori S.p.A. Sindaco In carica 
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Nome e 
Cognome 

Società  Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Prospetto 

 Raccorderie Metalliche S.p.A. Sindaco In carica 
 LTP S.p.A. Sindaco In carica 
 General Broker S.p.A. Sindaco In carica 
 Mangart Capital Partners SGR S.p.A. Sindaco Cessata 
 Italia Navigando S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Salini S.p.A. Amministratore Cessata 
 GI.MEL S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Natco S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Intini Angelo S.r.l. Sindaco Cessata 
 Redaelli S.r.l. Sindaco supplente Cessata 
 Europa TV S.p.A. Sindaco Cessata 
 Europa Investimenti S.p.A. Sindaco Cessata 
 Italgo S.p.A. Sindaco Cessata 
 Leasemu Agenzia in Attività Finanziaria Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Induxia S.r.l. Amministratore Cessata 
 Principia SGR S.p.A. Amministratore Cessata 
 Banca Galileo S.p.A. Sindaco Cessata 
 Moleskine S.p.A. Amministratore Cessata 
 Holland Coordinator & Service Company Italia 

S.p.A. 
Sindaco Cessata 

 Progetto Magnolia S.r.l. Presidente del Consiglio Di Amministrazione Cessata 
 Enetra S.r.l. Presidente del Consiglio Di Amministrazione Cessata 
 S.A.BRO.M. S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Rete Ventures – Ricerca e trasferimento 

tecnologico S.c.r.l. 
Amministratore Cessata 

 Everal Group S.p.A. Presidente del consiglio di amministrazione Cessata 
 Società Idroelettrica Meridionale S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Garioni Naval S.p.A. Sindaco supplente Cessata 
Stefania Bettoni Studio Spadacini Socio In essere 
 Colorado s.n.c. di Marco Spadacini Socio In essere 
 Adriano Salani editore S.p.A. Sindaco  cessata 
 Aganippe Seconda S.r.l. Amministratore unico In carica 
 Alcema S.r.l. Liquidatore In liquidazione 
 Akros Alternative Investments SGR S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Atlantis S.r.l. Amministratore unico In carica 
 A2A Reti Gas S.p.A. Sindaco  In carica 
 Azienda Agricola Tempo Libero S.r.l. Amministratore unico In carica 
 B.C. Finanziaria S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Bieffe Medital S.p.A. Sindaco  In carica 
 Bios Interbanca S.r.l. Sindaco  In carica 
 Calcutta S.r.l. Presidente del Consiglio Di Amministrazione  In carica 
 Capitolocinque S.r.l. Sindaco  In liquidazione 
 Capitoloquattro S.p.A. Sindaco  In carica 
 Capitolosei S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Cuneo e Associati S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica 
 Design Value S.r.l. Sindaco effettivo In carica 
 Duec S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In carica 
 E-Via S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Fondazione Gianfranco Ferrè Revisore In carica 
 Fondazione visitatrici Ada Bolchini Dell’Acqua 

Onlus 
Presidente del Collegio Sindacale In carica 

 Fondazione Pier Lombardo Revisore In carica 
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Nome e 
Cognome 

Società  Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Prospetto 

 Formetis S.r.l. Sindaco  In liquidazione 
 GB Plange Italy S.r.l. Sindaco  Cessata  
 Imp farma Resa S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Inducom S.p.A. Sindaco  In liquidazione 
 Intercast Europe S.r.l. Sindaco  In carica 
 Investim S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 I.S.P.O. Ricerche S.r.l.  Amministratore In carica 
 Kinetica Zero S.r.l. Sindaco  In carica 
 Kinexia S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Laura S.p.A. Sindaco  Cessata 
 LTL S.p.A. Sindaco  In carica 
 Lupo S.p.A. Sindaco  In carica 
 Maccorp Italiana S.p.A. Amministratore Cessata 
 Mediterranean Mezzanine S.r.l. Sindaco  In liquidazione 
 Metis S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Microtronica Italy S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Mikla S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In carica 
 Motovario S.p.A. Sindaco  In carica 
 Nutritional Schiapparelli S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale  Cessata 
 Oftalmica Galileo S.p.A. Sindaco  In carica 
 Ostron Energia S.r.l. Sindaco  In liquidazione 
 Parma Italia S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Parma One S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Picard I Surgelati S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Pierrel Research Italy S.p.A. Sindaco  Cessata  
 Programma 101 S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica 
 Qualifarma Retail S.r.l. Sindaco  In carica 
 Robilant e Associati S.p.A. Sindaco  In carica 
 R.S.T. S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Santa Teresa S.r.l. Amministratore unico Cessata 
 San Primo 6 S.r.l. Amministratore unico In carica 
 SI2 S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica 
 Synergo SGR S.p.A. Sindaco  In carica 
 Synergo 2 S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Sofipa SGR S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Stella S.p.A. Sindaco  In carica 
 Stella Finanziaria di Gianni e Giorgio Chiarva 

S.a.p.a. 
Sindaco  Cessata  

 Stella Holding di Gianni e Giorgio Chiarva 
S.a.p.a. 

Sindaco  In carica 

 Stella Partecipazioni di Gianni e Giorgio 
Chiarva S.a.p.a. 

Sindaco  In carica 

 TMS Holding S.r.l. Liquidatore In liquidazione 
 The First S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 VanPart S.p.A. Sindaco  In carica 
 Veicolo Eidosmedia S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Velan Italy S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Venice S.r.l. Sindaco  In carica 
 Waste Italia S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Zed Italia S.r.l. Sindaco  Cessata 
Giuliano Foglia Vodafone Omnitel N.V. Sindaco In carica 
 Endemol Italia Holding S.p.A. Sindaco In carica 
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Nome e 
Cognome 

Società  Carica nella società o partecipazione 
detenuta 

Status alla Data 
del Prospetto 

 Todini Costruzioni Generali S.p.A. Sindaco In carica 
 Oil & Steel S.p.A. Sindaco In carica 
 Electroelsa S.p.A. Sindaco In carica 
 Pilosio S.p.A. Sindaco In carica 
 Aptafin S.p.A. Amministratore In carica 
 Servizio Italia S.p.A. Amministratore In carica 
 Ambra Verde 3 S.r.l. Sindaco Cessata 
 La Grande Cucina S.p.A. Sindaco Cessata 
 Auselda S.p.A. Sindaco Cessata 
 Fondo Pensione Siae Amministratore Cessata 
 PM Group S.p.A. Sindaco Cessata 
Luca Zoani Arrow Electronics Emeasa S.r.l. Sindaco  In carica 
 Arrow Electronics Services S.r.l. Sindaco  In carica 
 Arrow Electronics Italia S.r.l. Sindaco  In carica 
 Akros Alternative Investments SGR Sindaco  Cessata 
 Calcutta S.r.l. Amministratore In carica 
 Capitolodue S.p.A. Sindaco  In carica 
 Casa.it S.r.l. Sindaco  In carica 
 CMA Macchine per Caffè S.r.l. Sindaco  In carica 
 CM Cantieri Moderni S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Cotonificio Cesare Macchi & Co. S.p.A. Sindaco  In carica 
 CR Holding S.p.A. Sindaco  In carica 
 Credit Agricole Private Equity S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Elitechgroup S.p.A. Sindaco  In carica 
 Factorit S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale In carica 
 Ferry Investments S.r.l. Amministratore In carica 
 Fondazione Furio Solinas Onlus Sindaco  In carica 
 Formetis S.r.l. Sindaco  In carica 
 G.F. S.p.A. Sindaco  In carica 
 Immobiliare Pogliano S.p.A. Sindaco  In carica 
 Investim S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Kinetica Zero S.r.l. Sindaco  In carica 
 Marta S.p.A. Amministratore Cessata 
 Mediterranean Mezzanine S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Metal Invest S.p.A. Sindaco  In carica 
 Metis S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Nectar Italia Holding S.r.l. Sindaco  Cessata 
 Pange’l S.r.l. Sindaco  In carica 
 Panificio San Francesco S.p.A. Sindaco  In carica 
 Pansystem S.r.l. Sindaco  In carica 
 Qualifarma Retail S.r.l. Presidente del Collegio Sindacale In carica 
 Rea Italia S.r.l. Sindaco  In carica 
 Ryoma MC S.r.l. Sindaco  In carica 
 Trident RE S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Synergo 2 S.p.A. Sindaco  Cessata 
 Twiga Europe S.p.A. Sindaco  In carica 
 VanPart S.p.A. Sindaco  In carica 
 V2 S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale Cessata 
 Zoe Tex S.r.l. Sindaco Cessata 
Beatrice Galli Quadras S.r.l. Socio  In essere 
 Plateam S.r.l. Amministratore delegato In carica 
 Cosmetics&Beauty S.r.l. Amministratore unico In carica 
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Nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha rapporti di parentela di cui al Libro I, Titolo V del Codice 
Civile con gli altri componenti del Collegio Sindacale, con i componenti del Consiglio di Amministrazione o 

con gli Alti Dirigenti e altri soggetti che ricoprono un ruolo strategico. 

Inoltre, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ricopre incarichi o svolge in modo continuativo attività o 
servizi anche di natura professionale (direttamente o indirettamente) nei confronti dell’Emittente e di società 

del Gruppo. 

Tutti i componenti il Collegio Sindacale sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, 
comma 3, del TUF e dal Codice di Autodisciplina, nonché dei requisiti di professionalità e onorabilità 

richiesti dal Regolamento adottato con decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162. 

Con riferimento al possesso dei requisiti di onorabilità, si segnala infine che nessuno dei componenti del 
Collegio Sindacale rientra nei casi di esclusione di cui all’art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 

marzo 2000, n. 162. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno dei membri del Collegio Sindacale ha, negli ultimi cinque 
anni, riportato condanne in relazione a reati di frode o bancarotta né è stato associato nell’ambito 
dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di amministrazione controllata o liquidazione. Inoltre, 
nessuno di tali soggetti è stato ufficialmente incriminato e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di 
autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni professionali designate) nello svolgimento dei 
propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di amministrazione, direzione o vigilanza dell’Emittente o 

dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

Tutti i membri del Collegio Sindacale rispettano i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e 
controllo previsti dall’articolo 148-bis del Testo Unico e dalle relative norme di attuazione contenute nel 

Regolamento Emittenti. 

14.1.3 Alti Dirigenti 

La seguente tabella riporta le informazioni concernenti gli Alti Dirigenti e gli altri soggetti che ricoprono un 
ruolo strategico all’interno del Gruppo alla Data del Prospetto.  

Nome e Cognome Incarico  Luogo e data di nascita 

Alessandro Giuseppe Cernigliaro Chief Operating Officer (e-Commerce) Milano, 30 luglio 1972 
Bruno Decker  Amministratore Delegato di SaldiPrivati S.r.l.  Napoli, 15 agosto 1966 
Giorgio Galantis Amministratore e Dirigente responsabile (advertising) Colleferro, 6 maggio 1964 
Edoardo Giorgetti Responsabile divisione e-Commerce – Amministratore 

Delegato di Banzai Commerce S.r.l. 
Busto Arsizio, 08 maggio 1971 

Emanuele Romussi Chief Financial Officer Firenze, 23 agosto 1965 
Andrea Santagata Responsabile divisione Vertical Content – Amministratore 

Delegato di Banzai Media S.r.l. 
Pisa, 27 dicembre 1972 

Stefano Smareglia Chief Technical Officer (e-Commerce) Milano, 28 maggio 1960 
Raul Stella Amministratore Delegato di ePRICE S.r.l. Cassano Magnago, 30 ottobre 1966

 

Viene di seguito riportato, per ciascuno degli Alti Dirigenti del Gruppo, un breve curriculum vitae dal quale 

emergono la competenza e l’esperienza maturate in materia di gestione aziendale. 
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Alessandro Cernigliaro 

Alessandro Cernigliaro ha conseguito la laurea in Ingegneria presso il Politecnico di Milano. Dal 2001 al 
2005 ha ricoperto la carica di Supply Chain & ITT Manager presso Actebis Computer S.p.A.; 
successivamente ha lavorato presso Tech Data Italia in qualità di Logistic Director dal 2005 al 2008, di 
Logistic & Procurement Director dal 2008 al 2009 ed infine di Marketing Director Broadline dal 2009 al 
2011. Dal 14 marzo 2011 ricopre l’attuale carica di Chief Operating Officer presso Banzai Commerce S.r.l, 

ePRICE S.r.l e BNK4-SaldiPrivati S.r.l.. 

Bruno Decker 

Bruno Decker ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi. Dal 1992 al 
1994 ha ricoperto il ruolo di Product Manager in Nutrexpa. Dal 1995 al 1997 ha ricoperto il ruolo di Group 
Product Manager divisione Consumer Goods in L’Oréal e dal 1997 al 2000 ha ricoperto il ruolo di Direttore 
Marketing Internazionale Europa per i prodotti di marca in L’Oréal Paris. Tra il 2000 e il 2001 è stato 
Fondatore ed Amministratore delegato di Justradeit S.A.. Dal 2001 ricopre l’attuale ruolo di Amministratore 
e socio unico della società Seletrade S.L. e dal 2007 quello di Fondatore ed Amministratore Delegato di 

BNK4-SaldiPrivati S.r.l.. 

Giorgio Galantis 

Giorgio Galantis ha conseguito la laurea in Economia e Commercio (indirizzo aziendale) presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Dal 1988 al 1990 ha lavorato come sub-agente di vendita in Lombardia 
per la Cerutti S.a.s.. Da ottobre 1991 a giugno 1995 ha lavorato come Senior Auditor presso Deloitte & 
Touche. Da luglio 1995 a febbraio 1999 ha lavorato come Senior Account in Cairo TV. Da marzo 1999 a 
febbraio 2000 è stato Advertising Manager in Omnitel 2000. Da febbraio 2000 a marzo 2002 ha ricoperto il 
ruolo di Direttore Vendite di Active Advertising. Da aprile 2002 a settembre 2008 è stato Direttore 

Commerciale di PRS TV. Da Ottobre 2008 ricopre l’attuale ruolo di Head of Banzai Advertising. 

Edoardo Giorgetti 

Edoardo Giorgetti ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi. Dal 
1996 al 1997 è stato Fondatore e Amministratore Delegato di una start-up (QI Media). Dal 1997 al 1999 ha 
ricoperto il ruolo di Web Consultant in Matrix. Dal 1999 al 2006 ha ricoperto il ruolo di Head of online 
banking, brokerage, marketing & innovation in FinecoBank. Dal 2006 al 2007 è stato Vice Direttore 
Generale di FinecoBank. Dal 2007 ricopre l’attuale ruolo di responsabile della divisione e-Commerce e 

amministratore delegato di Banzai Commerce S.r.l.. 

Emanuele Romussi 

Emanuele Romussi ha conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Luigi Bocconi ed ha 
successivamente conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista. Dal 1994 al 1998 ha 
lavorato come Finance Manager presso Avnet Electronics Marketing; dal 1998 al 2009 ha invece ricoperto la 
carica di Chief Financial Officer presso Ipsos S.r.l.. Dal 18 gennaio 2010 ricopre l’attuale carica di Chief 

Financial Officer del Gruppo. 
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Andrea Santagata 

Andrea Santagata ha conseguito la laurea in Ingegneria della produzione presso l’Università degli Studi di 
Pisa. Oltre ad essere socio fondatore della società “Babele S.r.l. Comunicazione Integrata”, ha lavorato dal 
2000 al 2001 come Project management business development del Portale Libero. Dal 2001 al 2002 come 
responsabile commerciale del portale B2B Giallo di SeatPG. È inoltre cofondatore di Splinder, prima 
piattaforma e-community blog italiana. Dal 2002 al 2004 è stato responsabile business development di 
Virgilio. Dal 2005 al 2007 responsabile marketing del portale Virgilio. Dal 2007 al 2010 è stato responsabile 
marketing di Banzai Media S.p.A., oltre ad essere Amministratore delegato e cofondatore di Sitonline. Dal 
2007 è anche Amministratore delegato e cofondatore di Liquida, dal 2010 Membro del comitato esecutivo 
del Gruppo, responsabile della divisione Vertical Content e amministratore delegato di Banzai Media S.r.l. e 

dal 5 luglio 2013 Amministratore delegato di Gold 5 S.r.l.. 

Stefano Smareglia 

Stefano Smareglia ha conseguito la maturità scientifica presso il Liceo Scientifico “Leonardo da Vinci” di 
Milano. Dal 2001 al 2008 ha lavorato come Chief Technical Officer in Telecom Italia; ha poi ricoperto la 
medesima posizione dal 2004 al 2008 presso Matrix S.p.A. – Virgilio e dal 2008 al 2009 presso Linkagain. 
Dal 18 gennaio 2010 ricopre l’attuale carica di Chief Technical Officer presso la business unit e-Commerce di 

Banzai. 

Raul Stella 

Nato a Cassano Magnago il 30 ottobre 1966, dal 1984 ha lavorato come Responsabile Tecnico in una 
software house di Milano, per poi collaborare con EIS S.p.A. (poi diventata Computer 2000 S.p.A. e 
successivamente Techdata S.p.A.) a partire dal 1986, dapprima in qualità di Responsabile Tecnico dell’area 
IT, successivamente di Product Manager ed infine come Area Manager. Dal 1994 al 1995 lavora presso 
PCD Italia S.p.A. (società facente parte del gruppo IBM) ricoprendo la carica di Direttore Commerciare 
dell’area IT, nel 1995 fonda Karma Italia, della quale è amministratore delegato fino al 1999. Infine, nel 

mese di aprile del 2000 fonda ePRICE, della quale è tuttora amministratore delegato. 
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La seguente tabella indica le principali società, diverse dall’Emittente, delle quali gli Alti Dirigenti siano stati 
e/o siano membri degli organi di amministrazione, di direzione o di controllo, ovvero titolari di una 
partecipazione “qualificata” (superiore al 2% in società quotate ed al 10% in società non quotate) in qualsiasi 

momento nei cinque anni precedenti la Data del Prospetto. 

Nome e Cognome Società  Carica nella società o partecipazione detenuta Status alla Data del Prospetto

Bruno Decker Uollet S.r.l. 
Distibeauty S.r.l. 
Seletrade S.L. 

Amministratore unico 
Socio unico e liquidatore 
Socio unico 

In carica 
Cessata 
In essere 

Edoardo Giorgetti Consorzio Netcomm 
Kao S.r.l. 
Bidda S.r.l. 

Amministratore 
Presidente del consiglio di amministrazione 
Presidente del consiglio di amministrazione 

In carica 
Cessata 
Cessata 

Emanuele Romussi IPSOS ASI S.r.l. 
IPSOS Public Affair S.r.l. 
KAO S.r.l. 
Bidda S.r.l. 
IPSOS S.r.l. 
IPSOS Operations S.r.l. 
Expertweb S.r.l. 

Amministratore 
Amministratore 
Amministratore 
Liquidatore 
Amministratore 
Amministratore 
Amministratore 

Cessata 
Cessata 
Cessata 
Cessata 
Cessata 
Cessata 
Cessata 

Andrea Santagata Officine della Rete S.r.l. 
Saperlo.it S.r.l. 
Promostudents S.r.l. 
Bloo S.r.l. 
Webperformance S.r.l. 

Amministratore delegato 
Amministratore 
Amministratore delegato 
Presidente del consiglio di amministrazione 
Amministratore 

Cessata 
Cessata 
Cessata 
Cessata 
In carica 

Raul Stella Terasiti S.r.l. Amministratore unico Impresa cancellata 

 

Nessuno degli Alti Dirigenti ha rapporti di parentela con alcuno degli altri Alti Dirigenti, con i membri del 

Consiglio di Amministrazione e/o con i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente. 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, nessuno degli Alti Dirigenti e degli altri soggetti che ricoprono un 
ruolo strategico all’interno della Società ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati 
di frode o bancarotta né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di 
amministrazione controllata o liquidazione. Inoltre, nessuno di tali soggetti è stato ufficialmente incriminato 
e/o è stato destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di vigilanza (comprese le associazioni 
professionali designate) nello svolgimento dei propri incarichi, né è stato interdetto dalla carica di 

amministrazione, direzione o vigilanza dell’Emittente o dalla carica di direzione o gestione di altre società. 

14.1.4 Provvedimenti giudiziari e disciplinari a carico dei membri del Consiglio di Amministrazione, 

del Collegio Sindacale dell’Emittente e di Alti Dirigenti 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti ha, negli ultimi cinque anni, riportato condanne in relazione a reati 
di frode, né è stato associato nell’ambito dell’assolvimento dei propri incarichi a procedure di fallimento, 
amministrazione controllata o liquidazione, né, infine, è stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o 
destinatario di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni 
professionali designate) o di interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza dell’Emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di 

gestione di qualsiasi emittente. 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

306 

14.2 CONFLITTI DI INTERESSI 

14.2.1 Conflitti di interessi dei membri del Consiglio di Amministrazione 

Si segnala che, alla Data del Prospetto, alcuni membri del Consiglio di Amministrazione della Società sono 
portatori di interessi propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel 

capitale sociale dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Paolo Guglielmo Luigi Ainio 8.862.850157 27,17%
Pietro Boroli 1.824.000158 5,59%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto alcuni dei 
componenti del Consiglio di Amministrazione sono portatori di interessi propri in quanto titolari dei Secondi 
Warrant (come infra definiti) e potrebbero pertanto detenere, a seguito dell’esercizio degli stessi, una 
partecipazione azionaria (ovvero una partecipazione azionaria maggiore, nel caso in cui i titolari dei Secondi 

Warrant siano già azionisti di Banzai) nel capitale sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Paolo Guglielmo Luigi Ainio 47 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Pietro Boroli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Matteo Renzulli 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017
Andrea Biasco 2 Secondi Warrant 01/01/2015 - 31/12/2017

 

Il consigliere Pietro Boroli è altresì portatore di un interesse proprio in quanto sussistono rapporti di 
parentela tra lo stesso e: (i) il socio Giovanni Boroli (fratello del consigliere Pietro Boroli), titolare di una 
partecipazione pari allo 0,49% del capitale sociale dell’Emittente; e (ii) il socio Roberto Drago (cugino del 

consigliere Pietro Boroli), titolare di una partecipazione pari allo 0,53%159 del capitale sociale dell’Emittente. 

Il consigliere Matteo Renzulli è portatore di un interesse proprio in quanto lo stesso ha in essere rapporti di 
natura economica con il socio Micheli Associati S.r.l. inerenti l’incarico di Investment Manager ricoperto in 

Micheli Associati S.r.l. da Matteo Renzulli. 

14.2.2 Conflitti di interessi dei componenti del Collegio Sindacale 

Si segnala che alla Data del Prospetto Francesco Perrini riveste al contempo la carica di sindaco effettivo di 

Banca Profilo e Presidente del Collegio Sindacale dell’Emittente. 

Ad eccezione di quanto sopra precisato, alla Data del Prospetto non sussistono in capo ai membri dei propri 
organi di controllo conflitti in atto o potenziali tra le loro obbligazioni nei confronti dell’Emittente e i loro 

interessi privati e/o le loro obbligazioni nei confronti di terzi. 

                                                      
157 Di cui 221.750 (0,68%) detenute tramite PUPS S.r.l., controllata per l’80% da Paolo Guglielmo Luigi Ainio. 
158 Di cui 1.811.500 (5,55%) detenute tramite Vis Value Partecipazioni S.r.l., controllata interamente da Pietro Boroli. 
159 Partecipazione detenuta tramite Erredi Invest S.r.l.. 
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14.2.3 Conflitti di interessi degli Alti Dirigenti 

Si segnala che, alla Data del Prospetto, alcuni degli Alti Dirigenti della Società sono portatori di interessi 
propri, in quanto detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale sociale 

dell’Emittente, così come rappresentato dalla seguente tabella. 

Nome  Azioni A % capitale sociale

Giorgio Galantis 100.750 0,31%
Andrea Santagata 475.500 1,46%
Stefano Smareglia 90.850 0,28%
Edoardo Giorgetti 409.150 1,25%
Raul Stella 927.500 2,84%
Bruno Decker 572.750 1,76%
Emanuele Romussi 75.000 0,23%
Alessandro Giuseppe Cernigliaro 75.000 0,23%

 

Si segnala altresì, come indicato all’interno della seguente tabella, che alla Data del Prospetto alcuni degli 
Alti Dirigenti sono portatori di interessi propri in quanto titolari dei Secondi Warrant (come infra definiti) e 
potrebbero pertanto detenere, a seguito dell’esercizio degli stessi, una partecipazione azionaria (ovvero una 
partecipazione azionaria maggiore, nel caso in cui i titolari dei Secondi Warrant siano già azionisti di Banzai) 

nel capitale sociale dell’Emittente. 

Nome  N. opzioni/altri diritti Data di esercizio  

Alessandro Giuseppe Cernigliaro  10 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Giorgio Galantis 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Emanuele Romussi  9 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Andrea Santagata 23 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Stefano Smareglia 5 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Edoardo Giorgetti 27 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Raul Stella 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017
Bruno Decker 14 Secondi Warrant 01/01/2015 – 31/12/2017

 

Si precisa inoltre che Edoardo Giorgetti è titolare di un diritto di opzione per la sottoscrizione di n. 525.000 
Azioni A dell’Emittente al prezzo unitario di Euro 3,40 (di cui Euro 0,02 a liberazione del capitale nominale 

ed Euro 3,38 a titolo di sovrapprezzo), con termine finale al 31 dicembre 2015. 

14.2.4 Eventuali accordi con l’azionista, clienti, fornitori dell’Emittente o altri accordi a seguito dei 
quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e gli alti dirigenti 

sono stati nominati 

I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sono stati nominati in virtù di un 
accordo (l’“Accordo di Investimento”) stipulato in data 23 maggio 2013 tra Paolo Guglielmo Luigi Ainio, 
Ginevra Barbi, PUPS s.r.l., Banzai S.p.A., Sator Capital Limited nel contesto dell’Aumento di Capitale 

Sator; al quale hanno successivamente aderito Arepo BZ e altri soci dell’Emittente. 

L’Accordo di Investimento prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da 7 membri, di cui (i) 
2 membri designati da Arepo BZ S.à r.l.; (ii) 5 membri designati congiuntamente da Paolo Guglielmo Luigi 
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Ainio, Ginevra Barbi e PUPS s.r.l., dei quali 2 membri siano stati condivisi con gli azionisti di minoranza di 

Banzai. 

L’Accordo di Investimento prevede altresì che il Collegio Sindacale sia composto da 3 sindaci effettivi e 2 
sindaci supplenti, di cui (i) 1 sindaco effettivo, chiamato a svolgere le funzioni di Presidente del Collegio 
Sindacale, e 1 sindaco supplente designati da Arepo BZ S.à r.l.; (ii) 2 sindaci effettivi e 1 sindaco supplente 

designati congiuntamente da Paolo Guglielmo Luigi Ainio, Ginevra Barbi e PUPS S.r.l.. 

Si precisa che, per espresso accordo tra le parti dello stesso, l’efficacia dell’Accordo di Investimento è 

cessata alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

14.2.5 Eventuali restrizioni in forza delle quali i componenti del Consiglio di Amministrazione, del 
Collegio Sindacale e gli alti dirigenti hanno acconsentito a limitare i propri diritti a cedere e 
trasferire, per un certo periodo di tempo, gli strumenti finanziari dell’Emittente dagli stessi 

posseduti 

Fatto salvo quanto descritto al Capitolo 7.2 della Sezione Seconda, alla Data del Prospetto la Società non è a 
conoscenza di eventuali restrizioni concordate con i membri degli organi di amministrazione, di direzione o 

di vigilanza per quanto riguarda la cessione delle azioni dell’Emittente da essi detenute in portafoglio. 
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CAPITOLO 15 – REMUNERAZIONI E BENEFICI 

15.1 Remunerazione e benefici a favore dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dei 

membri del Collegio Sindacale e degli Alti Dirigenti per i servizi resi in qualsiasi veste 

I compensi corrisposti dall’Emittente destinati a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma ai componenti del 
Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e agli Alti Dirigenti che ricoprono un ruolo 
strategico all’interno del Gruppo per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 sono indicati nelle seguenti 

tabelle: 

Consiglio di Amministrazione 

Nome e 
Cognome 

Carica Data di 
nomina 

Scadenza Carica Emolumenti per 
carica (Euro)

Benefici non 
monetari 

Bonus e 
incentivi

Altri 
compensi

Paolo Guglielmo 
Luigi Ainio 

Presidente e 
Amministratore 
Delegato 

6 giugno 2013 Approvazione 
bilancio al 31/12/2015

500.000,00 - - -

Andrea Biasco Amministratore 6 giugno 2013 Approvazione 
bilancio al 31/12/2015

1.000,00 - - -

Pietro Boroli Amministratore  6 giugno 2013 Approvazione 
bilancio al 31/12/2015

1.000,00 - - -

Matteo Renzulli Amministratore 6 giugno 2013 Approvazione 
bilancio al 31/12/2015

1.000,00 - - -

 

Collegio Sindacale 

Nome e Cognome Carica Data di 
nomina 

Scad. carica Emolumenti per 
carica (Euro)

Benefici non 
monetari 

Bonus e 
incentivi

Altri 
compensi

Francesco Perrini Presidente del 
Collegio 
Sindacale 

6 giugno 2013 Approvazione bilancio 
al 31/12/2015 

22.500 - - -

 

Si segnala che i compensi del Consiglio di Amministrazione in carica alla Data del Prospetto sono stati 
deliberati dall’Assemblea del 6 giugno 2013 e prevedono la corresponsione di un emolumento pari ad Euro 
500.000 all’Amministratore Delegato e di un emolumento pari ad Euro 1.000 per gli amministratori non 

esecutivi. 

Si segnala altresì che i compensi del Collegio Sindacale in carica alla Data del Prospetto sono stati deliberati 
dall’Assemblea del 6 giugno 2013 e prevedono la corresponsione di un emolumento pari ad Euro 22.500 al 

Presidente del Collegio Sindacale e di un emolumento pari ad Euro 15.000 per i Sindaci Effettivi. 

Alti Dirigenti e altri soggetti che ricoprono un ruolo strategico 

Gli emolumenti complessivi corrisposti dall’Emittente alla data del 31 dicembre 2013 agli Alti Dirigenti e 
altri soggetti che ricoprono un ruolo strategico indicati nel Capitolo 14, Paragrafo 14.1.3 della Sezione Prima 

del Prospetto, ammontano ad Euro 2.055.052,16. 
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Politica di remunerazione 

L’assemblea della Società tenutasi in data 22 dicembre 2014 ha approvato le linee guida di un piano di stock 
option, i cui termini definitivi saranno individuati nel regolamento che sarà approvato dal Consiglio di 
Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione e nel rispetto della procedura per 
operazioni con parti correlate, entro tre mesi dalla Data di Avvio delle Negoziazioni. Con riferimento alla 
politica di remunerazione, la Società provvederà all’adozione di una politica di remunerazione in conformità 
a quanto disposto dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari in occasione della prossima 

assemblea degli Azionisti chiamata ad approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2014. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 17, Paragrafo 17.2.2 della Sezione Prima del Prospetto. 

15.2 BENEFICI PREVIDENZIALI 

Al 31 dicembre 2013, per la corresponsione di pensioni o indennità di fine rapporto o benefici analoghi, 
complessivamente considerati, a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e degli Alti Dirigenti e altri soggetti che ricoprono un ruolo strategico, la Società ha accantonato 

un importo totale pari ad Euro 257.941,99. 
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CAPITOLO 16 – PRASSI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

16.1 DURATA DELLA CARICA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 

AMMINISTRAZIONE E DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente in carica alla Data del Prospetto, composto da 7 membri, è 
stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente del 6 giugno 2013 e rimarrà in carica fino 

all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. 

A seguito di formali dimissioni da parte di due Consiglieri, l’assemblea ordinaria dell’Emittente tenutasi in 
data 22 dicembre 2014 ha integrato il Consiglio di Amministrazione, nominando i due Consiglieri Anna Gatti 
ed Ezilda Mariconda. 

A seguito di formali dimissioni da parte di un Consigliere, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente 
tenutosi in data 22 gennaio 2015 ha nominato il Consigliere Giuseppe Stefano Quintarelli, che rimarrà in 

carica fino alla prossima assemblea. 

Il Collegio Sindacale in carica è stato nominato dall’assemblea ordinaria dell’Emittente del 6 giugno 2013 e 
integrato dalle assemblee ordinarie del 6 novembre 2014 e del 22 dicembre 2014 e rimarrà in carica fino 

all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2015. 

In data 7 ottobre 2014, con efficacia dalla successiva assemblea della Società, i sindaci effettivi Giovanni 
Rovetta e Manuel Busalacchi e Gonzalez e il sindaco supplente Ugo Ottaviano Zanello hanno rassegnato 
formali dimissioni dalla carica di componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente. L’assemblea ordinaria 
dell’Emittente del 6 novembre 2014 ha deliberato di integrare il Collegio Sindacale, nominando Stefania 

Bettoni e Giuliano Foglia quali sindaci effettivi e Luca Zoani quale sindaco supplente. 

In data 11 novembre 2014, il sindaco supplente Giacomo Garbuglia ha rassegnato formali dimissioni dalla 
carica di componente del Collegio Sindacale. L’assemblea ordinaria dell’Emittente del 22 dicembre 2014 ha 

deliberato di integrare il Collegio Sindacale, nominando Beatrice Gallì quale sindaco supplente. 

16.2 CONTRATTI DI LAVORO STIPULATI DAI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE E DAI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE CON 

L’EMITTENTE CHE PREVEDONO UNA INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO 

Alla Data del Prospetto, non vi sono contratti di lavoro stipulati dai membri del Consiglio di 
Amministrazione, dai principali dirigenti e dai membri del Collegio Sindacale con l’Emittente o con le 
società dalla stessa controllate che prevedono indennità di fine rapporto o indennità in caso di dimissioni o 

licenziamento senza giusta causa o se il rapporto di lavoro cessi a seguito di un’offerta pubblica di acquisto. 

16.3 INFORMAZIONI SUL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E PARTI 

CORRELATE E SUL COMITATO PER LE REMUNERAZIONI 

Al fine di conformare il proprio modello di governo societario alle raccomandazioni contenute nell’articolo 6 
principio 6.P.3 e nell’articolo 7, principio 7.P.3, lett. (a) sub (ii) del Codice di Autodisciplina, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente, nella riunione del 10 novembre 2014 ha deliberato, tra l’altro, di istituire un 
comitato per la remunerazione (il “Comitato per la Remunerazione”) e un comitato di controllo interno e 
di gestione dei rischi (il “Comitato Controllo e Rischi”), chiamato anche a svolgere la funzione di comitato 
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per le operazioni con parti correlate, la cui efficacia è subordinata all’avvio delle negoziazioni delle Azioni 

dell’Emittente sul MTA. 

In particolare, in data 22 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato, con 
efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA, di istituire un 
Comitato per la Remunerazione, composto dai seguenti 3 amministratori: Anna Gatti, Stefano Quintarelli e 

Andrea Biasco. 

Si precisa che alla Data del Prospetto, Anna Gatti e Andrea Biasco possiedono conoscenze ed esperienza in 
materia finanziaria ed in materia di politiche retributive. Si segnala tuttavia che, in occasione della prima 
riunione conseguente al suo formale insediamento, il Consiglio di Amministrazione di cui sopra provvederà a 
valutare l’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive dei componenti 

del Comitato. 

In data 22 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha altresì deliberato, con efficacia 
dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA, di istituire un Comitato 
Controllo e Rischi, composto dai seguenti 3 amministratori: Anna Gatti (in qualità di Presidente del Comitato 

Controllo e Rischi), Stefano Quintarelli e Ezilda Mariconda. 

Si precisa che alla Data del Prospetto, Anna Gatti, Stefano Quintarelli e Ezilda Mariconda possiedono 
conoscenze ed esperienza in materia finanziaria e contabile. Si segnala tuttavia che, in occasione della prima 
riunione conseguente al suo formale insediamento, il Consiglio di Amministrazione di cui sopra provvederà a 
valutare l’adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria e contabile o di gestione dei rischi dei 

componenti del Comitato. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente non ha ritenuto opportuno di istituire al proprio interno un 
Comitato per le proposte di nomina alla carica di amministratore, come raccomandato dall’articolo 5, 
principio 5.P.1 del Codice di Autodisciplina, in quanto non ritenuto necessario in considerazione delle 
dimensioni dell’Emittente e del numero dei membri del Consiglio, lasciando all’iniziativa degli azionisti la 

presentazione di liste di candidati alla carica di amministratore. 

Si riporta di seguito una breve descrizione delle competenze attribuite a ciascun comitato. 

Comitato per la Remunerazione 

Il Comitato per la Remunerazione è un organo consultivo e propositivo con il compito principale di 
formulare al Consiglio di Amministrazione proposte per la definizione della politica per la remunerazione 

degli Amministratori e dirigenti con responsabilità strategiche. 

La costituzione del Comitato per la Remunerazione garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui 
compensi spettanti all’Amministratori Delegato e all’alta dirigenza, nonché sulle rispettive modalità di 
determinazione. Resta tuttavia inteso che, in conformità all’art. 2389, terzo comma, del codice civile, il 
Comitato per la Remunerazione riveste unicamente funzioni propositive mentre il potere di determinare la 
remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio 

di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale. 
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In particolare, al Comitato per la Remunerazione spettano i compiti di cui all’art. 6, criterio applicativo 6.C.5 

del Codice di Autodisciplina, vale a dire: 

(i) valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della 
politica per la remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, 
avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli Amministratori Delegati; 

formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia; 

(ii) presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione degli 
Amministratori Esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla 
fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione; 
monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio di Amministrazione verificando, in 

particolare, l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance. 

Nello svolgimento della proprie funzioni, i componenti del Comitato per la Remunerazione hanno la facoltà 
di avvalersi dei servizi di un consulente per ottenere informazioni sulle pratiche di mercato in materia di 
politiche retributive. In tal caso il Comitato per la Remunerazione verifica preventivamente che il consulente 

non si trovi in situazioni che ne compromettono l’indipendenza di giudizio. 

Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato per la Remunerazione in cui vengono 

formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 4, criterio applicativo 4.C.1, lett. (e), del Codice di 
Autodisciplina, nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato per la Remunerazione ha la facoltà di 
accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti nonché di 

avvalersi di consulenti esterni. 

La Società, nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, metterà altresì a disposizione del Comitato 
per la Remunerazione risorse finanziarie adeguate per l’adempimento dei propri compiti, nei limiti del 

budget approvato dal Consiglio di Amministrazione. 

Si rappresenta inoltre che l’Emittente dovrà conformarsi all’art. 123-ter del Testo Unico e all’art. 84-quater 
del Regolamento Emittenti e pertanto dovrà predisporre annualmente la Relazione sulla Remunerazione. La 
Sezione della Relazione prevista dal comma 3 del citato articolo dovrà essere sottoposta all’assemblea 
dell’Emittente, con voto non vincolante, che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 

2014 secondo quanto previsto dal comma 6 di detto articolo. 

Comitato Controllo Rischi 

Il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e un organo con funzioni consultive e propositive che, 
secondo quanto previsto dall’articolo 7, principio 7.P.3, lett. (a), sub (ii) del Codice di Autodisciplina, ha il 
compito di supportare, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di 
Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, nonché quelle relative 

all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche. 
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In particolare, il Comitato Controllo e Rischi, conformemente a quanto previsto dall’articolo 7, criterio 

applicativo 7.C.2 del Codice di Autodisciplina, nell’assistere il Consiglio di Amministrazione: 

(i) valuta, unitamente al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, sentiti il 
revisore legale e il Collegio Sindacale, il corretto utilizzo dei principi contabili adottati e la loro 

omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato; 

(ii) esprime pareri su specifici aspetti inerenti all’identificazione dei principali rischi aziendali; 

(iii) esamina le relazioni periodiche, aventi per oggetto la valutazione del sistema di controllo interno e 

di gestione dei rischi, e quelle di particolare rilevanza predisposte dalla funzione di internal audit; 

(iv) monitora l’autonomia, l’adeguatezza, l’efficacia e l’efficienza della funzione di internal audit; 

(v) può chiedere alla funzione di internal audit lo svolgimento di verifiche su specifiche aree operative, 

dandone contestuale comunicazione al presidente del Collegio Sindacale; 

(vi) riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno semestralmente, in occasione dell’approvazione 
della relazione finanziaria annuale e semestrale, sull’attività svolta nonché sull’adeguatezza del 

sistema di controllo interno e di gestione dei rischi. 

Il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate esprime, secondo quanto previsto dall’articolo 7, criterio 

applicativo 7.C.1, il proprio parere al Consiglio di Amministrazione rispetto alla: 

(a) definizione (da parte del Consiglio di Amministrazione) delle linee di indirizzo del sistema di 
controllo interno e di gestione dei rischi, in modo che i principali rischi afferenti all’Emittente e alle 
sue controllate risultino correttamente identificati, nonché adeguatamente misurati, gestiti e 
monitorati, determinando inoltre il grado di compatibilità di tali rischi con una gestione dell’impresa 

coerente con gli obiettivi strategici individuati; 

(b) valutazione periodica (da parte del Consiglio di Amministrazione), almeno annuale, 
dell’adeguatezza del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi rispetto alle caratteristiche 

dell’impresa e al profilo di rischio assunto, nonché della sua efficacia; 

(c) approvazione (da parte del Consiglio di Amministrazione), con cadenza almeno annuale, del piano 
di lavoro predisposto dal Responsabile della funzione di internal audit, sentiti il Collegio Sindacale 

e l’Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi; 

(d) descrizione (da parte del Consiglio di Amministrazione), nell’ambito della relazione sul governo 
societario, delle principali caratteristiche del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, ed 

espressione della valutazione sull’adeguatezza dello stesso; 

(e) valutazione (da parte del Consiglio di Amministrazione), sentito il Collegio Sindacale, dei risultati 
esposti dal revisore legale nella eventuale lettera di suggerimenti e nella relazione sulle questioni 

fondamentali emerse in sede di revisione legale; 

(f) nomina e revoca (da parte del Consiglio di Amministrazione) del Responsabile della funzione di 
internal audit; adeguatezza delle risorse di cui il Responsabile della funzione di internal audit è 
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dotato rispetto all’espletamento delle proprie responsabilità; definizione (da parte del Consiglio di 
Amministrazione) della remunerazione del Responsabile della funzione di internal audit 

coerentemente con le politiche aziendali. 

Conformemente a quanto previsto dall’articolo 4, criterio applicativo 4.C.1, lett. (e), del Codice di 
Autodisciplina, nello svolgimento delle proprie funzioni il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate ha 
la facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri 

compiti nonché di avvalersi di consulenti esterni. 

In data 10 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato di nominare, con 
efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni della Società sul MTA, Fabio Meda quale 
responsabile della funzione di internal audit, con la precisazione che tale nomina sarà sottoposta 

all’approvazione del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate a seguito dell’insediamento dello stesso. 

Si rileva infine che l’Emittente ha individuato nel Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate l’organo 

competente in relazione alle operazioni con parti correlate. 

16.4 RECEPIMENTO DELLE NORME IN MATERIA DI GOVERNO SOCIETARIO 

16.4.1 Adeguamento normativo 

L’Emittente ha conformato il proprio sistema di governo societario alle disposizioni in materia previste dal 
Testo Unico e dal Codice di Autodisciplina. In particolare, l’Emittente intende attuare l’art. 1 e i relativi 
Criteri Applicativi del Codice di Autodisciplina. L’assemblea straordinaria dell’Emittente tenutasi in data 6 
novembre 2014 ha deliberato l’adozione di uno Statuto Sociale, con efficacia dalla Data di Avvio delle 

Negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA. 

In particolare, lo Statuto Sociale approvato dall’Emittente: 

 recepisce le disposizioni del D. Lgs. 27/2010 attuativo della direttiva 2007/36/CE e recante la 
disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti delle società quotate; 

 prevede il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei componenti del Consiglio di 
Amministrazione, conformemente a quanto previsto dall’art. 147-ter del Testo Unico; 

 prevede il meccanismo del c.d. “voto di lista” per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale, 
conformemente a quanto previsto dall’art. 148 del Testo Unico; 

 prevede la nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e 
all’adempimento dei doveri previsti dal citato articolo 154-bis del Testo Unico; 

 prevede che il riparto dei componenti del Consiglio di Amministrazione da eleggere sia effettuato in 
base a un criterio che assicuri l’equilibrio tra i generi, conformemente a quanto previsto dall’art. 

147-ter del TUF. 

Per ulteriori informazioni sul contenuto dello Statuto Sociale, si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.2 della 

Sezione Prima del Prospetto. 
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Si segnala che l’Emittente ha adottato un sistema di controllo di gestione tale da consentire ai responsabili di 
disporre periodicamente e con tempestività di un quadro sufficientemente esaustivo della situazione 
economica e finanziaria della Società e tale da consentire in modo corretto (i) il monitoraggio dei principali 
indicatori chiave di performance e dei fattori di rischio che attengono all’Emittente, (ii) la produzione dei 
dati e delle informazioni con particolare riguardo all’informazione finanziaria, secondo dimensioni di analisi 
adeguate alla tipologia di business, alla complessità organizzativa e alle specificità del fabbisogno 
informativo del management e (iii) l’elaborazione dei dati finanziari prospettici del piano industriale e del 
budget nonché la verifica del raggiungimento degli obiettivi aziendali mediante un’analisi degli scostamenti, 
in conformità a quanto previsto all’art. 2.2.1 del Regolamento di Borsa. 

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione del 7 novembre 2014 ha approvato il memorandum descrittivo del 
Sistema di Controllo di gestione adottato dall’Emittente, in cui vengono in particolare descritti i componenti 
del Sistema di Controllo di gestione, i soggetti responsabili dello stesso, i principali indicatori chiave di 

performance, le aree di criticità del sistema ed il piano di azione correttivo di tali criticità. 

In data 10 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente, sentito il parere del Collegio 
Sindacale, ha nominato Emanuele Romussi quale dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari, con efficacia dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni della Società sul Mercato 

Telematico Azionario. 

Inoltre, conformemente a quanto previsto dagli articoli 14 e 17 del Decreto Legislativo n. 39 del 27 gennaio 
2010, l’assemblea dei soci del 6 novembre 2014 ha conferito a Reconta Ernst & Young l’incarico di revisione 

legale dei conti per la durata di legge (i.e. 9 esercizi). 

Si segnala altresì che le disposizioni relative al “voto di lista” e di equilibrio tra generi previsti dalla 
normativa vigente, contenute nello Statuto, troveranno applicazione solo dal primo rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione e del Collegio Sindacale successivo all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società 

sul MTA. 

Per ulteriori informazioni in merito all’istituzione del Comitato per la Remunerazione e del Comitato 
Controllo e Rischi, si rinvia al Capitolo 16, Paragrafo 16.3 della Sezione Prima del Prospetto. Si segnala che 
l’Emittente non ha provveduto ad adottare un regolamento assembleare ai sensi dell’articolo 9.C.3 del 
Codice di Autodisciplina, in quanto non ritiene, allo stato attuale, necessario dotarsi di procedure ad hoc da 

seguire al fine di consentire l’ordinato e funzionale svolgimento delle riunioni assembleari. 

In data 10 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di istituire la funzione del soggetto 
responsabile dei rapporti con gli azionisti (c.d. investor relator) e di nominare Emanuele Romussi quale 

investor relator. 

Si segnala infine che l’Emittente ha optato l’adozione del regime in deroga all’articolo 70, comma 6 del 
Regolamento Emittenti, avendone dato comunicazione alla Consob, a Borsa Italiana ed al pubblico all’atto 
della presentazione della domanda finalizzata all’ammissione delle Azioni dell’Emittente sul MTA, ai sensi 

dell’articolo 70, comma 8 del Regolamento Emittenti. 
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16.4.2 Procedure operazioni con Parti Correlate 

In data 10 novembre 2014 ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice Civile, degli articoli 113-ter, 114, 115 e 154-
ter del TUF, delle applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti e del Regolamento Consob 
17221/2010, e tenuto conto anche delle indicazioni e chiarimenti forniti da CONSOB medesima con la 
comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, nonché ai sensi delle disposizioni in materia 
contenute nel Codice di Autodisciplina, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato 
l’adozione della Procedura Parti Correlate, che entrerà in vigore a far tempo dalla Data di Avvio delle 
Negoziazioni, fermo restando che la stessa dovrà essere sottoposta all’approvazione del Comitato Controllo e 
Rischi, in funzione di comitato parti correlate, non appena possibile dopo la formale costituzione dello stesso 

alla suddetta Data di Avvio delle Negoziazioni. 

Si segnala che l’Emittente intende avvalersi della deroga prevista dall’articolo 10 del Regolamento Consob 
17221/2010 in quanto società di recente quotazione nonché società di minore dimensione, cioè società per la 
quale né l’attivo dello stato patrimoniale né i ricavi, come risultanti dall’ultimo bilancio consolidato 

approvato, superano Euro 500 milioni. 

Si segnala altresì che l’Emittente non intendere estendere la procedura in oggetto a soggetti diversi da quelli 

definiti quali “parti correlate” ai sensi del Regolamento Consob 17221/2010. 

La fase istruttoria e quella di approvazione delle operazioni con parti correlate sarà – fatto salvo per alcune 
specifiche disposizioni di seguito riportate – la medesima sia per le operazioni di maggiore rilevanza – 
intendendosi per tali quelle in cui l’indice di rilevanza del controvalore o dell’attivo o delle passività risulti 
superiore alla soglia del 5% – che per le operazioni di minore rilevanza – intendendosi per tali le operazioni 
con parti correlate diverse dalle operazioni di maggiore rilevanza e dalle operazioni di cui il valore non 

superi Euro 150.000,00 (queste ultime, le c.d. operazioni di importo esiguo). 

Si rileva che l’Emittente ha individuato nel Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate l’organo 
competente in relazione alle operazioni con parti correlate. In particolare, il Comitato Controllo e Rischi e 
Parti Correlate (salvo in relazione ad operazioni urgenti non di competenza dell’assemblea, da realizzarsi 
anche tramite società controllate, purché vengano rispettate le condizioni previste nelle procedure) dovrà 
intervenire nella procedura di approvazione delle operazioni con parti correlate, provvedendo a fornire – 
sulla base delle informazioni contenute nella relazione che l’organo competente a deliberare sull’operazione 
dovrà trasmettere al Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate in tempo utile per il rilascio, da parte di 
quest’ultimo, di – un suo parere non vincolante sull’interesse dell’Emittente al compimento delle operazioni 
stesse, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni. Ai fini della 
predisposizione del parere, il Comitato di Controllo e Rischi potrà farsi assistere, a spese dell’Emittente, da 

uno o più esperti indipendenti di propria scelta. 

Il parere fornito dal Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate non è vincolante. Fatta dunque eccezione 
per le operazioni di maggiore rilevanza di competenza dell’assemblea, l’Emittente potrà procedere con 
l’operazione anche qualora il parere fornito dal Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate sia negativo. In 
tal caso, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell’esercizio, dovrà essere messo a 
disposizione del pubblico, presso la sede dell’Emittente e sul sito internet dell’Emittente, un documento 
contenente (i) l’indicazione della controparte, (ii) dell’oggetto, (iii) del corrispettivo delle Operazioni con 
Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento, nonché (iv) delle ragioni per le quali si è ritenuto di 
non condividere il parere del Comitato Controllo e Rischi. L’Emittente dovrà inoltre diffondere un 
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comunicato contenente l’annuncio della pubblicazione e l’indicazione del sito internet dell’Emittente dove il 
documento è disponibile. Resta fermo, in ogni caso, l’obbligo per gli organi delegati a fornire una completa 
informativa, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della Società in 

merito all’esecuzione delle operazioni con parti correlate. 

Si segnala che, come già accennato sopra, vi sono due tipi di operazioni con parti correlate: quelle a 

maggiore rilevanza e quelle a minore rilevanza. 

Le operazioni di maggiore rilevanza sono identificate come quelle in cui almeno uno dei seguenti indici di 

rilevanza, applicabili a seconda della specifica operazione, risulti superiore alla soglia del 5%: 

 indice di rilevanza del controvalore, inteso come (i) il rapporto tra il controvalore dell’operazione e il 
patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato dall’Emittente, 
ovvero, se maggiore, (ii) la capitalizzazione dell’Emittente rilevata alla chiusura dell’ultimo giorno 
di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico 

pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). 

 indice di rilevanza dell’attivo, inteso come il rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto 
dell’operazione e il totale attivo dell’Emittente, secondo quanto indicato nel più recente stato 

patrimoniale consolidato pubblicato dall’Emittente. 

 indice di rilevanza delle passività, inteso come il rapporto tra il totale delle passività dell’entità 
acquisita e il totale attivo dell’Emittente, secondo quanto indicato nel più recente stato patrimoniale 

consolidato pubblicato dall’Emittente. 

Si segnala altresì che, al fine di valutare se più operazioni tra loro omogenee ovvero realizzate in esecuzione 
di un disegno unitario concluse (i) nel corso del medesimo esercizio e (ii) con la stessa parte correlata o con 
soggetti che sono correlati sia a quest’ultima, sia all’Emittente, cumulativamente considerate, diano luogo ad 
un’operazione di maggiore rilevanza, dovrà essere determinata la rilevanza della singola operazione sulla 
base di ciascuno degli indici menzionati ed i risultati relativi a ciascun indice dovranno poi essere sommati 

tra di loro al fine di verificare l’eventuale superamento delle soglie previste. 

Qualora un’operazione con parte correlata o più operazioni tra loro cumulate ai sensi del precedente 
paragrafo diano luogo ad un’operazione di maggiore rilevanza, ma tale risultato appaia ingiustificato in 
considerazione delle circostanze specifiche del caso concreto, l’Emittente potrà presentare apposita istanza a 
Consob al fine di richiedere modalità alternative da seguire nel calcolo degli indici di cui sopra. A tal fine, 
L’Emittente comunicherà a Consob – prima della conclusione delle trattative – le caratteristiche essenziali 
dell’operazione e le specifiche circostanze su cui si basa la richiesta. Le operazioni non rientranti in tali 
criteri sono invece considerate operazioni di minore rilevanza (sempre che non rientranti nella definizione di 
operazioni di importo esiguo, identificate come quelle operazioni di valore non superiore ad Euro 

150.000,00). 

In caso di operazioni di competenza assembleare, per la fase di istruzione e di approvazione della proposta di 
deliberazione da sottoporre all’assemblea troveranno applicazione le medesime regole relative alla fase 
istruttoria e di approvazione previste per le operazioni di competenza del Consiglio di Amministrazione o di 
organi delegati. Tuttavia, qualora si tratti di operazione di maggiore rilevanza, l’assemblea non potrà 
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approvare l’operazione nel caso in cui il Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate abbia espresso un 

parere negativo in relazione alla proposta di deliberazione. 

L’assemblea potrà tuttavia approvare un’operazione con parti correlate anche in deroga alle regole 
procedurali sopra descritte, in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale. In tali casi, l’organo 
che convoca l’assemblea dovrà predisporre una relazione contenente un’adeguata motivazione delle ragioni 
dell’urgenza, mentre l’organo di controllo riferirà all’assemblea le proprie valutazioni in merito alla 
sussistenza delle ragioni di urgenza. Si segnala che la relazione sopra richiamata e le valutazioni dell’organo 
di controllo saranno messe a disposizione del pubblico almeno ventuno giorni prima di quello fissato per 
l’assemblea, presso la sede sociale e sul sito internet dell’Emittente; inoltre, l’Emittente dovrà diffondere un 
comunicato contenente l’annuncio della pubblicazione e l’indicazione del sito internet dell’Emittente dove 
tali documenti sono disponibili. Tali documenti potranno tuttavia essere alternativamente contenuti 
nell’eventuale documento informativo descrittivo dei principali aspetti dell’operazione (si veda infra, nel 
presente paragrafo), che dovrà essere in ogni caso predisposto e pubblicato in relazione alle operazioni di 

maggiore rilevanza. 

Per ciò che attiene alla fase di approvazione delle operazioni da parte dell’assemblea in casi di urgenza, 
qualora le valutazioni dell’organo di controllo di cui sopra fossero negative, l’assemblea delibererà, oltre che 
con le maggioranze richieste dalla legge, anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci non 
Correlati (ovvero – come definiti nelle procedure – quei soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla 
controparte di una determinata operazione e dai soggetti che siano contemporaneamente “parte correlata” sia 
alla controparte di una determinata operazione, sia all’Emittente) che partecipano all’assemblea (purché i 
Soci non Correlati presenti in assemblea rappresentino, al momento della votazione, almeno il 10% del 
capitale sociale con diritto di voto dell’Emittente). Qualora i soci non correlati (come definiti nelle 
procedure) presenti in assemblea non rappresentano la percentuale di capitale votante richiesta, sarà 
sufficiente, ai fini dell’autorizzazione dell’operazione, il raggiungimento in assemblea delle maggioranze di 
legge. Qualora le valutazioni dell’organo di controllo siano positive, entro il giorno successivo a quello 
dell’assemblea, l’Emittente metterà a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e sul sito internet, le 
informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai 
Soci non Correlati. L’Emittente dovrà inoltre diffondere un comunicato contenente l’annuncio della 

pubblicazione e l’indicazione del sito internet dell’Emittente dove tali informazioni sono disponibili. 

La procedura prevede le seguenti ipotesi di esenzione dall’applicazione della stessa: 

 operazioni di cui il valore non superi Euro 150.000,00; 

 i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’assemblea ai sensi dell’articolo 
114-bis del Testo Unico e le relative operazioni esecutive; 

 le deliberazioni in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche 
nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche alle condizioni previste nella procedura 

stessa; 

 le operazioni ordinarie (vale a dire le operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività 
operativa e della connessa attività finanziaria dell’Emittente, individuate sulla base dei criteri 
contenuti nel Regolamento 17221/2010 e nella Comunicazione Consob n. 10078683 del 24 

settembre 2010) concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato; e 
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 le operazioni compiute con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le operazioni con 
società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell’operazione non vi 

siano interessi significativi di altre parti correlate dell’Emittente. 

La procedura prevede che, nel contesto di operazioni con parti correlate che siano soggette ad obblighi di 
informativa al pubblico di cui all’art. 114, comma 1, del Testo Unico, l’Emittente sarà tenuto a pubblicare un 
comunicato contenente una serie di informazioni, tra le quali, (i) l’indicazione che la controparte 
dell’operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione; (ii) la denominazione o 
il nominativo della controparte dell’operazione; (iii) l’indicazione circa il superamento o meno delle soglie di 
rilevanza di cui al precedente articolo 4 che precede e circa l’eventuale successiva pubblicazione di un 
documento informativo; (iv) la procedura che è stata o sarà seguita per l’approvazione dell’operazione, ed in 
particolare se la Società si sia avvalsa di un caso di esclusione; (v) l’eventuale approvazione dell’operazione 
nonostante l’avviso contrario del Comitato o degli Amministratori Indipendenti. Limitatamente alle 
operazioni con parti correlate per le quali la procedura non richieda la predisposizione del documento 
informativo, l’Emittente sarà inoltre tenuto a specificare nel predetto comunicato, tra l’altro, (i) le 
caratteristiche essenziali dell’operazione; (ii) le motivazioni economiche dell’operazione ed una sintetica 
descrizione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari della stessa; (iii) le modalità di determinazione 
del corrispettivo dell’operazione nonché le valutazioni sulla congruità dello stesso rispetto ai valori di 
mercato di operazioni simili (nel caso in cui le condizioni economiche dell’operazione siano definite 
equivalenti a quelle di mercato o standard, oltre alla dichiarazione in tal senso, l’indicazione degli oggettivi 
elementi di riscontro); e (iv) l’eventuale utilizzo di esperti per la valutazione dell’operazione e, in tale caso, 
l’indicazione dei metodi di valutazione adottati in relazione alla congruità del corrispettivo nonché la 

descrizione di eventuali criticità segnalate dagli esperti in relazione alla specifica operazione. 

La procedura prevede altresì che, con riferimento alle sole operazioni di maggiore rilevanza, l’Emittente sarà 
tenuto a predisporre un documento informativo descrittivo dei principali aspetti dell’operazione ed a metterlo 
a disposizione – assieme agli eventuali pareri del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate e di esperti 
indipendenti – presso la sede dell’Emittente e pubblicandolo sul sito dello stesso entro 7 giorni 
dall’approvazione dell’operazione da parte dell’organo competente o dalla data di sottoscrizione del relativo 
contratto (anche se meramente preliminare) ovvero, nei casi in cui l’operazione rientri nella competenza 
dell’assemblea o debba essere da questa autorizzata, entro 7 giorni dall’approvazione della proposta da 

sottoporre all’assemblea. 

Si segnala che, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 4, del Regolamento 17221/2010, nell’ipotesi 
in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato da un cumulo di operazioni, il documento 
informativo è messo a disposizione del pubblico entro 15 giorni dalla data di approvazione dell’operazione o 
dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza. Qualora le operazioni 
che determinano, su base cumulata, il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società 
controllate, il documento informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento 
in cui la Società ha avuto notizia dell’approvazione dell’operazione o della conclusione del contratto che 

determina la rilevanza. 

Infine, informazioni in merito alle operazioni di maggiore rilevanza ed a quelle che abbiano influito in 
misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati dell’Emittente, dovranno essere altresì fornite 

nella relazione intermedia sulla gestione e nelle relazione sulla gestione annuale. 
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16.4.3 Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 

Il Consiglio di Amministrazione del 25 novembre 2014 ha adottato un modello di organizzazione, gestione e 
controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001, volto ad assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella 
conduzione delle attività aziendali, a tutela della posizione e dell’immagine dell’Emittente, delle aspettative 
dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti. L’Emittente sta valutando l’estensione del modello di 
organizzazione, gestione e controllo alle sue principali controllate, e in particolare a quelle aventi sede 
all’estero (delle quali non è esclusa la costituzione). In particolare, il modello è stato predisposto 
dall’Emittente sulla base dell’individuazione delle aree di possibile rischio nell’attività aziendale al cui 

interno si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati e si propone come finalità quelle di: 

(a) predisporre un sistema di prevenzione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di 

commissione dei reati connessi all’attività aziendale; 

(b) rendere tutti coloro che operano in nome e per conto dell’Emittente, ed in particolare quelli 
impegnati nelle “aree di attività a rischio”, consapevoli di poter incorrere, in caso di violazione delle 
disposizioni in esso riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, 

non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’Emittente; 

(c) informare tutti coloro che operano con l’Emittente che la violazione delle prescrizioni contenute nel 
modello comporterà l’applicazione di apposite sanzioni quali, ad esempio, la risoluzione del 

rapporto contrattuale; 

(d) confermare che l’Emittente non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed 
indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono sempre e 
comunque contrari ai principi cui è ispirata l’attività imprenditoriale dell’Emittente, anche qualora 

l’Emittente fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio. 

Il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 adottato dall’Emittente si 

articola come segue: 

 la parte generale del modello, che comprende una disamina della disciplina contenuta nel D. Lgs. 
231/2001; una descrizione dell’approccio, della struttura e dei componenti del modello; il sistema 
disciplinare e sanzionatorio; una descrizione dell’Emittente e del relativo sistema di governance; le 
caratteristiche, i poteri e le funzioni dell’Organismo di Vigilanza; i principi etici generali di 
comportamento ex D. Lgs. 231/2001, ossia le regole generali che caratterizzano l’attività e 
l’organizzazione aziendale e che devono essere rispettate da tutti coloro che agiscono in nome e per 
conto dell’Emittente; informazioni relative alla diffusione del modello nel contesto aziendale e 
all’esterno; il sistema di aggiornamento ed adeguamento del modello in conseguenza, tra l’altro, ai 

mutamenti organizzativi ed alle integrazioni legislative; 

 le parti speciali, contenenti la descrizione delle fattispecie dei reati, delle loro principali 
caratteristiche e delle relative sanzioni applicabili; l’individuazione delle aree a potenziale rischio 
“reato” ed i ruoli aziendali coinvolti; i protocolli di controllo, i principi generali di comportamento, i 
flussi informativi nei confronti dell’Organismo di Vigilanza ed i compiti che quest’ultima è chiamata 
a svolgere, per ognuna delle fattispecie di reato-presupposto considerate rilevanti per l’Emittente (tra 
i quali, si segnalano i reati contro la pubblica amministrazione, i reati societari, i reati in materia si 
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salute e sicurezza sul luogo di lavoro, i reati aventi finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine 
democratico, i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, i reati 

transnazionali, di criminalità organizzata, i reati in materia di proprietà intellettuale). 

Si segnala inoltre che, in data 25 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha adottato il Codice 
Etico, contenente i principi etici e le regole generali che caratterizzano l’organizzazione e l’attività della 

stessa; l’Emittente sta valutando l’estensione del Codice Etico anche alle sue principali controllate. 

Tra i destinatari del Codice Etico si possono annoverare i membri degli organi statutari, i procuratori, i 
dipendenti ed i collaboratori dell’Emittente e tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o 

temporaneamente, operano in nome e per conto dell’Emittente. 

In particolare, il Codice Etico si articola come segue: 

 una prima parte, in cui viene descritta la missione aziendale ed i valori fondamentali dell’Emittente – 
tra i quali si annoverano la creazione di valore, l’innovazione, la responsabilità sociale nonché la 

sicurezza, la qualità e l’estetica, sulla base dei quali la stessa si impegna a svolgere la sua attività; 

 una seconda parte, relativa ai principi di condotta aziendale, tra i quali vengono annoverati la 
conformità alle leggi, l’adozione di idonee misure atte a prevenire ed evitare fenomeni di conflitto di 
interessi, il rispetto dei principi di correttezza, completezza e veridicità nell’approvare operazioni e 
transazioni e nel trasmettere le relative informazioni, l’evitare operazioni che potrebbero comportare 
il coinvolgimento dell’Emittente in vicende di riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro di 
provenienza illecita, il rispetto della riservatezza delle informazioni e la tutela della privacy, la 
salvaguardia dei beni aziendali (ivi inclusi i brevetti, i marchi e le strategie aziendali), l’operare nei 

confronti dei concorrenti secondo principi di lealtà, equità ed onestà; 

 una terza parte, relativa ai principi di condotta dell’Emittente nelle relazioni con gli stakeholders, 
ovvero con i propri dipendenti (nei confronti dei quali non deve operare discriminazioni e deve 
garantire una costante formazione); con gli azionisti (nei confronti dei quali l’Emittente è tenuto a 
valorizzare i rispettivi investimenti, garantendo soddisfacenti risultati economici); con i media ed i 
mezzi di comunicazione (evitando di diffondere informazioni fuorvianti per gli investitori); con i 
clienti, i fornitori ed i distributori (rispettando i principi dell’economicità e del riconoscimento delle 
pari opportunità); con la pubblica amministrazione, le autorità di vigilanza e gli organi di controllo 
(con i quali l’Emittente è tenuto a collaborare, fornendo le necessarie informazioni in maniera 

puntuale, completa e trasparente); 

 un’ultima parte, in cui viene individuato il responsabile per il monitoraggio del rispetto delle norme 
del Codice Etico – ovvero l’Organismo di Vigilanza – ed in cui viene evidenziato come, chiunque 
dovesse tenere comportamenti contrari alle indicazioni del Codice Etico, incorrerà in sanzioni 
individuate ad hoc dall’Emittente, il quale le irrogherà secondo il criterio di proporzionalità (in base 

alla gravità ed intenzionalità dell’infrazione commessa). 

In data 25 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di nominare quali membri 
dell’Organismo di Vigilanza Jean-Paule Castagno, in qualità di Presidente, Fabio Meda e Giuliano Foglia, 

con efficacia a partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni ordinarie dell’Emittente sul MTA. 
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16.4.4 Procedura di Internal Dealing 

Il Consiglio di Amministrazione del 10 novembre 2014 ha adottato una procedura per la gestione degli 
adempimenti informativi in materia di internal dealing, riguardo alla gestione degli adempimenti previsti 
dalla disciplina dell’internal dealing di cui all’art.114, comma 7, del Testo Unico e degli articoli 152-sexies, 
152-septies e 152-octies del Regolamento Emittenti, con efficacia a partire dalla Data di Avvio delle 

Negoziazioni delle Azioni ordinarie dell’Emittente sul MTA. 

Tale procedura disciplina l’adempimento agli obblighi di informazione e le limitazioni inerenti le operazioni 
aventi ad oggetto l’acquisto, la vendita, la sottoscrizione e lo scambio di azioni emesse dall’Emittente o altri 
tipi di strumenti finanziari ad esse collegate, compiute da una serie di soggetti considerati “rilevanti” e dalle 

persone ad essi strettamente legate, come definiti dall’art. 152-sexies del Regolamento Emittenti. 

In particolare, sono identificati quali soggetti “rilevanti” (i) i componenti degli organi di amministrazione e 
controllo della Società; (ii) i soggetti che svolgono funzioni di direzione nella Società e i dirigenti che 
abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione 
che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società; (iii) i componenti degli organi 
di amministrazione e controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano 
regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che 
possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o 
indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata 
rappresenta più del 50% dell’attivo patrimoniale della Società, come risultante dall’ultimo bilancio 
approvato; e (v) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell’articolo 118 del 
Regolamento Emittenti, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società rappresentato da azioni con 

diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l’Emittente. 

Ai sensi della procedura di internal dealing, tali soggetti sono tenuti a comunicare a Consob ed all’Emittente 
le operazioni sopra descritte che gli stessi (o, tra l’altro, le persone ad essi strettamente care, quali i coniugi, 
figli, genitori, parenti; le persone giuridiche e i trust di cui tali soggetti siano amministratori; i trusts costituiti 
a beneficio di tali soggetti; le persone giuridiche di cui tali soggetti detengano una quota significative) 
abbiano compiuto. Tali comunicazioni dovranno essere effettuate (salvo alcune eccezioni) entro 5 giorni di 
mercato aperto dalla data dell’operazione, secondo le modalità specificamente previste dalla procedura. Una 
volta ricevute tali comunicazioni, l’Emittente sarà tenuto a rendere note al pubblico le stesse entro il giorno 

successivo al loro ricevimento. 

Ai soggetti di cui sopra è fatto divieto di compiere le operazioni sopra menzionate nei 15 giorni antecedenti 

l’approvazione, sempre da parte del Consiglio di Amministrazione, dei dati contabili di periodo. 

Si segnala che, sempre in data 10 novembre 2014, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adottare 
una procedura per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti 
l’Emittente, in particolare con riferimento alle informazioni privilegiate e per la gestione del registro 
dell’Emittente delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, conformemente a quanto previsto 
dall’art. 115-bis del Testo Unico, con efficacia a partire dalla data di presentazione presso Borsa Italiana della 

domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul Mercato Telematico Azionario. 
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CAPITOLO 17 – DIPENDENTI 

17.1 Dipendenti 

La seguente tabella riporta l’evoluzione del numero puntuale dei dipendenti complessivamente impiegati dal 
Gruppo al 30 settembre 2014, al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011, ripartiti 

secondo le principali categorie.  

 2011 2012 2013 2014

Dirigenti 
Quadri 
Impiegati 
Operai 

10
27

234
3

9
27

206
4

8 
31 

246 
4 

7
36

257
3

Totale 274 246 289 303

 

Al 31 dicembre 2014, il numero dei dipendenti del Gruppo era pari a 303, di cui 264 assunti a tempo 

indeterminato e 39 con contratti a tempo determinato.160 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha dipendenti impiegati all’estero. 

TFR (Trattamento di Fine Rapporto) 

Alla data del 31 dicembre 2013, l’ammontare accantonato a titolo di TFR, che varia a seconda dell’anzianità 

di servizio del dipendente stesso nonché della retribuzione percepita, è pari ad Euro 2.498 migliaia. 

                                                      
160 Si segnala che alla data del 31 dicembre 2014, il Gruppo impiega altresì n. 143 collaboratori.  
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17.2 Partecipazioni azionarie e stock option 

17.2.1 Partecipazioni azionarie 

La tabella che segue riporta le partecipazioni al capitale sociale dell’Emittente possedute, direttamente o 
indirettamente, alla Data del Prospetto, dai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio 
Sindacale, nonché dagli Alti Dirigenti ed altri soggetti che ricoprano un ruolo strategico, nonché le opzioni 
e/o altri diritti dei quali gli stessi sono titolari, con particolare riferimento ai Secondi Warrant (come definiti 

al Capitolo 21, Paragrafo 21.1.5 della Sezione Prima del Prospetto). 

Nome e cognome Carica Numero di 
azioni 

possedute

Numero di 
opzioni/altri  
diritti 

Numero di 
azioni assegnate 
in relazione alle 

opzioni/altri 
diritti 

Periodo di esercizio 
delle opzioni/altri 
diritti 

Paolo Guglielmo Luigi 
Ainio 

Presidente e 
Amministratore Delegato 

8.862.850161 47 Secondi Warrant 587.500 01/01/2015 – 31/12/2017

Pietro Boroli Amministratore 1.824.000162 2 Secondi Warrant 25.000 01/01/2015 – 31/12/2017
Matteo Renzulli Amministratore - 2 Secondi Warrant 25.000 01/01/2015 – 31/12/2017
Andrea Biasco Amministratore - 2 Secondi Warrant 25.000 01/01/2015 – 31/12/2017
Edoardo Giorgetti Alto Dirigente 409.150163 27 Secondi Warrant 337.500 01/01/2015 – 31/12/2017
  Diritti di opzione164 525.000 Fino al 31/12/2015 
Raul Stella Alto Dirigente 927.500165 14 Secondi Warrant 175.000 01/01/2015 – 31/12/2017
Bruno Decker Alto Dirigente 572.750166 14 Secondi Warrant 175.000 01/01/2015 – 31/12/2017
Giorgio Galantis Alto Dirigente 100.750167 5 Secondi Warrant 62.500 01/01/2015 – 31/12/2017
Andrea Santagata Alto Dirigente 475.500168 23 Secondi Warrant 287.500 01/01/2015 – 31/12/2017
Stefano Smareglia Alto Dirigente 90.850169 5 Secondi Warrant 62.500 01/01/2015 – 31/12/2017
Alessandro Giuseppe 
Cernigliaro 

Alto Dirigente 75.000170 10 Secondi Warrant 125.000 01/01/2015 – 31/12/2017

Emanuele Romussi Alto Dirigente 75.000171 9 Secondi Warant 112.500 01/01/2015 – 31/12/2017

 

I restanti componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non posseggono diritti di 

opzione ovvero partecipazioni al capitale sociale dell’Emittente. 

                                                      
161 Di cui 221.750 azioni detenute tramite PUPS S.r.l., controllata per l’80% da Paolo Guglielmo Luigi Ainio e n. 387.500 azioni rinvenienti 

dall’esercizio dei Primi Warrant. 

162 Di cui 1.811.500 (5,55%) detenute tramite Vis Value Partecipazioni S.r.l., interamente controllata da Pietro Boroli. 
163 Di cui 187.500 rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
164 Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.1.4. della Sezione Prima del Prospetto. 
165 Di cui 112.500 rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
166 Di cui 112.500 rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
167 Di cui 37.500 rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
168 Di cui 187.500 rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
169 Di cui 37.500 rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
170 Rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
171 Rinvenienti dall’esercizio dei Primi Warrant. 
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17.2.2 Piani di Stock Option 

L’Assemblea straordinaria della Società tenutasi il 22 dicembre 2014 ha deliberato, subordinatamente 
all’avvio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, l’adozione di un piano di stock option 
riservato agli amministratori con incarichi di tipo esecutivo, ai collaboratori e ai dipendenti (dirigenti e non) 

delle società del Gruppo (il “Piano”). 

Gli obiettivi perseguiti mediante il Piano sono i seguenti: (i) focalizzare l’attenzione dei destinatari del Piano 
sui fattori di interesse strategico della Società e delle sue controllate, (ii) fidelizzare i destinatari del Piano 
incentivandone la permanenza presso la Società e le sue controllate, (iii) incrementare la competitività della 
Società e delle sue controllate individuando obbiettivi predeterminati di medio periodo, favorendo la 
creazione di valore per la Società e i suoi azionisti e (iv) assicurare che la complessiva remunerazione dei 

destinatari del Piano resti competitiva sul mercato. 

L’Assemblea della Società tenutasi in data 22 dicembre 2014 ha approvato i principali termini e condizioni 
del Piano, demandando l’attuazione e la definizione delle specifiche caratteristiche del Piano ad un Consiglio 

di Amministrazione della Società che si terrà successivamente alla Data di Avvio delle Negoziazioni. 

I principali termini e condizioni del Piano, approvati dall’Assemblea, sono di seguito descritti: 

Condizione 

Il Piano, le attribuzioni delle opzioni e tutti benefici tutti ad esso correlati saranno condizionati al 

perfezionamento della quotazione dell’Emittente entro il 31 luglio 2015. 

Destinatari 

Il Piano riguarda amministratori, collaboratori e dipendenti (dirigenti e non) della Società e delle società del 

Gruppo (i “Destinatari”). 

Il Piano ha per oggetto l’assegnazione ai Destinatari di diritti di opzione gratuiti e non trasferibili per atto fra 

vivi, per l’acquisto o sottoscrizione a pagamento di azioni ordinarie della Società. 

Numero dei diritti da assegnare 

Il Piano ha ad oggetto l’assegnazione di un numero massimo di 2.750.000 opzioni ciascuna delle quali darà 

diritto alla sottoscrizione di una azione ordinaria di nuova emissione (qui di seguito le “Opzioni”). 

Le Opzioni verranno assegnate in due tranche; il numero delle Opzioni di ciascuna tranche verrà stabilite dal 

Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Comitato di Remunerazione. 

I criteri di individuazione dei beneficiari e del numero di Opzioni da assegnare a ciascun beneficiario 
saranno stabilite in via generale dal Consiglio di Amministrazione sulla base di criteri obiettivi e 

predeterminati nell’interesse della Società indicati nel Regolamento. 

Il numero massimo delle Opzioni che potranno essere assegnate a ciascun Destinatario sarà determinato in 
conformità ai termini e condizioni del Regolamento, tenuto conto del ruolo ricoperto nell’ambito 

dell’organizzazione aziendale. 
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Durata del Piano 

Il Piano si sviluppa su un orizzonte temporale complessivo di quattro anni con possibilità di esercizio 
frazionato per ciascuna tranche su un periodo di 24 mesi a partire dalla data in cui l’Opzione diventa 

esercitabile. 

Esercizio dei diritti 

Il Consiglio di Amministrazione è delegato a stabilire i termini, le condizioni, nonché le procedure per 

l’esercizio dei diritti di Opzione definendoli nel Regolamento del piano. 

Si prevede comunque che ai fini dell’assegnazione delle Opzioni nonché dell’acquisto delle relative azioni, 
per tutto il periodo compreso dalla data di assegnazione delle Opzioni fino alla data di acquisto delle relative 
azioni, i soggetti interessati dovranno essere in forza alla Società e/o alle controllate in qualità di dipendenti 

o amministratori e non essere in periodo di preavviso per dimissioni o licenziamento. 

Prezzo di esercizio 

Il prezzo di esercizio delle Opzioni sarà pari alla media aritmetica dei prezzi delle azioni dell’Emittente 
rilevati nei 30 giorni precedenti la data di assegnazione delle opzioni. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni 
non potrà in ogni caso essere inferiore alla parità contabile implicita delle azioni di nuova emissione, quale 

risultante dalla deliberazione di aumento del capitale. 

17.3 ACCORDI DI PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI AL CAPITALE DELL’EMITTENTE 

Alla Data del Prospetto, oltre quanto descritto nel Paragrafo 21.1.5 della Sezione Prima del Prospetto, alcuni 
dipendenti hanno sottoscritto Secondi Warrant. Fatta eccezione per quanto sopra, non esistono accordi 
contrattuali o clausole statutarie che attribuiscano ai dipendenti una partecipazione al capitale sociale 

dell’Emittente. 

17.4 PATTI DI NON CONCORRENZA 

Andrea Santagata, in qualità di responsabile della divisione Vertical Content e amministratore delegato di 
Banzai Media S.r.l.., si è impegnato, durante tutta la propria permanenza nel Gruppo – così come previsto 
nell’atto di conferma del suo incarico per il triennio 2014-2016 sottoscritto tra le parti in data 28 aprile 2014 
– a non avere alcun interesse in realtà che esercitino attività direttamente o indirettamente in concorrenza con 

quella svolta da società del Gruppo. 
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CAPITOLO 18 – PRINCIPALI AZIONISTI 

18.1 AZIONISTI DELLA SOCIETÀ CHE DETENGONO PARTECIPAZIONI SOGGETTE A 

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

La seguente tabella indica gli azionisti che, alla Data del Prospetto, secondo le risultanze del libro soci e le 
altre informazioni a disposizione dell’Emittente, detengono, direttamente o indirettamente, a seguito della 
conversione delle Azioni, una partecipazione nel capitale sociale dell’Emittente superiore al 5%, e la sua 

evoluzione in caso di integrale Collocamento172. 

Azionisti Numero di 
Azioni A alla 

Data del 
Prospetto 

Numero di 
Azioni B alla 

Data del 
Prospetto

Numero di 
Azioni 

totali

Azioni in 
vendita 

oggetto del 
Collocamento

Azioni derivanti 
dall’aumento di 
capitale oggetto 

del Collocamento 

Numero di 
Azioni post 

Collocamento

Arepo BZ S.à r.l.* - 8.613.850 
(26,41%)

8.613.850 
(26,41%)

3.366.359 
(42,08%)

- 5.247.491
(12,92%)

Paolo Guglielmo Luigi Ainio** 8.862.850 
(27.17%) 

- 8.862.850 
(27.17%)

151.438 
(1,89%)

- 8.711.412
(21,45%)

Vis Value Partecipazioni S.r.l.*** 1.811.500 
(5,55%) 

- 1.811.500 
(5,55%)

707.947 
(8,85%)

- 1.103.553
(2,72%)

Micheli Associati S.r.l.**** 1.737.250 
(5,33%) 

- 1.737.250 
(5,33%)

678.930 
(8,49%)

- 1.058.320
(2,61%)

Altri (78) (<5%) 11.589.400 
(35,54%) 

- 11.589.400 
(35,54%)

3.095.326 
(38,69%)

- 8.494.073
(20,91%)

Mercato - - - - 8.000.000 (100%) 16.000.000
(39,39%)

Totale 32.614.850  
(100%) 

32.614.850 
(100%)

8.000.000 8.000.000 40.614.850

* Il socio Arepo BZ S.à r.l. è controllato indirettamente da Sator Fund. Si segnala inoltre che Sator Fund è gestito tramite management agreement 
da Sator Capital Limited. 

** Di cui 221.750 azioni (0,68%) detenute tramite PUPS S.r.l., controllata per l’80% da Paolo Guglielmo Luigi Ainio. 

*** Il socio Vis Value Partecipazioni S.r.l. è interamente controllato da Pietro Boroli. 

**** Il socio Micheli Associati S.r.l. è interamente controllato da Widar – Società fiduciaria e di revisione S.p.A.. 

18.2 PARTICOLARI DIRITTI DI VOTO DI CUI SONO TITOLARI I PRINCIPALI AZIONISTI 

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, la Società avrà emesso solamente Azioni ordinarie; non esisteranno 
azioni portatrici di diritti di voto o di altra natura diversi dalle Azioni ordinarie. Pertanto, i principali azionisti 

non disporranno di diritti di voto diversi da quelli spettanti in base alle Azioni possedute. 

18.3 SOGGETTO CHE ESERCITA IL CONTROLLO SULL’EMITTENTE 

Alla Data del Prospetto, nessun soggetto singolarmente considerato esercita il controllo sull’Emittente ai 

sensi dell’art. 93 del TUF. 

Successivamente al termine del Collocamento, nessun soggetto singolarmente considerato eserciterà il 

controllo sull’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF. 

                                                      
172 La tabella non tiene conto dell’eventuale integrale sottoscrizione dell’Opzione Greenshoe, corrispondente a ulteriori massime complessive 

n. 2.400.000 azioni dell’Emittente, messe a disposizione dagli Azionisti Venditori. 
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Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 7 della Sezione Prima del Prospetto. 

18.4 ACCORDI DALLA CUI ATTUAZIONE POSSA SCATURIRE UNA VARIAZIONE 
DELL’ASSETTO DI CONTROLLO DELL’EMITTENTE SUCCESSIVAMENTE ALLA 

PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO 

Per quanto a conoscenza dell’Emittente, alla Data di Avvio delle Negoziazioni non sussisteranno accordi che 

possano determinare, ad una data successiva, una variazione dell’assetto di controllo dell’Emittente. 
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CAPITOLO 19 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

19.1 Operazioni infragruppo 

Al fine di fornire una maggiore informazione, sono evidenziati nelle tabelle sottostanti, elaborate sulla base 
dei dati contabili dell’Emittente, i principali rapporti conclusi tra l’Emittente e le altre società del Gruppo. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 20 della Sezione Prima del Prospetto. 

Le operazioni economiche sono prevalentemente relative a relazioni di natura commerciale, definite in base a 
condizioni di mercato similarmente a quanto fatto per le operazioni con parti terze e si riferiscono 
principalmente ad operazioni derivanti da prestazioni di servizi di natura amministrativa, tecnica e 
commerciale. 

I crediti di natura finanziaria sono relativi a finanziamenti erogati dall’Emittente alle altre società del Gruppo 
per supportarne l’operatività e gli eventuali nuovi investimenti. In particolare tali finanziamenti hanno 
riguardato Banzai Commerce e Banzai Media Holding, che svolgono un ruolo di sub-holding per il segmento 
e-Commerce e per il Vertical Content. Il significativo incremento di tali finanziamenti nell’esercizio 2013 è 
in particolare correlato agli investimenti effettuati dal gruppo a seguito delle disponibilità finanziarie 

derivanti dall’Aumento di Capitale Sator. 

Le tabelle che seguono riportano dunque i principali rapporti infragruppo conclusi tra l’Emittente e le società 
del Gruppo durante gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013 nonché durante il periodo chiuso al 

30 settembre 2014. 

(In migliaia di Euro) Al 31.12.2011 
Società controllata Ricavi per 

prestazioni di servizi
Altri ricavi e 

proventi
Proventi 

finanziari
Oneri 

finanziari
Costi per materie 

prime e merci 
Costi per 

servizi

Banzai Commerce S.r.l. 24 - - - - -

Banzai Consulting S.r.l. 485 - - - - -

Banzai Media S.r.l. 499 - - - - 8

ePRICE S.r.l. con Socio Unico 355 - - - 16 -

Expertweb S.r.l. 10 - - - - -

Liquida S.r.l. 118 - - - - -

Melazeta S.r.l. 10 - - - - -

SaldiPrivati.com S.r.l. 385 - - - - -

Sitonline S.r.l. 118 - - - - -

Totale 2.004 - - - 16 8
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(In migliaia di Euro) Al 31.12.2011 
Società controllata Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali
Altri crediti Altri debiti Crediti 

finanziari 
Debiti 

finanziari

Banzai Commerce S.r.l. 8.510 - - - 205 -

Banzai Consulting S.r.l. 1.779 - - - 5 -

Banzai Direct S.r.l. 4 - - - - -

Banzai Media S.r.l. 149 12 - 0 - -

Banzai Ventures S.r.l. 1 - - - 161 1

Banzai Media Holding S.r.l. 1.172 - - 4 3.493 -

ePRICE S.r.l. con Socio Unico 88 0 - 28 - -

Expertweb S.r.l. 72 - 16 7 - -

Kao S.r.l. 26 - - 4 1 -

Liquida S.r.l. 32 - - 36 - -

Melazeta S.r.l. 19 - - - - -

Quadrante S.r.l. 8 20 - 0 46 -

SaldiPrivati.com S.r.l. 171 - - 8 694 -

Sitonline S.r.l. 81 - 4 1 - -

Bidda S.r.l. - - - 0 - -

Totale 12.112 32 20 88 4.605 1

 

(In migliaia di Euro) Al 31.12.2012 
Società controllata Ricavi per prestazioni 

di servizi
Altri ricavi e 

proventi
Proventi 

finanziari
Oneri 

finanziari 
Costi per materie 

prime e merci
Costi per 

servizi

Banzai Commerce S.r.l.  53  -  -  -   -  - 

Banzai Media S.r.l.  378  -  -  -   -  - 

Bnk4-SaldiPrivati S.r.l.  7  -  -  -   -  - 

ePRICE S.r.l. con Socio Unico  101  -  -  4   4  - 

Liquida S.r.l.  94  -  -  -   -  - 

Melazeta S.r.l.  9  -  -  -   -  - 

SaldiPrivati.com S.r.l.  372  -  -  -   -  - 

Sitonline S.r.l.  101  -  127  -   -  - 

Totale  1.115  -  127  4   4  - 

 

(In migliaia di Euro) Al 31.12.2012 
Società controllata Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali
Altri crediti Altri debiti Crediti 

finanziari 
Debiti 

finanziari

Banzai Commerce S.r.l.  6.989   -  15  48  890   - 

Banzai Direct S.r.l.  4   -  -  -  -   - 

Banzai Media S.r.l.  118   12  27  -  -   - 

Banzai Ventures S.r.l.  -   548  -  -  193   - 

Bidda S.r.l.  0   -  -  1  -   - 

Banzai Media Holding S.r.l.  1.172   -  12  4  2.840   - 

Bnk4-SaldiPrivati S.r.l.  9   -  -  3  -   - 

ePRICE S.r.l. con Socio Unico  33   1  -  43  -   1.004 

Liquida S.r.l.  25   -  -  72  -   - 

Melazeta S.r.l.  22   -  -  -  -   - 

SaldiPrivati.com S.r.l.  212   -  -  55  344   - 

Sitonline S.r.l.  14   -  169  -  127   - 

Kao S.r.l.  -   -  -  9  -   - 

Totale  8.598   561  223  235  4.394   1.004 
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(In migliaia di Euro) Al 31.12.2013 
Società controllata Ricavi per 

prestazioni di servizi
Altri ricavi e 

proventi
Proventi 

finanziari
Oneri 

finanziari 
Costi per materie 

prime e merci
Costi per 

servizi

Banzai Commerce S.r.l. 285 - - - - 49

Banzai Media S.r.l. 536 - - - - -

ePRICE S.r.l. con Socio Unico 92 - - 29 22 11

SaldiPrivati.com S.r.l. 468 - - - - -

Sitonline S.r.l. 97 - 83 - - -

Totale 1.478 - 83 29 22 60

 

(In migliaia di Euro) Al 31.12.2013 
Società controllata Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali
Altri crediti Altri debiti Crediti 

finanziari 
Debiti 

finanziari

Banzai Commerce S.r.l.  445   -  -  -  17.649   - 

Banzai Media S.r.l.  177   -  -  -  230   - 

Banzai Ventures S.r.l.  -   548  -  -  650   - 

ePRICE S.r.l. con Socio Unico  79   8  -  34  -   - 

SaldiPrivati.com S.r.l.  164   -  -  -  944   - 

Sitonline S.r.l.  -   -  -  -  83   - 

Banzai Media Holding S.r.l.  1   -  -  -  4.840   - 

Totale  866   556  -  34  24.396   - 

 

(In migliaia di Euro) Al 30.09.14 
Società controllata Crediti 

commerciali 
Debiti 

commerciali
Altri crediti Altri debiti Crediti 

finanziari 
Debiti 

finanziari

Banzai Commerce S.r.l.  863   -  -  36  20.018   - 

Banzai Media S.r.l.  163   -  9   130   - 

Banzai Ventures S.r.l.  -   -  -  548  702   - 

ePRICE S.r.l. con Socio Unico  69   48  -  37  -   - 

BNK4SaldiPrivati S.r.l.  333   -  -  -  600   - 

Sitonline S.r.l.  105   -  -  -  -   - 

Banzai Media Holding S.r.l.  1   -  -  3  4.750   - 

Totale  1.534   48  9  624  26.200   - 

 

(In migliaia di Euro) Al 30.09.14 
Società controllata Ricavi per 

prestazioni di servizi
Altri ricavi e 

proventi
Proventi 

finanziari
Oneri 

finanziari 
Costi per materie 

prime e merci
Costi per 

servizi

Banzai Commerce S.r.l. 314 - - - - -

Banzai Media S.r.l. 500 - - - - -

ePRICE S.r.l. con Socio Unico 36 - - - 9 -

BNK4SaldiPrivati S.r.l. 292 - - - - -

Sitonline S.r.l.  73  -  -  -   -  - 

Totale  1.215  -  -  -   9  - 
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(In migliaia di Euro) Al 30.09.2013 
Società controllata Ricavi per 

prestazioni di servizi
Altri ricavi e 

proventi
Proventi 

finanziari
Oneri 

finanziari 
Costi per materie 

prime e merci
Costi per 

servizi

BANZAI COMMERCE S.R.L.  245  -  -  -   -  49 

BANZAI MEDIA S.R.L.   401  -  -  -   -  - 

ePRICE S.r.l. con Socio Unico  62  -  -  29   16  10 

SALDIPRIVATI.COM S.R.L.  322  -  -  -   -  - 

SITONLINE S.R.L.  72  -  -  -   -  - 

Totale  1.102  -  -  29   16  59 

 

19.2 Operazioni con Parti Correlate 

Le operazioni poste in essere con Parti Correlate, così come definite dal principio contabile internazionale 
IAS 24, riferite al bilancio consolidato novestrale abbreviato al 30 settembre 2014, ai nove mesi chiusi al 30 
settembre 2013, al Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 

sono di seguito riassunte. Le operazioni rappresentate sono state effettuate a condizioni di mercato. 

(In migliaia di Euro) Al e per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 2014 

Al e per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 2013

 Costi Debiti Costi

Studio Rovetta 86 208 118
Vintage Capital S.r.l. 137 137 174

Totale operazioni con parti correlate 223 345 292
Totale delle corrispondenti voci di bilancio 25.579 21.563 23.027

Peso sulle corrispondenti voci di bilancio 0,87% 1,60% 1,27%

 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011
 Costi debiti costi debiti Costi Debiti

Studio Rovetta 146 172 184 237 171 164
Vintage Capital S.r.l. 220 92 194 73 156 -
P.G. Ainio - - - 612 - 612

Totale operazioni con parti correlate 366 264 378 922 327 776
Totale delle corrispondenti voci di bilancio 33.731 31.940 27.178 29.196 27.779 25.810

Peso sulle corrispondenti voci di bilancio 1,09% 0,83% 1,39% 3,16% 1,18% 3,01%

 

Contratti di finanziamento Ainio 

Paolo Guglielmo Luigi Ainio, Amministratore Delegato e Presidente dell’Emittente, ha intrattenuto rapporti 
con il Gruppo relativamente alla concessione effettuata in esercizi precedenti di due finanziamenti infruttiferi 
a breve termine con rimborso a richiesta per complessivi Euro 612.000,00, interamente rimborsati nel corso 

del 2013. 

Contratti di servizi professionali 

Vintage Capital S.r.l., società di consulenza di cui Stefano Siglienti, socio dell’Emittente, è Presidente del 
consiglio di amministrazione, ha intrattenuto rapporti con il Gruppo per l’erogazione di servizi di consulenza 
strategica; in aggiunta a quanto evidenziato in tabella, si segnala che, nel corso dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2013 Vintage Capital S.r.l. ha prestato attività a favore del Gruppo nell’ambito dell’operazione di 
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aumento di capitale ed il relativo corrispettivo, pari ad Euro 413.000,00 è stato contabilizzato dall’Emittente 
direttamente a patrimonio netto quale onere della raccolta. Si segnala inoltre che Vintage Capital S.r.l. è stato 
selezionato come advisor finanziario nell’ambito dell’operazione di quotazione a fronte di un compenso 

complessivo massimo fino ad Euro 450.000. 

Lo Studio Rovetta è parte correlata in quanto alcuni esponenti dello studio fanno parte dei collegi sindacali di 
alcune società del Gruppo; oltre ai costi evidenziati in tabella, si segnala che, nel corso dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2013, lo Studio Rovetta ha prestato assistenza nelle attività di acquisto del ramo d’azienda 
Terashop S.p.A. ed i relativi costi, pari ad Euro 17.000,00, sono stati contabilizzati quali costi accessori 
all’acquisizione e conseguentemente, nel processo di consolidamento, hanno comportato un incremento di 

pari importo sull’avviamento. 

Si segnala altresì che i sindaci Giovanni Rovetta e Manuel Busalacchi e Gonzalez, che prestano la propria 

attività presso lo Studio Rovetta, non sono più in carica quali membri del Collegio Sindacale dell’Emittente. 

Alla Data del Prospetto non emergono scostamenti significativi nelle operazioni con Parti Correlate rispetto a 

quanto indicato con riferimento al 30 settembre 2014. 

19.3 Contratti significativi infragruppo 

Di seguito sono descritti i principali rapporti infragruppo: 

Contratto di finanziamento ePRICE 

In data 27 novembre 2012, ePRICE S.r.l., società facente parte del Gruppo, ha concesso all’Emittente un 
finanziamento per un importo pari ad Euro 1.000.000,00, avente durata di 28 mesi dalla data della prima 

erogazione. 

Il finanziamento dovrà essere interamente rimborsato alla scadenza, ma ePRICE S.r.l. ha la facoltà di 
richiedere il rimborso parziale dello stesso in relazione ad eventuali necessità finanziarie correlate con la 
scadenza del rimborso del finanziamento dalla stessa contratto con Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. in 

data 26 novembre 2012. 

Il finanziamento è fruttifero di interessi al tasso Euribor 360 3 mesi calcolato sulla base della media 
giornaliera del mese antecedente al periodo di applicazione, maggiorato di uno spread pari a 3,75 basis 

points. Tali interessi devono essere corrisposti ogni tre mesi a far data dal 31 dicembre 2012. 
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CAPITOLO 20 – INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE 

PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL’EMITTENTE 

Al fine di rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria consolidata del Gruppo per gli 
esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 e per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 
2013, nel presente Capitolo vengono presentate nel paragrafo 20.1 le informazioni finanziarie tratte dal 
Bilancio Consolidato dell’Emittente per il triennio chiuso al 31 dicembre 2013 e nel paragrafo 20.2 le 
informazioni finanziarie tratte dal Bilancio Consolidato Intermedio dell’Emittente, costituiti dalla situazione 
patrimoniale-finanziaria consolidata, dal prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio complessivo consolidato, 
dal rendiconto finanziario consolidato, dal prospetto delle variazioni di patrimonio netto consolidato e dalle 
relative note esplicative, predisposti in conformità ai principi contabili internazionali IFRS per le sole finalità 

di inclusione nel presente Prospetto. 

L’Emittente è una società con personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento giuridico della 

Repubblica Italiana con sede legale a Milano, in corso Garibaldi, n. 71. 

Il Gruppo è una realtà industriale focalizzata sul settore e-Commerce e sul segmento Vertical Content (in 
quest’ultimo attraverso la vendita di spazi pubblicitari presenti principalmente sui propri portali web). Ad 
oggi Banzai opera in tali settori attraverso le sue sub-holding, detenute al 100%, e rappresentate da Banzai 
Commerce S.r.l. (per il segmento e-Commerce) e Banzai Media Holding S.r.l. (per il Vertical Content). Le 
due società hanno elevata autonomia operativa e gestionale, mentre la capogruppo presidia il coordinamento 
delle sinergie e la definizione delle linee guida strategiche. Nel corso del triennio le società facenti capo a tali 
sub-holding hanno subito alcune variazioni, soprattutto per effetto delle fusioni che hanno comportato una 

migliore razionalizzazione del Gruppo, senza comunque impattare il perimetro di consolidamento. 

I principali Manager delle società partecipate sono coinvolti nell’azionariato di Banzai per allineare gli 
obiettivi verso una crescita coordinata ed integrata. Il Gruppo detiene inoltre, dal dicembre 2012, una quota 
di minoranza all’interno di Interactive Thinking S.r.l., società attiva nel segmento della consulenza digitale, a 
cui il Gruppo, sempre nel 2012, ha ceduto il proprio ramo consulenziale sul digitale. 

Con riferimento alle informazioni contenute nei Paragrafi 20.4 Politica dei dividendi, 20.5 Procedimenti 
giudiziari ed arbitrali e 20.6 Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale del Gruppo 
successivamente al 31 dicembre 2013, si fa presente che esse sono state prodotte e fornite dalla direzione 
aziendale della Società. Tali informazioni non sono state quindi direttamente estratte dai bilanci consolidati 
per i periodi precedentemente menzionati e pertanto non sono state oggetto di revisione contabile né di 

revisione contabile limitata. 

Gli schemi di presentazione della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata presentano una 

classificazione finanziaria a liquidità crescente, dove: 

- le attività non correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo oltre dodici mesi ed includono 
gli immobili, impianti e macchinari, le attività immateriali, le attività finanziarie e le attività per 

imposte differite; 

- le attività correnti comprendono i saldi attivi con ciclo di realizzo entro i dodici mesi; 
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- le passività non correnti comprendono i debiti esigibili oltre dodici mesi, inclusi i debiti finanziari, i 

fondi per rischi ed oneri ed il TFR; 

- le passività correnti comprendono i debiti esigibili entro dodici mesi, compresa la quota a breve dei 

finanziamenti a medio-lungo termine, dei fondi per rischi ed oneri e del TFR. 

Gli schemi di presentazione dei conti economici consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 
e 2011 e per i periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 seguono una classificazione dei costi 

per natura di spesa. 

Il rendiconto finanziario consolidato è stato predisposto in base al metodo indiretto e viene presentato in 
conformità allo IAS 7, classificando i flussi finanziari tra attività operativa, di investimento e di 

finanziamento. 

I dati consolidati relativi agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 sono tratti dal Bilancio 
Consolidato dell’Emittente per il triennio chiuso al 31 dicembre 2013 predisposto in conformità ai principi 
contabili internazionali IFRS per le sole finalità di inclusione nel Prospetto. Tale Bilancio Consolidato è stato 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 7 ottobre 2014 ed è stato assoggettato a revisione 
contabile da parte della società di revisione Mazars, la cui relazione senza rilievi, emessa in data 5 novembre 

2014, è allegata al presente Prospetto. 

I dati consolidati relativi ai periodi di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 sono tratti dal Bilancio 
Consolidato Intermedio dell’Emittente, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS 
per le sole finalità di inclusione nel Prospetto. Il Bilancio Consolidato Intermedio è stato approvato dal 
Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2014 ed è stato assoggettato a revisione contabile da 
parte della società di revisione Reconta Ernst & Young, la cui relazione senza rilievi, emessa in data 1 

dicembre 2014, è allegata al presente Prospetto. 

Il Gruppo, a positiva conclusione del processo di quotazione, predisporrà ai fini civilistici sia il bilancio 
separato sia il bilancio consolidato in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, a partire 
dall’esercizio sociale al 31 dicembre 2014, in continuità di valori rispetto a quelli consolidati presentati nel 

presente Prospetto. 
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20.1 BILANCIO CONSOLIDATO PER GLI ESERCIZI CHIUSI AL 31 DICEMBRE 2013, 2012 E 

2011 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

(In migliaia di Euro)  Note Al 31 dicembre 
2013 2012 2011

ATTIVITÀ NON CORRENTI       
Impianti e Macchinari 20.1.5.1 2.236 1.757 1.896
Attività immateriali 20.1.5.2 35.521 26.617 27.693
Partecipazioni in società collegate 20.1.5.3 519 0 0
Attività finanziarie non correnti  20.1.5.4 1.169 1011 138
Altre attività non correnti 20.1.5.5 165 173 204
Attività per imposte differite 20.1.5.6 6.775 5.703 5.637

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   46.385 35.261 35.568
ATTIVITÀ CORRENTI      
Rimanenze  20.1.5.7 7.632 4.345 3.165
Crediti commerciali e altri crediti 20.1.5.8 12.184 11.115 10.962
Altre attività correnti 20.1.5.9 2.411 2.081 1.809
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 20.1.5.10 13.690 3.917 5.181

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   35.917 21.458 21.117
TOTALE ATTIVITÀ   82.302 56.719 56.685

 

(In migliaia di Euro)  Note Al 31 dicembre 
2013 2012 2011

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ      
PATRIMONIO NETTO      
Capitale sociale  608 444 427
Riserve  40.252 21.095 24.070
Risultato dell’esercizio  (2.882) (2.507) (3.299)

TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI 
DELLA CAPOGRUPPO 

 37.978 19.032 21.198

Patrimonio netto di terzi   0 295 1.502

TOTALE PATRIMONIO NETTO  20.1.5.11 37.978 19.327 22.700
PASSIVITÀ NON CORRENTI      
Debiti verso banche e altri finanziatori 20.1.5.12 367 855 484
Fondi rischi ed oneri 20.1.5.13 - 20 20
Fondi del personale 20.1.5.14 2.498 1.906 1.459
Passività per imposte differite 20.1.5.15 1 2 34

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   2.866 2.783 1.997
PASSIVITÀ CORRENTI       
Debiti commerciali e altri debiti 20.1.5.16 24.366 21.279 18.886
Debiti verso banche e altri finanziatori 20.1.5.12 9.518 5.413 6.178
Altre passività correnti 20.1.5.17 7.574 7.917 6.924

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   41.458 34.609 31.988
TOTALE PASSIVITÀ   44.324 37.392 33.985
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  82.302 56.719 56.685
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Prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio complessivo consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011 

(In migliaia di Euro)  Note Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2013 2012 2011

Ricavi 20.1.6.1 153.047 118.543 109.424
Altri proventi 20.1.6.2 329 415 756
Costi per materie prime e merci 20.1.6.3 (104.544) (77.265) (70.669)
Costi per servizi 20.1.6.4 (33.731) (27.178) (27.779)
Costi per il personale 20.1.6.5 (11.552) (10.462) (10.773)
Ammortamenti e svalutazioni 20.1.6.6 (4.860) (4.511) (3.805)
Altri oneri 20.1.6.7 (1.091) (849) (1.041)

Risultato operativo  (2.402) (1.307) (3.887)
Oneri finanziari 20.1.6.8 (615) (583) (430)
Proventi finanziari 20.1.6.9 19 527 67
Quota di pertinenza del risultato di società collegate  (36) - -
Perdite di valore attività finanziarie non correnti 20.1.6.10 (126) 

Risultato ante imposte  (3.160) (1.363) (4.250)
Imposte sul reddito 20.1.6.11 335 (185) 514

Risultato netto derivante dall’attività in funzionamento   (2.825) (1.548) (3.736)
Utile/(Perdita) netta derivante da attività destinate alla dismissione 20.1.6.12 (57) (942) -

Risultato dell’esercizio  (2.882) (2.490) (3.736)
       
Altre componenti di conto economico complessivo:   
Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 
riclassificate nel conto economico, al netto delle imposte: 

  

Utile/(perdita) attuariale su benefici a dipendenti  16 (188) (28)
Imposte sul reddito  (4) 52 8

Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno 
successivamente riclassificate nel conto economico, al netto delle imposte 

 12 (136) (20)

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente 
riclassificate nel conto economico, al netto delle imposte: 

  

Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno 
successivamente riclassificate nel conto economico, al netto delle imposte 

 - - -

Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte  12 (136) (20)
   

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte  (2.870) (2.626) (3.756)
   

Risultato d’esercizio attribuibile a:   
Azionisti della controllante  (2.882) (2.507) (3.299)
Interessi di minoranza  - 17 (437)

   
Risultato complessivo attribuibile a:   
Azionisti della controllante  (2.870) (2.643) (3.317)
Interessi di minoranza  - 17 (439)
   

Risultato d’esercizio(in Euro):   
Per azione  (0,11) (0,12) (0,18)
Per azione diluito  (0,11) (0,12) (0,17)
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Rendiconto finanziario consolidato per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

(In migliaia di Euro) Esercizio chiuso al 31 dicembre 
2013 2012 2011

FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE    
Risultato netto dall’attività di funzionamento (2.825) (1.548) (3.736)
Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione (57) (942) -
Risultato dell’esercizio (2.882) (2.490) (3.736)
Rettifiche per riconciliare l’Utile d’esercizio al flusso di cassa generato dalle attività 
operative:  

  

Ammortamenti 4.689 4.272 3.495
Svalutazione crediti 171 239 310
Accantonamento al fondo benefici dipendenti 665 609 536
Svalutazione magazzino 44 178 121
Variazione fondo benefici dipendenti (109) (74) (163)
Variazione fondo rischi (20) 0 (100)
Annullamento poste non monetarie 57 942 0
Variazione imposte anticípate e differite (891) (480) (932)
Quota di pertinenza del risultato d’esercizio di società collegate 36 - -
Svalutazione attività finanziarie non correnti 126 - -
Variazioni nel capitale circolante   
Variazione delle rimanenze (3.377) (1.710) (853)
Variazione dei crediti commerciali (1.951) (3.445) (1.126)
Variazione delle altre attività correnti (380) (166) (72)
Variazione dei debiti commerciali 3.202 3.707 3.015
Variazione degli altri debiti (482) 1.582 2.284

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO/(ASSORBITO) DALLE ATTIVITÀ 
OPERATIVE 

(1.102) 3.164 2.779

FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO    
Acquisizione attività materiali (1.143) (736) (952)
Cessione attività materiali 15 141 24
Acquisizione / cessione società collegate (435) - 5
Acquisizione Strumenti finanziari (47) (222) (120)
Acquisizione Altre attività non correnti (29) - (30)
Cessione Altre attività non correnti - 31 -
Acquisizione attività immateriali (4.332) (3.462) (4.143)
Cessione attività immateriali 7 - 15
Acquisizione interessi di minoranza - (197) (338)
Acquisizione di società controllate (8.407) - -

FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (14.371) (4.445) (5.539)
FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO    
Debiti finanziari 3.628 549 (113)
Aumento di capitale 21.059 15 4.369
Versamento in conto capitale 943 - 172
Azioni proprie (384) (547) -

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO 25.246 17 4.428
   
(Diminuzione)/Incremento delle disponibilità liquide 9.773 (1.264) 1.668
Differenze di cambio nette sulle disponibilità liquide - - -

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 3.917 5.181 3.513
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 13.690 3.917 5.181
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile agli azionisti della controllante per gli esercizi 

chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011. 

(In migliaia di Euro) Capitale 
sociale 

Sovraprezzo 
Azioni 

Riserva 
legale

Altre 
Riserve 

di 
capitale

Utile/
(perdite) 

a nuovo

Riserva 
Cash 

Flow 
Hedge

Riserva 
AFS 

att. 
Disp. 

Per la 
vendita

Riserva 
FTA

Att. 
Benefici 

dipendenti 

Totale Patrimonio 
netto di 

terzi

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldo al 1° gennaio 2011 402 41.260 1 215 (20.107) - - (1.499)- - 20.272 1.981 22.253

Utile dell’esercizio   (3.299)  (3.299) (437) (3.736)
Altre componenti di conto 

economico complessivo al netto 
delle imposte 

  (18) (18) (2) (20)

Totale utile (perdita) complessiva 
al netto delle imposte 

  (3.299) (18) (3.317) (439) (3.756)

Aumento di capitale 25 4.344  4.369 4.369
Altre operazioni sul capitale   172  172 172

Acquisizione interessenze di 
minoranza 

  (303)  (303) (35) (338)

Variazione area di 
consolidamento 

  5  5 (5) -

Saldo al 31 dicembre 2011 427 45.604 1 387 (23.704) -- -- (1.499)- (18) 21.198 1.502 22.700
Utile dell’esercizio   (2.507)  (2.507) 17 (2.490)

Altre componenti di conto 
economico complessivo al netto 

delle imposte 

  (136) (136) - (136)

Totale utile (perdita) complessiva 

al netto delle imposte 

  (2.507) (136) (2.643) 17 (2.626)

Aumento di capitale 19 725  744 744

Acquisto e vendita Azioni 
proprie 

(2) (388)  (390) (390)

Acquisizione interessenze di 
minoranza 

  (95) (2) (97) (1.004) (1.101)

Variazione area di 
consolidamento 

  126 94  220 (220) -

Saldo al 31 dicembre 2012 444 45.941 1 387 (26.180) - - (1.405) (156) 19.032 295 19.327

Utile dell’esercizio   (2.882)  (2.882) (2.882)
Altre componenti di conto 

economico complessivo al netto 
delle imposte 

  12 12 12

Totale utile (perdita) complessiva 
al netto delle imposte 

  (2.882) 12 (2.870) (2.870)

Aumento di capitale 168 21.089  21.257 21.257
Altre operazioni sul capitale  943  943 943

Acquisto e vendita Azioni 
proprie 

(4) (380)  (384) (384)

Variazione area di 
consolidamento 

  (55) 55  - (295) (295)

Saldo al 31 dicembre 2013 608 67.593 1 387 (29.117) (1.350) (144) 37.978 - 37.978

 

20.1.1 Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del Bilancio Consolidato al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011 

Il Bilancio Consolidato del Gruppo per il triennio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato approvato dal Consiglio 

di Amministrazione in data 7 ottobre 2014. 

Il Bilancio Consolidato è stato predisposto, in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 809/2004, in 
conformità agli International Financial Reporting Standards, emanati dall’International Accounting 
Standards Board e adottati dall’Unione Europea (IFRS) ai fini dell’inserimento degli stessi nel Documento di 
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Registrazione relativo alla prospettata offerta pubblica di vendita e sottoscrizione e all’ammissione a 
quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e nell’offering 
circular relativo all’offerta agli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States 
Securities Act del 1933, inclusi gli Stati Uniti d’America, ai sensi della Rule 144A di quest’ultimo 

(l’“Offerta”). 

Espressione di conformità agli IFRS 

Come indicato in precedenza, il Bilancio Consolidato è stato predisposto ai fini dell’Offerta. L’Emittente 
redige i propri bilanci d’esercizio e consolidati in accordo con le norme applicabili in Italia ed i Principi 
Contabili Italiani ed è stato pertanto necessario effettuare un processo di conversione da tali principi contabili 
ai principi contabili internazionali IFRS in conformità a quanto disciplinato dall’IFRS1 Prima Adozione 
degli International Financial Reporting Standards; a tale fine e tenuto conto dell’esigenza di disporre ai fini 
dell’Offerta dei Bilanci Consolidati in accordo con gli IFRS per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 

e 2011, è stata identificata quale data di transizione agli IFRS il 1° gennaio 2011 (“Data di Transizione”). 

Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli “International 
Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’International Reporting Interpretations Committe 
(IFRIC), precedentemente denominate ‘Standards Interpretations Committe’ (SIC) che, alla data di 
approvazione dei bilanci consolidati, siano state oggetto di omologa da parte dell’Unione Europea secondo la 
procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 
19 luglio 2002. In particolare si rileva che gli IFRS sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi 

presentati nel presente documento. 

20.1.1.1 Criteri e area di consolidamento 

Il Bilancio Consolidato include il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, il prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato, il prospetto consolidato delle altre componenti di conto 
economico complessivo, il rendiconto finanziario consolidato ed il prospetto delle variazioni del patrimonio 
netto consolidato. L’Emittente ha optato per la redazione del conto economico complessivo che include, oltre 
al risultato del periodo, anche le variazioni di patrimonio netto pertinenti a poste di natura economica che, 
per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti del patrimonio 

netto. 

Il Bilancio Consolidato è stato predisposto sulla base dei bilanci dell’Emittente e delle società da essa 
controllate, direttamente ed indirettamente, approvati dalle rispettive assemblee o dagli organi direttivi 
deputati, opportunamente rettificati per renderli conformi ai principi contabili internazionali IFRS. Le società 
controllate sono consolidate integralmente a partire dalla data di acquisizione, ovvero dalla data in cui il 
Gruppo acquisisce il controllo, e cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo è trasferito al di 
fuori del Gruppo. Un’impresa è in grado di esercitare il controllo se è esposta o ha diritto a rendimenti 
variabili, derivanti dal proprio rapporto con l’entità oggetto d’investimento e, nel frattempo, ha la capacità di 

incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tal entità. 

Specificatamente, un’impresa è in grado di esercitare il controllo se, e solo se, ha: 

- il potere sull’entità oggetto d’investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la 

capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto d’investimento); 
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- l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto 

d’investimento; 

- la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere 

sull’ammontare dei suoi rendimenti. 

Quando una società del gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili) di una 
partecipata considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di 

investimento, inclusi: 

- accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

- diritti derivanti da accordi contrattuali; 

- diritti di voto e diritti di voto potenziali del gruppo. 

Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una partecipata e se i fatti e le circostanze indicano che 
ci siano stati dei cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti ai fini della definizione di controllo. 
Il consolidamento di una controllata inizia quando il gruppo ne ottiene il controllo e cessa quando il 
gruppo perde il controllo stesso. Le attività, le passività, i ricavi e i costi della controllata acquisita o 
ceduta nel corso dell’esercizio sono incluse nel conto economico complessivo dalla data in cui il gruppo 

ottiene il controllo fino alla data in cui il gruppo non esercita più il controllo sulla società. 

Il risultato dell’esercizio e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono 
attribuite ai soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le 
partecipazioni di minoranza abbiano un saldo negativo. Quando necessario, sono apportate le opportune 
rettifiche ai bilanci delle controllate, al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo. 
Tutte le attività e passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi, e i flussi finanziari infragruppo relativi a 

operazioni tra entità del gruppo sono eliminati completamente in fase di consolidamento. 

Quando la quota di patrimonio netto detenuto dalla controllante cambia, senza che questo si traduca in 
una perdita di controllo, tale cambiamento deve essere contabilizzato a patrimonio netto. Se il gruppo 

perde il controllo, deve: 

- eliminare le attività (incluso qualsiasi avviamento) e le passività della controllata; 

- eliminare il valore contabile di tutte le quote di minoranza; 

- eliminare le differenze cambio cumulate, rilevate a patrimonio netto; 

- rilevare il fair value del corrispettivo ricevuto; 

- rilevare il fair value della quota di partecipazione eventualmente mantenuta; 

- rilevare l’utile o la perdita nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio; 

- riclassificare la quota di competenza della controllante per le componenti in precedenza rilevate nel 
prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo a conto economico o 
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tra gli utili a nuovo, come richiesto dagli specifici principi contabili, come se il Gruppo avesse 

provveduto direttamente alla cessione delle attività o passività correlate. 

Le tabelle seguenti riepilogano, con riferimento alle società controllate, le informazioni al 31 dicembre 2013, 
2012 e 2011, relative a denominazione, sede legale, attività principale e quota di capitale sociale detenuta 

direttamente e indirettamente dal Gruppo. 

Al 31 dicembre 2013 

SOCIETÀ CONTROLLATE  

(con esplicitazione dell’attività svolta, della sede e della percentuale di possesso) 
Denominazione Attività Sede Percentuale di possesso (%)

Banzai Media Holding S.r.l. Subholding ramo Vertical Content Italia 100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

-
-
-
-
-
-
-

SaldiPrivati.com S.r.l. Subholding ramo e-Commerce Italia 
Banzai Commerce S.r.l. Subholding ramo e-Commerce Italia 
Banzai Ventures S.r.l. Subholding ramo di partecipazioni Italia 
Banzai Media S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
Banzai Direct S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
ePRICE S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
BNK4 Saldi Privati S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
Sitionline S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
Bidda S.r.l. in liquidazione  Business unit e-Commerce Italia 
Melazeta S.r.l. Business unit Consulenza Italia 
Giornalettismo S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
Liquida S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
Kao S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
Banzai Consulting S.r.l. Business unit Consulenza Italia 
Expert web S.r.l. Business unit Consulenza Italia 
Quadrante S.r.l. Business unit Consulenza Italia 

 

Per quanto riguarda l’elenco delle imprese controllate incluse nel Bilancio Consolidato del Gruppo al 
31 dicembre 2013, ci sono stati i seguenti cambiamenti nel corso dell’esercizio medesimo. La variazione 
dell’area di consolidamento è stata determinata dalla cessione del 51% di Melazeta S.r.l. a Interactive 
Thinking S.r.l., dalla fusione delle società Giornalettismo S.r.l. e Liquida S.r.l. in Banzai Media S.r.l. e 
dall’operazione di fusione per incorporazione della società Kao S.r.l. nella società ePRICE S.r.l.. Il Gruppo 
ha inoltre perfezionato l’acquisizione di un ramo d’azienda di Terashop S.p.A., fuso in corso d’esercizio in 

ePRICE S.r.l.. 
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Al 31 dicembre 2012 

SOCIETÀ CONTROLLATE  

(con esplicitazione dell’attività svolta, della sede e della percentuale di possesso) 
Denominazione Attività Sede Percentuale di possesso (%)

Banzai Media Holding S.r.l. Subholding ramo Vertical Content Italia 100
SaldiPrivati.com S.r.l. Subholding ramo e-Commerce Italia 100
Banzai Commerce S.r.l. Subholding ramo e-Commerce Italia 100
Banzai Ventures S.r.l. Subholding business unit partecipazioni Italia 100
Banzai Media S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 100
Banzai Direct S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 100
ePRICE S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 100
BNK4 Saldi Privati S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 100
Sitionline S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 100
Bidda S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 100
Melazeta S.r.l. Business unit Consulenza Italia 51
Giornalettismo S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 100
Liquida S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 100
Kao S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 100
Banzai Consulting S.r.l. Business unit Consulenza Italia -
Expert web S.r.l. Business unit Consulenza Italia -
Quadrante S.r.l. Business unit Consulenza Italia -

 

Per quanto riguarda l’elenco delle imprese controllate incluse nel Bilancio Consolidato del Gruppo al 
31 dicembre 2012, ci sono stati i seguenti cambiamenti nella struttura del Gruppo nel corso dell’esercizio 
medesimo. A seguito della cessione della business unit Consulenza alla società Interactive Thinking S.r.l., le 
società Banzai Consulting S.r.l., Expert web S.r.l. e Quadrante S.r.l., la cui quota di possesso da parte del 

Gruppo si è ridotta al 19,73%, non fanno più parte del perimetro di consolidamento. 

Al 31 dicembre 2011 

SOCIETÀ CONTROLLATE  

(con esplicitazione dell’attività svolta e della percentuale di possesso) 
Denominazione Attività Sede Percentuale di possesso (%)

Banzai Media Holding S.r.l. Subholding business unit Vertical Content Italia 100
100
100
100
100
100
100
100
100
85
27
80
53
65

100
100
54

SaldiPrivati.com S.r.l. Subholding business unit e-Commerce Italia 
Banzai Commerce S.r.l. Subholding business unit e-Commerce Italia 
Banzai Ventures S.r.l. Subholding business unit partecipazioni Italia 
Banzai Media S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
Banzai Direct S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
ePRICE S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
BNK4 Saldi Privati S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
Sitionline S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
Bidda S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
Melazeta S.r.l. Business unit consulenza Italia 
Giornalettismo S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
Liquida S.r.l. Business unit Vertical Content Italia 
Kao S.r.l. Business unit e-Commerce Italia 
Banzai Consulting S.r.l. Business unit Consulenza Italia 
Expert web S.r.l. Business unit Consulenza Italia 
Quadrante S.r.l. Business unit Consulenza Italia 
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Per quanto riguarda l’elenco delle imprese controllate incluse nel Bilancio Consolidato del Gruppo al 
31 dicembre 2011, ci sono stati i seguenti cambiamenti nella struttura del Gruppo nel corso dell’esercizio 
stesso. Le società facenti parte del ramo Vertical Content, quali Zingarate.com S.r.l., Banzai Media S.r.l. (già 
Studenti.it S.r.l.), Banzai Movies S.r.l., Saperlo.it S.r.l., Altervista S.r.l., Giallo Zafferano S.r.l., Wikideep 
S.r.l. e Foodaround S.r.l., sono state fuse nella società Banzai Advertising S.r.l., successivamente rinominata 
Banzai Media S.r.l.; la società Save the date S.r.l. è stata liquidata nel corso dell’esercizio e la società Bloo 
S.r.l. è stata oggetto di cessione a terze parti. Infine, sempre nel corso del 2011 il Gruppo ha acquisito le 

quote della società Giornalettismo S.r.l.. 

Conversione dei bilanci in moneta diversa dall’Euro e delle poste in valuta estera 

Il Bilancio Consolidato è presentato in Euro, che è la valuta funzionale e di presentazione adottata 
dall’Emittente e dalle altre società del Gruppo. Dal momento che le società facenti parte del Gruppo hanno 
personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e svolgono la 
loro attività d’impresa in Italia, non si è resa necessaria alcuna conversione in Euro dei bilanci di esercizio 

delle stesse. 

Le transazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente al tasso di cambio (riferito alla valuta funzionale) in 
essere alla Data di Transazione. Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono 
riconvertite nella valuta funzionale al tasso di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio. Tutte le 
differenze di cambio sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Le poste non monetarie, 
valutate al costo storico in valuta estera, sono convertite usando i tassi di cambio in vigore alla data iniziale 

di rilevazione della transazione. 

20.1.1.2 Principi Contabili 

Note introduttive 

Il Bilancio Consolidato ed i relativi dati comparativi del Gruppo sono stati predisposti in conformità agli 
IFRS in essere alle rispettive date di chiusura degli esercizi annuali, per la sola finalità di inclusione nel 

Documento di Registrazione. 

Nessuna deroga all’applicazione degli IFRS è stata applicata nella redazione del Bilancio Consolidato. 

Il Bilancio Consolidato è stato redatto in base al principio del costo storico e le attività e passività nel 

bilancio del Gruppo sono classificate secondo il criterio corrente/non corrente. 

Il Bilancio Consolidato è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di Euro se non 

altrimenti indicato. 

Criteri di valutazione 

 Impianti, macchinari e leasing finanziario e operativo 

Gli impianti e macchinari sono valutati al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti 
accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per rendere 

possibile il loro utilizzo e gli oneri finanziari qualora rispettino le condizioni previste dallo IAS 23. 
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Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono direttamente imputati a conto 
economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti all’ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi 

rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di un’attività. 

Gli impianti e macchinari posseduti in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono 
sostanzialmente trasferiti al Gruppo i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciuti come attività 
del Gruppo al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, 
inclusa l’eventuale somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. I beni sono ammortizzati 
applicando il criterio e le aliquote in seguito indicate per le immobilizzazioni materiali, salvo che la durata 
del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole 
certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il 

periodo di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di locazione. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei beni 
sono classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto 

economico lungo la durata del contratto di leasing. 

Gli ammortamenti sono imputati a quote costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare i cespiti 

fino a esaurimento della vita utile. 

La vita utile stimata dal Gruppo per le singole categorie di impianti e macchinari è di seguito riportata: 

Categoria Aliquota

Attrezzature centro di calcolo 20%
Attrezzature varie 15%
Sistemi espositivi 20%-50%
Mobili ufficio 12%
Arredamento 12%
Macchine ufficio 20%-33%
Automezzi 25%-33%

 

La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti e aggiornati, ove 

necessario, in sede di predisposizione del bilancio. 

 Aggregazioni aziendali 

L’acquisizione d’imprese controllate è contabilizzata secondo il metodo dell’acquisizione (IFRS 3). 

Le attività acquisite e le passività assunte identificabili sono valutate ai rispettivi fair value alla data di 
acquisizione. Il corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale include il fair value, alla data di 
acquisizione, delle attività e delle passività trasferite e delle interessenze emesse dal Gruppo, così come il 
fair value dell’eventuale corrispettivo potenziale e degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni 
riconosciute dall’acquisita. Se l’aggregazione aziendale comporta l’estinzione di un rapporto pre-esistente tra 
il Gruppo e l’acquisita, l’ammontare minore tra l’importo di estinzione, come stabilito dal contratto, e il 

valore fuori mercato dell’elemento viene dedotto dal corrispettivo trasferito e rilevato tra gli altri costi. 
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Una passività potenziale dell’acquisita è assunta in un’aggregazione aziendale solo se questa passività 
rappresenta un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati e quando il suo fair value può essere 

determinato con attendibilità. 

Per ogni aggregazione aziendale, viene valutata qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair 
value oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili 

dell’acquisita. 

L’avviamento, che deriva dall’acquisizione, è iscritto come attività e valutato inizialmente come eccedenza 
fra il corrispettivo trasferito e il valore netto alla data di acquisizione delle attività identificabili acquisite e 

delle passività identificabili assunte. 

Nel caso di aggregazione aziendale realizzata in più fasi, viene ricalcolata l’interessenza detenuta in 
precedenza nell’acquisita al rispettivo fair value alla data di acquisizione e rilevata nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato l’eventuale utile o perdita risultante. 

I costi correlati all’acquisizione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato nei 
periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un’unica eccezione per i costi di 

emissione di titoli di debito o di titoli azionari. 

Attività immateriali a vita utile indefinita 

 Marchi 

I marchi sono considerati un’attività a vita utile indefinita e pertanto non sono sottoposti al processo di 
ammortamento ma alla verifica delle perdite di valore delle attività iscritte in bilancio (Impairment test), 

previsto dallo IAS 16.. 

 Avviamento 

L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione 
aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza d’interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale 
partecipazione in precedenza detenuta nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette 
acquisite e passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e passività 
assunte alla data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del patrimonio netto 
di pertinenza d’interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione in precedenza detenuta 

nell’impresa acquisita, tal eccedenza è rilevata immediatamente nel conto economico come provento. 

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo, al netto delle perdite di valore accumulate. 
L’avviamento è considerato attività a vita utile indefinita e pertanto non è soggetto ad ammortamento, bensì è 
sottoposto ad Impairment test. Al fine dell’Impairment test, l’avviamento acquisito nell’ambito di 
un’aggregazione aziendale è allocato, alla data di acquisizione, a ciascuna unità generatrice di flussi di cassa 
(“cash generating unit” o “CGU”) del Gruppo che si prevede benefici delle sinergie dell’aggregazione. 
L’eventuale riduzione di valore dell’avviamento è rilevata nel caso in cui il valore recuperabile 
dell’avviamento risulti inferiore al suo valore d’iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile s’intende il 
maggiore tra il fair value della CGU, al netto degli oneri di vendita, e il relativo valore d’uso. Non è 
consentito il ripristino di valore dell’avviamento nel caso di una precedente svalutazione per perdite di 
valore. Nel caso in cui la riduzione di valore derivante dall’Impairment test sia superiore al valore 
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dell’avviamento allocato alla CGU, l’eccedenza residua è allocata alle altre attività della CGU di riferimento, 

in proporzione al loro valore di carico. 

L’Impairment test è effettuato in linea con quanto indicato dal principio contabile IAS 36 e dunque con 
cadenza almeno annuale, o comunque in caso di identificazione di indicatori monitorati che possano far 

presumere che ci sia una perdita di valore. 

Se l’avviamento è stato allocato ad una CGU ed il Gruppo dismette parte delle attività di tale unità, 
l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina 
l’utile o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato sulla base 

dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice dei flussi di cassa. 

Attività immateriali a vita utile definita 

Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza fisica, 
controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di acquisto e/o di 
produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto 

degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 

I costi sostenuti internamente per lo sviluppo di nuovi servizi e piattaforme costituiscono attività immateriali 

generate internamente e sono iscritti all’attivo solo se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: 

i. il costo attribuibile all’attività di sviluppo è attendibilmente determinabile; 

ii. vi e l’intenzione, la disponibilità di risorse finanziarie e la capacita tecnica a rendere l’attività 

disponibile all’uso o alla vendita; 

iii. è dimostrabile che l’attività e in grado di produrre benefici economici futuri. 

I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che possono essere attribuite 

direttamente al processo di sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla 
verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il 
periodo di ammortamento ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita è 
riconsiderato almeno alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con 
cui i benefici economici futuri legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento del 
periodo o del metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati cambiamenti di stime 
contabili. Le quote di ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita sono rilevate nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio nella categoria di costo non monetario coerente con la funzione dell’attività 

immateriale. 

La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 

Categoria Vita utile

Software, brevetti, concessioni e licenze 3-5 anni
Sviluppo piattaforma 3-5 anni
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Gli utili o le perdite derivanti dalla dismissione di un’attività immateriale sono misurati dalla differenza tra il 
ricavo netto della dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale, e sono rilevate nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio nell’esercizio in cui avviene la dismissione. 

 Perdite di valore di attività non finanziarie 

Ad ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicatori di monitoraggio di 
un’eventuale perdita di valore delle attività. In tal caso, o nei casi in cui è richiesta una verifica annuale sulla 
perdita di valore, il Gruppo effettua una stima del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra 
il fair value dell’attività o CGU, al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile 
viene determinato per singola attività o CGU. Se il valore contabile di un’attività o CGU è superiore al suo 
valore recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a 

riportarla al valore recuperabile. 

Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un 
tasso di sconto ante-imposte, che riflette le valutazioni di mercato del valore attuale del denaro e i rischi 
specifici dell’attività. Nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita si tiene conto di transazioni 
recenti intervenute sul mercato. Se non è possibile individuare tali transazioni, viene utilizzato un adeguato 
modello di valutazione. Tali calcoli sono corroborati da opportuni moltiplicatori di valutazione, prezzi di 
titoli azionari quotati per partecipate i cui titoli sono negoziati sul mercato, e altri indicatori di fair value 

disponibili. 

Il Gruppo basa il proprio impairment test su budget dettagliati e calcoli previsionali, predisposti 
separatamente per ogni unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo cui sono allocati attività individuali. 
Questi budget e calcoli previsionali coprono generalmente un periodo di tre o cinque anni. Nel caso di 
periodi più lunghi, si calcola un tasso di crescita a lungo termine che viene utilizzato per proiettare i futuri 

flussi di cassa oltre il terzo o il quinto anno. 

Le perdite di valore di attività in funzionamento, incluse le perdite di valore delle rimanenze, sono rilevate 
nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nelle categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività 
che ha evidenziato la perdita di valore. Fanno eccezione le immobilizzazioni precedentemente rivalutate, 
laddove la rivalutazione è stata contabilizzata tra le altre componenti di conto economico complessivo. In tali 
casi la perdita di valore è a sua volta rilevata tra le altre componenti conto economico complessivo fino a 

concorrenza della precedente rivalutazione. 

Per le attività diverse dall’avviamento, a ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di 
indicazioni del venir meno (o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali 
indicazioni esistano, stima il valore recuperabile dell’attività o della CGU. Il valore di un’attività 
precedentemente svalutata può essere ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti delle assunzioni su cui si 
basava il calcolo del valore recuperabile determinato, successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. 
La ripresa di valore non può eccedere il valore di carico che sarebbe stato determinato, al netto degli 
ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna perdita di valore fosse stata rilevata in esercizi precedenti. Tale 
ripresa è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio salvo che l’immobilizzazione non sia 

contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento da rivalutazione. 
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 Partecipazioni in collegate 

Una collegata è una società sulla quale il Gruppo esercita un’influenza notevole. Per influenza notevole si 
intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata 

senza averne il controllo o il controllo congiunto. 

Le considerazioni fatte per determinare l’influenza notevole sono simili a quelle necessarie a determinare il 

controllo. 

Le partecipazioni del Gruppo in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo. 
Il valore contabile della partecipazione è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della 
partecipante degli utili e delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. L’avviamento 
pertinente alla collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad 

ammortamento, né ad una verifica individuale di perdita di valore (impairment). 

Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio riflette la quota di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio 
della società collegata. Ogni cambiamento nelle altre componenti di conto economico complessivo relativo a 
queste partecipate è presentato come parte del conto economico complessivo del Gruppo. Inoltre, nel caso in 
cui una società collegata rilevi una variazione con diretta imputazione al patrimonio netto, il Gruppo rileva la 
sua quota di pertinenza, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio netto. Gli utili e le 
perdite non realizzate derivanti da transazioni tra il Gruppo e società collegate, sono eliminati in proporzione 

alla quota di partecipazione nelle collegate. 

La quota aggregata di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio delle società collegate è rilevata nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio dopo il risultato operativo e rappresenta il risultato al netto delle 

imposte e delle quote spettanti agli altri azionisti della collegata. 

Il bilancio delle società collegate è predisposto alla stessa data di chiusura del bilancio del Gruppo. Ove 

necessario, il bilancio è rettificato per uniformarlo ai principi contabili di Gruppo. 

In seguito all’applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo valuta se sia necessario riconoscere 
una perdita di valore della propria partecipazione nelle società collegate. Il Gruppo valuta a ogni data di 
bilancio se vi siano evidenze obiettive che le partecipazioni nelle società collegate abbiano subito una perdita 
di valore. In tal caso, il Gruppo calcola l’ammontare della perdita come differenza tra il valore recuperabile 
della collegata e il valore d’iscrizione della stessa nel proprio bilancio, rilevando tale differenza nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio nella voce “quota di pertinenza del risultato di società collegate”. 

All’atto della perdita dell’influenza notevole su una società collegata, il Gruppo valuta e rileva la 
partecipazione residua al fair value. La differenza tra il valore di carico della partecipazione alla data di 
perdita dell’influenza notevole e il fair value della partecipazione residua e dei corrispettivi ricevuti è rilevata 

nel conto economico. 

 Azioni proprie 

Le azioni proprie riacquistate sono rilevate al costo e portate in diminuzione del patrimonio netto. L’acquisto, 
la vendita o la cancellazione di azioni proprie non danno origine a nessun profitto o perdita nel conto 
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economico. La differenza tra il valore di acquisto e il corrispettivo, in caso di riemissione, è rilevata nella 
riserva sovraprezzo azioni. In caso di esercizio nel periodo di opzioni su azioni, queste sono soddisfatte con 

azioni proprie. 

 Attività finanziarie 

Rilevazione iniziale e valutazione 

Al momento della prima rilevazione, le attività finanziarie sono classificate, secondo i casi, tra le attività 
finanziarie al fair value rilevato nel conto economico, finanziamenti e crediti, attività finanziarie detenute 
fino alla scadenza, attività finanziarie disponibili per la vendita, o tra i derivati designati come strumenti di 

copertura, laddove la copertura sia efficace. 

Tutte le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al fair value, al quale si aggiungono i costi di 
transazione direttamente attribuibili all’acquisizione, tranne il caso di attività finanziarie al fair value rilevato 

a conto economico. 

L’acquisto o la vendita di un’attività finanziaria che ne richieda la consegna entro un periodo stabilito 
generalmente da regolamento o convenzioni del mercato (cd. vendita standardizzata o regular way trade) è 
rilevata alla data di contrattazione, vale a dire la data in cui il Gruppo si è impegnato ad acquistare o vendere 

l’attività. 

Valutazione successiva 

Ai fini della valutazione successiva, le attività finanziarie sono classificate in quattro categorie: 

- attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico; 

- finanziamenti e crediti; 

- investimenti posseduti sino alla scadenza; 

- attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico 

Questa categoria comprende le attività detenute per la negoziazione e le attività designate al momento della 
prima rilevazione come attività finanziarie al fair value con variazioni rilevate nel conto economico. Le 
attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite per la loro vendita o il loro riacquisto 
nel breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari detenuti per 
la negoziazione, salvo che non siano designati come strumenti di copertura efficace, come definito nello IAS 

39. 

Il Gruppo non ha classificato alcuna attività finanziaria al fair value rilevato a conto economico. Gli 
strumenti finanziari al fair value con variazioni rilevate nel conto economico sono iscritti nel prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria al fair value, mentre le variazioni del fair value sono rilevate tra i 

proventi o tra gli oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 
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I derivati incorporati contenuti nel contratto principale sono contabilizzati come derivati separati e rilevati al 
fair value, se le loro caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati a quelli del contratto 
principale, e quest’ultimo non è detenuto per la negoziazione o rilevato al fair value con variazioni imputate 
nel conto economico. Questi derivati incorporati sono valutati al fair value con le variazioni di fair value 
rilevate nel conto economico. Una rideterminazione avviene solo nel caso in cui intervenga un cambiamento 
dei termini del contratto che modifica significativamente i flussi di cassa altrimenti attesi o una riclassifica di 

un’attività finanziaria a una categoria diversa dal fair value a conto economico. 

Finanziamenti e crediti 

Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate, con pagamenti fissi o determinabili, non quotati 
in un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività finanziarie sono poi valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso d’interesse effettivo (TIE), dedotte le perdite di valore. Il costo 
ammortizzato è calcolato rilevando eventuali sconti, premi sull’acquisto, onorari o costi che sono parte 
integrante del tasso d’interesse effettivo. Il tasso d’interesse effettivo è rilevato come provento finanziario nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Le svalutazioni derivanti da perdite di valore sono rilevate nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio come oneri finanziari. Questa categoria normalmente include i 

crediti commerciali e gli altri crediti. 

Investimenti posseduti sino alla scadenza 

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti a scadenza fissa 
o determinabile, sono classificate tra gli “investimenti detenuti fino a scadenza” laddove il Gruppo abbia 
l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino a scadenza. Dopo la rilevazione iniziale, gli 
investimenti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, usando il 
metodo del tasso d’interesse effettivo, dedotte le perdite di valore. Il costo ammortizzato è calcolato 
rilevando eventuali sconti, premi sull’acquisto, onorari o costi che sono parte integrante del tasso d’interesse 
effettivo. Il tasso d’interesse effettivo è compreso tra i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio. Le svalutazioni sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio tra gli oneri finanziari. 
Il Gruppo non deteneva investimenti di questo tipo nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2011, 2012 

e 2013. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita comprendono azioni e titoli di debito. Le azioni classificate 
come disponibili per la vendita sono quelle che non sono state classificate come detenute per la 
negoziazione, né designate al fair value nel conto economico. I titoli di debito rientranti in questa categoria 
sono quelli detenuti per un periodo indefinito e quelli che potrebbero essere venduti in risposta alle necessità 
di liquidità o al cambiamento delle condizioni di mercato. Rientrano in questa categoria le partecipazioni in 

imprese diverse dalle controllate, collegate. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value (se 
determinabile in modo attendibile) e i loro utili e perdite non realizzati sono riconosciuti tra le altre 
componenti di conto economico complessivo nella riserva delle attività disponibili per la vendita, fino 
all’eliminazione dell’investimento – momento in cui l’utile o la perdita cumulati sono rilevati tra gli altri 
proventi o oneri operativi – ovvero fino al momento in cui si configuri una perdita di valore – quando la 
perdita cumulata è stornata dalla riserva e riclassificata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio tra gli 
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oneri finanziari. Gli interessi percepiti nel periodo in cui sono detenute le attività finanziarie disponibili per 
la vendita sono rilevati tra i proventi finanziari utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo (TIE). Il 
Gruppo valuta se la capacità e l’intento di vendere a breve termine le proprie attività finanziarie disponibili 
per la vendita sia ancora appropriato. Laddove, in rare circostanze, il Gruppo non fosse in grado di negoziare 
queste attività finanziarie a causa di mercati inattivi, può scegliere di riclassificare queste attività finanziarie 

se la Società ha la capacità e l’intenzione di mantenere tali attività nel prevedibile futuro o fino alla scadenza. 

Per le attività finanziarie riclassificate al di fuori dalla categoria disponibili per la vendita, l’utile o la perdita 
precedentemente rilevata è ammortizzata nel conto economico sulla base della vita residua dell’investimento, 
utilizzando il tasso d’interesse effettivo. La differenza tra il nuovo costo ammortizzato e i flussi di cassa 
attesi è ammortizzata sulla vita utile residua dell’attività applicando il tasso d’interesse effettivo. Se l’attività 
è successivamente svalutata, l’importo contabilizzato nel patrimonio netto è riclassificato nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio. 

Cancellazione 

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di attività 
finanziarie simili) è cancellata in primo luogo (es. rimossa dal prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria) quando: 

- i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti. 

- il Gruppo ha trasferito ad una terza parte il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività o ha assunto 
l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi e (a) ha trasferito sostanzialmente 
tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, oppure (b) non ha trasferito né 
trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della 

stessa. 

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività o abbia siglato un 
accordo in base al quale mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma 
assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (pass-through), esso 
valuta se e in che misura abbia trattenuto i rischi e i benefici inerenti al possesso. Nel caso in cui non abbia 
né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, 
l’attività continua ad essere rilevata nel bilancio del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo 
nell’attività stessa. In questo caso, il Gruppo riconosce inoltre una passività associata. L’attività trasferita e la 
passività associata sono valutate in modo da riflettere i diritti e le obbligazioni che rimangono di pertinenza 

del Gruppo. 

Perdita di valore di attività finanziarie 

Il Gruppo verifica ad ogni data di bilancio se un’attività finanziaria, o gruppo di attività finanziarie, ha subito 
una perdita di valore. Esiste una perdita di valore quando dopo la rilevazione iniziale sono intervenuti uno o 
più eventi (quando interviene “un evento di perdita”) che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri stimati 
dell’attività finanziaria o del gruppo di attività finanziarie, impatto che possa essere attendibilmente stimato. 
Le evidenze di perdita di valore possono includere indicazioni che un debitore o un gruppo di debitori si 
trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, incapacità di far fronte alle obbligazioni, incapacità o 
ritardi nella corresponsione d’interessi o d’importanti pagamenti, probabilità di essere sottoposti a procedure 
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concorsuali o altre forme di ristrutturazione finanziaria, e da dati osservabili che indichino un decremento 
misurabile nei flussi di cassa futuri stimati, quali cambiamenti in contesti o nelle condizioni economiche che 

si correlano a crisi finanziaria. 

Per le attività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato il Gruppo ha innanzitutto valutato se 
sussistesse una perdita di valore per ogni attività finanziaria individualmente significativa, ovvero 
collettivamente per le attività finanziarie non individualmente significative. Laddove non vi siano evidenze 
di perdita di valore di attività finanziarie valutate singolarmente, significative o meno, l’attività è inclusa in 
un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche di rischio di credito simile e viene valutata 
collettivamente ai fini della verifica della perdita di valore. Le attività considerate individualmente nella 
determinazione di perdite di valore, per le quali viene rilevata o permane una perdita di valore non sono 

incluse nella valutazione collettiva della perdita di valore. 

L’ammontare di qualunque perdita di valore identificata è misurato dalla differenza tra il valore contabile 
dell’attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati (escluse le perdite di credito attese in futuro 
che non sono ancora avvenute). Il valore attuale dei flussi di cassa è scontato al tasso d’interesse effettivo 

originario dell’attività finanziaria. 

Il valore contabile dell’attività viene ridotto attraverso la contabilizzazione di un fondo svalutazione e 
l’importo della perdita è rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Gli interessi attivi (registrati tra 
i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio) continuano a essere stimati sul valore 
contabile ridotto e sono calcolati applicando il tasso d’interesse utilizzato per scontare i flussi di cassa futuri 
ai fini della valutazione della perdita di valore. I finanziamenti e i relativi fondi svalutazione sono stornati 
quando non vi sia realistica prospettiva di un futuro recupero e le garanzie sono state realizzate o sono state 
trasferite al Gruppo. Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della svalutazione stimata aumenta o 
diminuisce in conseguenza di un evento intervenuto dopo la rilevazione della svalutazione, tale svalutazione 
è aumentata o diminuita rettificando il fondo. Se un’attività stornata è poi recuperata, il valore recuperato è 

accreditato al prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio a riduzione degli oneri finanziari. 

Riguardo al valore di un’attività o un gruppo di attività finanziarie disponibili per la vendita, Il Gruppo 

valuta ad ogni data di bilancio se vi sia obiettiva evidenza di riduzione di valore. 

Nel caso di strumenti rappresentativi di capitale classificati come disponibili per la vendita, l’obiettiva 
evidenza includerebbe una significativa o prolungata riduzione del fair value dello strumento al di sotto del 
suo costo. Il termine ‘significativo’ è valutato rispetto al costo originario dello strumento e il termine 
‘prolungato’ rispetto al periodo in cui il fair value si è mantenuto al di sotto del costo originario. Laddove vi 
sia evidenza di riduzione di valore, la perdita cumulativa – misurata dalla differenza tra il costo di acquisto e 
il fair value attuale, dedotte le perdite per riduzione di valore di quell’attività finanziaria rilevata prima nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio – è stornata dal prospetto delle altre componenti di conto economico 

complessivo e rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 

Le perdite per riduzione di valore su strumenti rappresentativi di capitale non sono ripristinate con effetto 
rilevato nel conto economico; gli incrementi nel loro fair value successivi alla riduzione di valore sono 

rilevati direttamente nel conto economico complessivo. 

Nel caso di strumenti di debito classificati come disponibili per la vendita, la svalutazione è determinata con 
i medesimi criteri utilizzati per le attività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato. Tuttavia, 
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l’ammontare della svalutazione è dato dalla perdita cumulata, vale a dire la differenza tra il costo 
ammortizzato e il fair value attuale, meno eventuali perdite di valore sull’investimento precedentemente 

rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 

Gli interessi attivi futuri continuano a essere stimati sulla base del ridotto valore contabile dell’attività e sono 
stimati usando il tasso d’interesse utilizzato per scontare i flussi di cassa futuri ai fini della determinazione 
della svalutazione. Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari. Se, in un esercizio successivo, il 
fair value dello strumento di debito aumenta e l’incremento può essere obiettivamente correlato a un evento 
intervenuto dopo la svalutazione che era stata rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio, tale 

svalutazione è rettificata sempre attraverso il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 

 Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo 
rappresentato dall’ammontare che la società si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento 
dell’attività. Il costo delle rimanenze è determinato al costo specifico per le merci chiaramente identificabili 

o, per i beni fungibili, con il metodo del FIFO. 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono la cassa, i conti correnti bancari, i depositi 
rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine e ad elevata liquidità, che sono 
prontamente convertibili in cassa, ovvero trasformabili in disponibilità liquide entro 90 giorni della data di 

originaria acquisizione e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. 

 Passività finanziarie 

Rilevazione e valutazione iniziale 

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività finanziarie al 
fair value rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i derivati designati come strumenti di 

copertura. 

Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui, 

finanziamenti e debiti, i costi di transazione ad essi direttamente attribuibili. 

Le passività finanziarie del Gruppo comprendono debiti commerciali e altri debiti, mutui e finanziamenti, 

inclusi scoperti di conto corrente, garanzie concesse e strumenti finanziari derivati. 

Valutazione successiva 

La valutazione delle passività finanziarie dipende dallo loro classificazione, come di seguito descritto: 

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico 

Le passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico comprendono passività 
detenute per la negoziazione e passività finanziarie rilevate inizialmente al fair value con variazioni rilevate a 

conto economico. 
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Le passività detenute per la negoziazione sono tutte quelle sostenute ai fini della loro rivendita nel breve 
termine. Questa categoria include inoltre gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Gruppo che non sono 
designati come strumenti di copertura in una relazione di copertura definita dallo IAS 39. I derivati 
incorporati scorporati sono classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione salvo che non 

siano designati come strumenti di copertura efficaci. 

Gli utili o le perdite sulle passività detenute per la negoziazione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio. Le passività finanziarie sono designate al fair value con variazioni rilevate a conto economico 

dalla data di prima iscrizione, solo se i criteri dell’IAS 39 sono soddisfatti. 

Passività per finanziamenti 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività per finanziamenti sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato usando il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite sono contabilizzati nel 

conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che 
fanno parte integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è 

compreso tra gli oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita). 

Garanzie finanziarie passive 

Le garanzie finanziarie passive emesse dal Gruppo sono contratti che richiedono un pagamento per 
rimborsare il possessore di un titolo di debito a fronte di un perdita da esso subita a seguito 
dell’inadempienza del debitore nel pagamento alla scadenza prevista contrattualmente. I contratti di garanzia 
finanziaria sono inizialmente rilevati come passività al fair value, incrementati dei costi di transazione 
direttamente attribuibili all’emissione della garanzia. Successivamente, la passività è misurata al maggiore 
tra la migliore stima dell’esborso richiesto per far fronte all’obbligazione garantita alla data di bilancio e 

l’ammontare inizialmente rilevato, al netto degli ammortamenti cumulati. 

Cancellazione 

Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata 
ovvero onorata. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, 
a condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero 
sostanzialmente modificate, tale scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della 
passività originale, accompagnata dalla rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio di eventuali differenze tra i valori contabili. 

Compensazione di strumenti finanziari 

Un’attività e una passività finanziaria possono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria, se esiste un diritto legale attuale a compensare gli importi rilevati 
contabilmente e vi sia l’intenzione di estinguere il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente 

estinguere la passività. 
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 Debiti commerciali e altri debiti 

I debiti commerciali e gli altri debiti, sono inizialmente iscritte al fair value, al netto dei costi accessori di 
diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso 
effettivo d’interesse. Se vi è un cambiamento stimabile nei flussi di cassa attesi, il valore delle passività è 
ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del 

tasso interno di rendimento inizialmente determinato. 

 Benefici a dipendenti 

I fondi relativi al personale erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro 
sono costituiti principalmente dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dalla legislazione italiana 
all’art. 2120 del codice civile. Il TFR rappresenta un piano a benefici definiti, ovvero un programma 
formalizzato di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che costituisce un’obbligazione futura e 
per il quale il Gruppo si fa carico dei rischi attuariali e d’investimento relativi. Come richiesto dallo IAS 
19R, il Gruppo utilizza il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito per determinare il valore attuale delle 
obbligazioni e il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente; tale metodo di calcolo 
richiede l’utilizzo d’ipotesi attuariali obiettive e compatibili su variabili demografiche (tasso di mortalità, 
tasso di rotazione del personale) e finanziarie (tasso di sconto, incrementi futuri dei livelli retributivi). Gli 
utili e le perdite attuariali sono immediatamente ed integralmente riconosciuti nel conto economico 

complessivo in conformità allo IAS 19R. 

A seguito della riforma sulla previdenza, a partire dal 1° gennaio 2007 il TFR maturato, a seguito dell’entrata 
in vigore della riforma stessa, è destinato ai fondi pensione o al fondo di tesoreria istituito presso l l’Inps per 
le imprese aventi più di 50 dipendenti ovvero, nel caso d’imprese aventi meno di 50 dipendenti, può 
rimanere in azienda analogamente a quanto effettuato negli esercizi precedenti o destinato a fondi pensione. 
Su questo, la destinazione delle quote maturande del TFR ai fondi pensione ovvero all’Inps comporta che 
una quota del TFR maturando sia classificata come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione 
dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal versamento dei contributi al fondo pensione ovvero all’Inps. 
La passività relativa al TFR pregresso continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare 

secondo ipotesi attuariali. 

Da un punto di vista contabile, attraverso la valutazione attuariale si imputano a conto economico nella voce 
“oneri/proventi finanziari l’interest cost che costituisce l’onere figurativo che l’impresa sosterrebbe 
chiedendo al mercato un finanziamento di importo pari al TFR e nella voce “costo del lavoro” il current 
service cost che definisce l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti che non hanno 
trasferito alla previdenza complementare le quote maturate dal 1 gennaio 2007. Gli utili e le perdite attuariali 
che riflettono gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate sono rilevati direttamente nel 
patrimonio netto senza mai transitare a conto economico e sono esposti nel prospetto di conto economico 

complessivo. 

 Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili l’ammontare e/o la data di accadimento. L’iscrizione dei 
fondi viene rilevata solo quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una futura uscita di 
risorse economiche come risultato di eventi passati ed è probabile che tale uscita sia richiesta per 
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l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare rappresenta la miglior stima dell’onere per estinguere 
l’obbligazione. Il tasso utilizzato nella determinazione del valore attuale della passività riflette i valori 

correnti di mercato e tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività. 

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono 
attendibilmente stimabili, i fondi sono valutati al valore attuale dell’esborso previsto utilizzando un tasso che 
rifletta le condizioni del mercato, la variazione del costo del denaro nel tempo e il rischio specifico legato 
all’obbligazione. L’incremento del valore del fondo determinato da variazioni del costo del denaro nel tempo 

è contabilizzato quale onere finanziario. 

I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nell’apposita sezione 

informativa sulle passività potenziali e per i medesimi non si procede ad alcuno stanziamento. 

 Attività non correnti detenute per la vendita o per la distribuzione agli azionisti della controllante e 

attività cessate 

Il Gruppo classifica le attività non correnti e i gruppi in dismissione come detenuti per la vendita o per la 
distribuzione agli azionisti della controllante se il loro valore contabile sarà recuperato principalmente con 
un’operazione di vendita o di distribuzione, anziché tramite il loro uso continuativo. Tali attività non correnti 
e gruppi in dismissione classificati come detenuti per la vendita o per la distribuzione agli azionisti sono 
valutate al minore tra il valore contabile e il loro fair value al netto dei costi di vendita o di distribuzione. I 
costi di distribuzione sono i costi aggiuntivi direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri 

finanziari e le imposte. 

La condizione per la classificazione come detenuti per la distribuzione si considera rispettata solo quando la 
distribuzione è altamente probabile e l’attività o il gruppo in dismissione è disponibile per la distribuzione 
immediata nelle sue attuali condizioni. Le azioni richieste per concludere la distribuzione dovrebbero 
indicare che è improbabile che possano intervenire cambiamenti significativi nella distribuzione o che la 
distribuzione venga annullata. La Direzione deve essersi impegnata alla distribuzione, il cui completamento 
dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione. Simili considerazioni sono valide 

anche per le attività e i gruppi in dismissione detenuti per la vendita. 

L’ammortamento impianti e macchinari e delle attività immateriali cessa nel momento in cui questi sono 

classificati come disponibili per la vendita o per la distribuzione agli azionisti. 

Le attività e le passività classificate come detenute per la vendita o per la distribuzione agli azionisti sono 

presentate separatamente tra le voci correnti nel bilancio. 

Un gruppo in dismissione si qualifica come attività operativa cessata se è: 

- una componente del Gruppo che rappresenta una CGU o un gruppo di CGU. 

- classificata per la vendita o la distribuzione agli azionisti o è già stata ceduta in tale modo. 

- importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività. 



Sezione Prima 

359 

Le attività destinate alla dismissione sono escluse dal risultato delle attività operative e sono presentate nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio in un’unica riga come utile/(perdita) netto derivante da attività 

destinate alla dismissione. 

 Riconoscimento dei ricavi 

Vendita di merci 

I ricavi dalla vendita di merci sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante tenendo conto 
del valore di eventuali resi, abbuoni, sconti commerciali e premi legati alla quantità. I ricavi sono rilevati 
quando i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni sono trasferiti all’acquirente, quando 
la recuperabilità del corrispettivo è probabile, i relativi costi o l’eventuale restituzione delle merci possono 
essere stimati attendibilmente, e se la Direzione smette di esercitare il livello continuativo di attività 
solitamente associate con la proprietà della merce venduta. I trasferimenti dei rischi e dei benefici, di norma, 

coincidono con la spedizione al cliente, che corrisponde al momento della consegna delle merci al vettore. 

Prestazione di servizi 

I ricavi relativi alla prestazione di servizi vengono rilevati in base allo stato di effettivo completamento del 
servizio alla data di riferimento del bilancio e sono rappresentati al netto di sconti e abbuoni. In particolare, 

le prestazioni delle attività pubblicitarie vengono rilevate sulla base dell’effettivo erogato. 

 Riconoscimento dei costi 

I costi sono riconosciuti al momento dell’acquisizione del bene o servizio. 

 Imposte 

Le imposte correnti attive e passive dell’esercizio sono valutate per l’importo che ci si attende di recuperare 
o corrispondere alle autorità fiscali. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare l’importo sono 
quelle emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di chiusura di bilancio nei paesi dove il Gruppo opera e 
genera il proprio reddito imponibile. Le imposte correnti relative ad elementi rilevati direttamente a 
patrimonio netto sono rilevate anch’esse a patrimonio netto e non nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio. Il management periodicamente valuta la posizione assunta nella dichiarazione dei redditi nei casi 
in cui le norme fiscali siano soggette ad interpretazioni e, ove appropriato, provvede a stanziare degli 

accantonamenti. 

Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla 

data di bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio. 

Le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili, con le seguenti 

eccezioni: 

- le imposte differite passive derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o 
passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, al tempo della 

transazione stessa, non influenza né il risultato di bilancio né il risultato fiscale; 
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- il riversamento delle differenze temporanee imponibili, associate a partecipazioni in società 
controllate, collegate e joint venture, può essere controllato, ed è probabile che esso non si verifichi 

nel prevedibile futuro. 

- le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei 
crediti e delle perdite fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che 
saranno disponibili sufficienti imponibili fiscali futuri, che possano consentire l’utilizzo delle 
differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle perdite fiscali riportati a nuovo, eccetto i casi in 

cui: 

- l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili deriva dalla rilevazione 
iniziale di un’attività o passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, 

al tempo della transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sul risultato fiscale; 

- nel caso di differenze temporanee deducibili associate a partecipazioni in società controllate, 
collegate e joint venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia 
probabile che esse si riverseranno nel futuro prevedibile e che vi saranno sufficienti imponibili fiscali 

a fronte che consentano il recupero di tali differenze temporanee. 

Le imposte anticipate, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non compensata dalle 
imposte differite passive, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 
imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. Le imposte differite e anticipate sono 
determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le 
differenze saranno realizzate o estinte, sulla base delle aliquote fiscali in vigore o sostanzialmente in vigore 

alla data di bilancio. 

Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto nella 
misura in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti imponibili fiscali da 
permettere in tutto o in parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono 
riesaminate ad ogni data di bilancio e sono rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali 

saranno sufficienti a consentire il recupero di tali imposte differite attive. 

Le imposte correnti, differite e anticipate sono rilevate nel conto economico, a eccezione di quelle relative a 
voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto nei cui casi anche il relativo effetto fiscale è 
riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le imposte sono compensate quando sono applicate dalla 

medesima autorità fiscale e vi è un diritto legale di compensazione. 

 Utile/(perdita) per azione 

Base 

L’utile/(perdita) per azione è calcolato quale rapporto tra il risultato economico del Gruppo per la media 

ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le eventuali azioni proprie. 

Diluito 

L’utile/(perdita) diluito per azione è calcolato quale rapporto tra il risultato economico del Gruppo per la 
media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le eventuali azioni 
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proprie. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è 
modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo, mentre il risultato 

economico del Gruppo è rettificato per tenere conto degli effetti, al netto delle imposte, della conversione. 

20.1.2 Valutazioni discrezionali e stime contabili significative 

La predisposizione del bilancio consolidato in conformità con gli IFRS richiede, da parte degli 
amministratori, l’applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, trovano 
fondamento in valutazioni e stime basate sull’esperienza storica e su assunzioni che sono di volta in volta 
considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime e 
assunzioni influenza gli importi rilevati in bilancio, e l’informativa fornita. I risultati finali effettivi delle 
poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni possono differire da quelli 
riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto di stima, a causa 

dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

Di seguito sono brevemente elencate le voci che, relativamente al Gruppo, richiedono maggiore soggettività 
da parte degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per le quali un cambiamento nelle condizioni 

sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sui risultati finanziari del Gruppo. 

Avviamento 

L’avviamento è sottoposto a verifica annuale (“impairment test”) al fine di accertare se si sia verificata una 
riduzione di valore dell’asset. La riduzione di valore, rilevata quando il valore netto contabile dell’unità 
generatrice di flussi di cassa alla quale gli stessi sono allocati risulti superiore al suo valore recuperabile 
(definito come il maggior valore tra il valore d’uso e il fair value della stessa) va rilevata tramite una 
svalutazione. La verifica di conferma di valore richiede da parte degli amministratori l’esercizio di 
valutazioni soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno del Gruppo e provenienti dal mercato, 
nonché sull’esperienza storica. Inoltre, qualora venga identificata una potenziale riduzione di valore, il 
Gruppo procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. Le 
medesime verifiche di valore e le medesime tecniche valutative sono applicate alle attività immateriali e 
materiali a vita utile definita quando sussistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero 
del relativo valore netto contabile tramite l’uso. La corretta identificazione degli elementi indicatori 
dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore e le stime per la determinazione delle stesse dipendono da 

fattori che possono variare nel tempo influenzando le valutazioni e stime effettuate dagli amministratori. 

Fondo svalutazione crediti commerciali 

Il fondo svalutazione crediti riflette la miglior stima degli amministratori circa le perdite relative al 
portafoglio crediti nei confronti della clientela. Tale stima si basa sulle perdite attese da parte del Gruppo, 
determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, degli scaduti correnti e storici, dell’attento 

monitoraggio della qualità del credito e di proiezioni circa le condizioni economiche e di mercato. 

Imposte anticipate 

La contabilizzazione delle imposte anticipate è effettuata sulla base delle aspettative di un imponibile fiscale 
negli esercizi futuri atto al loro recupero. La valutazione degli imponibili attesi ai fini della contabilizzazione 
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delle imposte anticipate dipende da fattori che possono variare nel tempo e determinare effetti significativi 

sulla recuperabilità dei crediti per imposte anticipate. 

Fondi rischi e oneri 

A fronte dei rischi legali e fiscali sono rilevati accantonamenti rappresentativi del rischio di esito negativo. Il 
valore dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data operata dagli 
amministratori. Tale stima comporta l’adozione di assunzioni che dipendono da fattori che possono cambiare 
nel tempo e che potrebbero pertanto avere effetti significativi rispetto alle stime correnti effettuate dagli 

amministratori per la redazione dei bilanci del Gruppo. 

Fondo obsolescenza di magazzino 

Il fondo svalutazione magazzino riflette la stima del management circa le perdite di valore attese da parte del 

Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata e dell’andamento storico e atteso del mercato. 

20.1.3 Cambiamenti di principi contabili, nuovi principi contabili, cambiamenti di stime e 

riclassifiche 

20.1.3.1 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati in via 

anticipata dal Gruppo 

Alla data della presente Relazione finanziaria annuale gli organi competenti dell’Unione Europea hanno 
concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione dei principi ed emendamenti di seguito 

descritti. 

Descrizione Data di 
omologa 

Pubblicazione 
in G.U.C.E. 

Data di efficacia 
prevista del principio 

Guida alle disposizioni transitorie (modifiche agli IFRS 10, 11 e 12) 04/04/2013 05/04/2013 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

IFRS 10 Bilancio consolidato 11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

IFRS 11 Accordi a controllo congiunto 11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre attività 11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato  11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

Modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture  11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione in bilancio – 
Compensazioni di attività e passività finanziarie 

13/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

Entità di investimento (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 12 e allo IAS 27) 20/11/2012 21/11/2012 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

Informazioni integrative sul valore recuperabile delle attività non finanziarie 
(modifiche allo IAS 36) 

19/12/2013 20/12/2013 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 

Novazione dei derivati e continuazione della contabilizzazione di copertura 
(modifiche allo IAS 39) 

19/12/2013 20/12/2013 Esercizi che iniziano 
dopo il 1 gennaio 2014 
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Non si prevede che l’adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati comporti impatti materiali 
nella valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi del Gruppo, anche con particolare 

riferimento ai principi IFRS 10, 11 e 12. 

20.1.4 Informativa per settori operativi 

L’IFRS 8 definisce un settore operativo come una componente: 

- Che coinvolge attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi; 

- I cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale; 

- Per la quale sono disponibili dati economico-finanziari separati. 

Ai fini dell’IFRS 8 - Settori operativi e a seguito della cessione delle società controllate operative nella 

business unit Consulenza, l’attività svolta dal Gruppo è identificabile in due segmenti operativi quali: 

- e-Commerce; 

- Vertical Content. 

Non vi sono state aggregazioni di settori operativi al fine di determinare i settori operativi oggetto 

d’informativa. 

Gli amministratori osservano separatamente i risultati conseguiti dai segmenti operativi allo scopo di 
prendere decisioni in merito all’allocazione delle risorse e alla verifica della performance. Inoltre, la gestione 
finanziaria del Gruppo (inclusi costi e ricavi su finanziamenti) e le imposte sul reddito sono gestiti a livello 

di Gruppo e non sono allocati ai settori operativi. 

I prezzi di trasferimento tra i settori operativi sono negoziati internamente con modalità simili a transazioni 

con parti terze. 
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20.1.5 Commento alle principali voci del prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 

consolidata 

20.1.5.1 Impianti e macchinari 

Il dettaglio del costo storico, del fondo ammortamento e del valore netto contabile della voce impianti e 

macchinari al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito evidenziato: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 
 Costo 

storico
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto
Costo 

storico
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto 
Costo 

storico 
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto

Impianti e Macchinari 498 (226) 272 464 (249) 215 361 (213) 148
Attrezzature 452 (135) 317 299 (83) 216 246 (67) 179
Mobili e arredi 710 (412) 298 771 (456) 315 816 (423) 393
Macchine elettroniche 2.689 (1.748) 941 2.325 (1.545) 780 2.511 (1.522) 989
Macchine elettroniche in leasing finanziario 503 (158) 345 259 (90) 169 171 (50) 121
Altri beni 176 (113) 63 144 (82) 62 225 (159) 66
Immob. in corso e acconti - - - - - - - - -

Totale Impianti e Macchinari 5.028 (2.792) 2.236 4.262 (2.505) 1.757 4.330 (2.434) 1.896

 

Si segnala che al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 non vi sono beni strumentali di proprietà gravati da alcun 
tipo di garanzia prestata a favore di terzi e che nel triennio non sono emerse indicazioni di una possibile 

perdita di valore con riferimento agli impianti e macchinari. 

La seguente tabella evidenzia la movimentazione della voce impianti e macchinari al 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2013

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 31 dicembre 
2013

Impianti e Macchinari 215 114 (3) (54) 272
Attrezzature 216 160 - (59) 317
Mobili e arredi 315 46 2 (65) 298
Macchine elettroniche 780 552 (24) (367) 941
Macchine elettroniche in leasing finanziario 169 244 - (68) 345
Altri beni 62 32  (31) 63
Immob. in corso e acconti - - - - -

Totale Impianti e macchinari 1.757 1.148 (25) (644) 2.236

 

Gli investimenti dell’esercizio 2013, complessivamente pari a Euro 1.148 migliaia, si riferiscono 

principalmente: 

- a macchine elettroniche, per Euro 796 migliaia, per la sostituzione di parte dei computer esistenti e 
per l’assegnazione di nuove macchine elettroniche ai dipendenti assunti in corso d’anno, nonché 

l’acquisto di server; 

- ad attrezzature, per Euro 160 migliaia, sia per la struttura logistica di Caleppio di Settala che per la 

ristrutturazione delle sedi operative in Milano e Gallarate; 

- a impianti, per Euro 114 migliaia, per le stesse ragioni di cui al punto precedente; 
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- a mobili e arredi, per Euro 46 migliaia, per la ristrutturazione delle sedi operative in Milano e 

Gallarate. 

La seguente tabella evidenzia la movimentazione della voce Impianti e Macchinari al 31 dicembre 2012: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2012

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 31 dicembre 
2012

Impianti e Macchinari 148 159 (42) (50) 251
Attrezzature 179 129 (54) (38) 216
Mobili e arredi 393 38 (28) (88) 315
Macchine elettroniche 989 265 (107) (367) 780
Macchine elettroniche in leasing finanziario 121 88 - (40) 169
Altri beni 66 57 (34) (27) 62
Immob. in corso e acconti - - - - -

Totale Impianti e Macchinari 1.896 736 (265) (610) 1.757

 

Gli investimenti dell’esercizio 2012, complessivamente pari a Euro 736 migliaia, si riferiscono 

principalmente: 

- a macchine elettroniche, per Euro 353 migliaia, per la sostituzione di parte dei computer esistenti e 

per l’assegnazione di nuove macchine elettroniche ai dipendenti assunti in corso d’anno; 

- a impianti, per Euro 159 migliaia, funzionali al piano di riorganizzazione logistica del Gruppo per il 

ramo e-Commerce attraverso la definizione di un’unica piattaforma logistica a Caleppio di Settala; 

- ad attrezzature, per Euro 129 migliaia, che sono strettamente connessi alla struttura logistica di cui 

sopra. 

I decrementi dei valori delle immobilizzazioni materiali rilevati nell’esercizio 2012 si riferiscono a: 

- impianti e macchinari: decremento netto pari ad Euro 42 migliaia dovuto al deconsolidamento degli 
asset delle società Quadrante S.r.l. ed Expert web S.r.l., della business unit Consulenza, ed 

all’alienazione di impianti e macchinari da parte della società ePRICE S.r.l.; 

- attrezzature: decremento netto pari ad Euro 54 migliaia dovuto alla cessione di attrezzature 

industriali da parte della società ePRICE S.r.l.; 

- mobili e arredi: decremento netto pari ad Euro 28 migliaia dovuto al deconsolidamento degli asset 
delle società Quadrante S.r.l. ed Expert web S.r.l., della business unit Consulenza, ed all’alienazione 

di mobili e arredi da parte della società ePRICE S.r.l.; 

- macchine elettroniche: decremento netto pari ad Euro 107 migliaia dovuto al deconsolidamento degli 
asset delle società Quadrante S.r.l. ed Expert web S.r.l., della business unit Consulenza, ed 

all’alienazione di macchine elettroniche da parte della società ePRICE S.r.l.; 

- altri beni: decremento netto pari ad Euro 34 migliaia dovuto al deconsolidamento degli asset delle 
attività della business unit Consulenza delle società Banzai Consulting S.r.l., Quadrante S.r.l. e 

Expert web S.r.l.. 
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La seguente tabella evidenzia la movimentazione della voce impianti e macchinari al 31 dicembre 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2011

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 31 dicembre 
2011

Impianti e macchinari 139 54 (1) (44) 148
Attrezzature 72 141 (6) (28) 179
Mobili e arredi 364 104 (1) (74) 393
Macchine elettroniche 843 453 (5) (302) 989
Macchine elettroniche in leasing finanziario 80 75 - (34) 121
Altri beni 40 125 (11) (88) 66
Immob. in corso e acconti - - - - -

Totale Impianti e Macchinari 1.538 952 (24) (570) 1.896

 

Gli investimenti dell’esercizio 2011, complessivamente pari a Euro 952 migliaia, si riferiscono 

principalmente: 

- a macchine elettroniche, per Euro 528 migliaia comprendendo anche quelle in locazione finanziaria, 

per computer e server; 

- ad attrezzature, per Euro 141 migliaia, legate principalmente al miglioramento delle strutture 

logistiche. 

20.1.5.2 Attività immateriali 

Le attività del Gruppo sono caratterizzate da un’elevata incidenza delle immobilizzazioni immateriali 
rispetto al totale attivo consolidato e del patrimonio netto di Gruppo. In termini percentuali il totale delle 
immobilizzazioni immateriali alla data del 31 dicembre 2013 rappresenta il 43,2% del totale attivo 

consolidato e il 93,5% del totale patrimonio netto di Gruppo. 

La composizione della voce attività immateriali per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Attività a vita utile indefinita 29.213 20.697 21.480
Attività a vita utile definita 6.308 5.920 6.213

Totale Attività immateriali 35.521 26.617 27.693

 

20.1.5.2.1 Attività immateriali a vita utile indefinita 

Le attività immateriali a vita utile indefinita al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 sono costituite 
dall’avviamento e dal valore del marchio Soldionline, acquisito nel 2006 da terze parti indipendenti e 

relativo all’omonimo sito internet. 
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La seguente tabella evidenzia la movimentazione della attività immateriali a vita utile indefinita al 

31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2013

Incrementi Decrementi Svalutazioni Al 31 dicembre 
2013

Avviamento 19.324 8.516 - - 27.840
Marchi 1.373 - - - 1.373

Totale Attività immateriali a vita utile indefinita 20.697 8.516 - - 29.213

 

La seguente tabella evidenzia la movimentazione della attività immateriali a vita utile indefinita al 

31 dicembre 2012: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2012

Incrementi Decrementi Svalutazioni Al 31 dicembre 
2012

Avviamento 20.107 - (783) - 19.324
Marchi 1.373 - - - 1.373

Totale Attività immateriali a vita utile indefinita 21.480 - (783) - 20.697

 

La seguente tabella evidenzia la movimentazione della attività immateriali a vita utile indefinita al 

31 dicembre 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2011

Incrementi Decrementi Svalutazioni Al 31 dicembre 
2011

Avviamento 20.077 30 - - 20.107
Marchi 1.373 - - - 1.373

Totale Attività immateriali a vita utile indefinita 21.450 30 - - 21.480

 

La tabella seguente mostra il valore contabile dell’avviamento e la sua allocazione alle rispettive business 

unit al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011:  

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Business unit e-Commerce 20.899 12.383 12.383
Business unit Vertical Content 6.941 6.941 6.941
Business unit Consulenza - - 783

 Totale valore contabile dell’avviamento 27.840 19.324 20.107

 

L’avviamento è stato allocato alle unità rappresentanti il più basso livello per il quale l’avviamento viene 
monitorato dalla direzione interna ai fini gestionali. Questa allocazione risulta consistente con le business 

unit identificate. 

L’avviamento si riferisce principalmente all’eccedenza fra il valore di acquisizione ed il valore equo delle 

attività e passività acquisite in relazione a quanto segue: 

- l’avviamento esistente all’inizio dell’esercizio 2011 ammonta ad Euro 20.077 migliaia ed è il 
risultato delle acquisizioni delle società ePRICE S.r.l. (Euro 4.192 migliaia), Sitonline S.r.l. (Euro 
1.474 migliaia), Kao S.r.l. (Euro 115 migliaia), BNK4 S.r.l. (Euro 6.602 migliaia), Banzai Consulting 
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S.r.l. (Euro 783 migliaia), Banzai Media Holding S.r.l. (Euro 3.228 migliaia), Banzai Media S.r.l. 
(Euro 3.116 migliaia inclusivi dei veicoli societari oggetto di fusione nel 2011), Banzai Direct S.r.l. 

(Euro 425 migliaia) e Liquida S.r.l. (Euro 142 migliaia); 

- nel corso dell’esercizio 2011, il Gruppo ha acquisito la società chiamata Giornalettismo S.r.l., 

registrando un avviamento pari ad Euro 30 migliaia; 

- nel corso dell’esercizio 2012, il Gruppo ha definito la cessione ad Interactive Thinking S.r.l. delle 
società Banzai Consulting S.r.l., Expertweb S.r.l. e, parzialmente, Quadrante S.r.l., facenti parte della 
business unit Consulenza, il cui valore contabile al 31 dicembre 2012 si è azzerato; tale operazione 

ha comportato la contabilizzazione di minusvalenze pari ad Euro 942 migliaia; 

- nel corso dell’esercizio 2013 il Gruppo ha ampliato la propria attività nell’ambito e-Commerce 
attraverso l’acquisizione di un ramo d’azienda di Terashop S.p.A., fuso per incorporazione nella 
società ePRICE S.r.l. nel corso dell’esercizio; il fair value delle attività e passività identificabili del 

ramo d’azienda alla data di acquisizione è il seguente:  

(In migliaia di Euro) Fair value rilevato all’acquisizione

IMMOBILIZZAZIONI 
Immobilizzazioni immateriali 117
Immobilizzazioni materiali 5

ATTIVO CIRCOLANTE 
Crediti 3
Liquidità 10

TOTALE ATTIVO 135

Fondi per il personale  (137)
Debiti  (97)

TOTALE PASSIVO  (234)
  
Totale attività nette identificabili al fair value (99)
Avviamento emergente dall’acquisizione  8.516

CORRISPETTIVO PAGATO 8.417

 

 

A ciascuna data di riferimento, le attività immateriali a vita utile indefinita sono state sottoposte 
all’impairment test, confrontando il valore recuperabile delle CGU con il valore netto contabile dei relativi 
beni, inclusi avviamento e marchi. Il valore recuperabile rappresenta il maggiore fra il fair value dell’attività, 
al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso, ed è calcolato come il valore attuale dei flussi finanziari 
futuri che si prevede saranno associati alle CGU, scontati al tasso che riflette i rischi specifici delle singole 

CGU alla data di valutazione. 

(In migliaia di Euro) Flussi di cassa dall’acquisizione

Disponibilità liquide nette 10
Pagamenti effettuati (8.417)

Flussi di cassa netti dall’acquisizione (8.407)
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Ipotesi chiave utilizzate nel calcolo del valore d’uso e sensitività alle variazioni delle ipotesi 

Le assunzioni chiave utilizzate dal management sono la stima dei futuri incrementi nelle vendite, dei flussi di 
cassa operativi, del tasso di crescita dei valori terminali e del tasso di sconto (costo medio ponderato del 
capitale - “WACC”). I flussi di risultato attesi coprono un arco temporale di tre o cinque anni successivi a 
quello di riferimento dell’impairment test, e fanno riferimento ai piani industriali vigenti a ciascuna delle 
date di riferimento. L’impairment test relativo al bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 è stato approvato dal 

Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2014. 

I tassi di sconto (WACC), definiti come costo medio ponderato del capitale al netto delle imposte, applicati ai 

flussi di cassa prospettici, sono riportati nella seguente tabella: 

Cash Generating Unit Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

e-Commerce 10,6% 11,6% 11,7%
Vertical Content 11,2% 12,6% 13,9%
Consulenza - - 11,4%

 

Il tasso di crescita (g) utilizzato per la definizione dei flussi di cassa delle CGU al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011, costante per i tre esercizi, è stato pari a 2,00%. 

In riferimento alle attività e-Commerce, la Società opera in segmenti caratterizzati da tassi di crescita 
relativamente elevati per effetto della migrazione dei clienti dal retail tradizionale a quello online (cosiddetto 
“secular shift”) e da una significativa resilienza rispetto al contesto macroeconomico italiano. Si segnala che 
il piano 2014-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2014 ed utilizzato ai fini 
dell’impairment test per il settore e-Commerce utilizza un tasso di crescita 2014-2018 (CAGR), superiore 
rispetto alla previsione di crescita del mercato di riferimento, stimata ad un CAGR 2014-2018 del 15,7%. La 
business unit e-Commerce è sempre cresciuta nel periodo 2011-2014 a tassi superiori al mercato e la Società 
ritiene di poter accelerare tale tasso di crescita, rispetto al mercato, soprattutto grazie ad ulteriori investimenti 
in acquisizione di nuova clientela, all’incremento di vendite a tema, allo sviluppo di due nuovi “verticali” 
dedicati rispettivamente, al target uomo e al target mamma ed al costante miglioramento della piattaforma e 
dell’offerta di prodotto. Inoltre, la Società ha lanciato nell’ultimo quadrimestre del 2014 un marketplace 
“terze parti” (3P Marketplace) che intende sviluppare nei prossimi esercizi per ampliare la gamma di 
offerta e intende sviluppare ulteriormente i servizi “premium”, normalmente associati alla vendita di grandi 

elettrodomestici. 

Per quanto riguarda il settore Vertical Content il piano 2014-2018 utilizza un tasso di crescita superiore 
rispetto alla previsione di crescita del mercato di riferimento, stimata ad un CAGR 2014-2018 dell’8,4%. La 
business unit Vertical Content è sempre cresciuta nel periodo 2011-14 a tassi superiori rispetto al mercato, e 
la previsione della Società è di mantenere circa lo stesso differenziale di crescita rispetto al mercato anche 
nel periodo 2014-18. La Società prevede che ci siano ancora importanti margini di crescita per i suoi 
principali siti, sia grazie all’innovativo modello editoriale utilizzato, sia grazie alla forte crescita delle 
audience mobile, area nella quale la Società ha investito negli ultimi due anni, facendo riscontrare crescite 

fra le più importanti sul mercato italiano. 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

370 

Di seguito si riporta il riepilogo del valore d’uso e il capitale investito netto con evidenza delle differenze 

relativamente alle CGU e-Commerce e Vertical Content. 

CGU al 31 dicembre 2013 Valore d’uso Capitale Investito Netto Differenze

CGU e-Commerce 97.606 12.836 84.770
CGU Vertical Content 26.366 11.873 14.494

 

Dalle risultanze dell’impairment test, è emerso che il valore recuperabile della CGU eccede il valore 

contabile a tutte le date di riferimento. 

Ė stata inoltre effettuata un’analisi di sensitività dei risultati per le CGU in esame; in tutti i casi i valori d’uso 
rimangono superiori ai valori contabili anche assumendo una variazione dei parametri chiave sotto descritti 

quali: 

- una variazione dei tassi di sconto di 100 basis point; 

- una variazione del tasso di crescita di 100 basis point; 

- una variazione dell’EBITDA del 10%. 

Si riportano di seguito i risultati dell’analisi di sensitività effettuata sulla base delle variazioni dei suddetti 

parametri chiave: 

CGU e-Commerce Versione base Sensitivity 1 Sensitivity 2 Sensitivity 3 Sensitivity 4

WACC 10,61% 10,61% 11,61% 10,61% 11,61%
Terminal growth rate 2,0% 1,00% 2,0% 2,00% 1,00%
EBITDA 100% 100% 100% 90% 90%
Valore d’uso 97.606 89.361 85.531 82.957 67.072
Capitale Investito Netto 12.836 12.836 12.836 12.836 12.836

Surplus (Deficit) 84.770 76.525 72.695 70.121 54.236

 

CGU Vertical Content Versione base Sensitivity 1 Sensitivity 2 Sensitivity 3 Sensitivity 4

WACC 11,17% 11,17% 12,17% 11,17% 12,17%
Terminal growth rate 2,0% 1,00% 2,0% 2,00% 1,00%
EBITDA 100% 100% 100% 90% 90%
Valore d’uso 26.366 23.853 22.759 19.913 15.311
Capitale Investito Netto 11.873 11.873 11.873 11.873 11.873

Surplus (Deficit) 14.494 11.980 10.887 8.041 3.439

 

È stato inoltre calcolato il valore di WACC, tasso di crescita e la variazione percentuale dell’EBITDA che 
singolarmente renderebbero il valore recuperabile delle CGU pari al relativo valore contabile al 31 dicembre 

2013: 

Vertical Content 

Terminal growth rate (7,5)%
WACC 17,2%
Variazione Ebitda (21,5)%
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e-Commerce 

Terminal growth rate N.A.
WACC 38,8%
Variazione Ebitda (57,9)%

 

Per la CGU e-Commerce, il tasso di crescita del valore terminale non è stato considerato quale parametro 

rilevante in quanto il value in use uguaglia il capitale investito netto nel periodo esplicito del business plan. 

Gli amministratori del Gruppo hanno pertanto ritenuto sussistere le condizioni per confermare il valore 

dell’avviamento a tutte le date di riferimento del Bilancio Consolidato. 

Si sottolinea che la Società ha svolto anche un’analisi sulla recuperabilità delle altre immobilizzazioni 
immateriali. Tale verifica viene effettuata annualmente tramite individuazione della sussistenza di indicatori 

di impairment. Alla data del 31 dicembre 2013 non si è verificato alcun trigger event. 

20.1.5.2.2 Attività immateriali a vita utile definita 

Il dettaglio di costo storico, fondo ammortamento e valore netto contabile della voce immobilizzazioni 

immateriali al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito evidenziato: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 
 Costo 

storico 
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto
Costo 

storico
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto 
Costo 

storico 
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto

Software, Brevetti, concessioni e licenze 1.629 (1.308) 321 1.450 (1.146) 304 1.872 (1.402) 470
Sviluppo piattaforma 19.663 (13.907) 5.756 16.159 (10.550) 5.609 14.128 (8.391) 5.737
Immobilizzazioni in corso 231 - 231 7 - 7 6 - 6

Totale attività immateriali 21.523 (15.215) 6.308 17.616 (11.696) 5.920 16.006 (9.793) 6.213

 

La tabella seguente mostra i movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2013

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 31 dicembre 
2013

Software, Brevetti, concessioni e licenze 304 210 (9) (184) 321
Sviluppo piattaforma 5.609 4.008 - (3.861) 5.756
Immobilizzazioni in corso 7 231 (7) - 231

Totale attività immateriali 5.920 4.449 (16) (4.045) 6.308

 

La tabella seguente mostra i movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2012

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 31 dicembre 
2012

Software, Brevetti, concessioni e licenze 470 83 (87) (162) 304
Sviluppo piattaforma 5.737 3.372 - (3.500) 5.609
Immobilizzazioni in corso 6 7 (6) - 7

Totale attività immateriali 6.213 3.462 (93) (3.662) 5.920
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La tabella seguente mostra i movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2011

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 31 dicembre 
2011

Software, Brevetti, concessioni e licenze 395 266 - (191) 470
Sviluppo piattaforma 4.645 3.841 (15) (2.734) 5.737
Immobilizzazioni in corso - 6 - - 6

Totale attività immateriali 5.040 4.113 (15) (2.925) 6.213

 

Gli investimenti complessivi degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, rispettivamente pari a 

Euro 4.449 migliaia, Euro 3.462 migliaia ed Euro 4.113 migliaia, si riferiscono principalmente: 

- allo sviluppo della piattaforma tecnologica rispettivamente per Euro 4.008 migliaia, Euro 3.372 
migliaia ed Euro 3.841 migliaia. Si tratta di costi sostenuti dal Gruppo per la realizzazione di 
specifici progetti che si propongono l’obiettivo di sviluppare soluzioni innovative per la 
realizzazione e gestione delle piattaforme online per entrambi i rami principali di attività. Tali costi 
sono relativi sia a costi del personale interno rispettivamente per Euro 3.117 migliaia, Euro 2.739 
migliaia ed Euro 2.778 migliaia sia a costi per servizi resi da terzi rispettivamente per Euro 891 
migliaia, Euro 633 migliaia ed Euro 1.063 migliaia. I progetti riguardano, a titolo esemplificativo, lo 
sviluppo di funzionalità e-Commerce di piattaforma, lo sviluppo gestionale di produttività e lo 
sviluppo della sicurezza e continuità del servizio. Il valore dello sviluppo delle piattaforme è 
soggetto ad ammortamento sulla base di quote costanti lungo la vita utile del bene (normalmente tra i 

3 e i 5 anni). 

- a software, brevetti e licenze, rispettivamente per Euro 210 migliaia, Euro 83 migliaia ed Euro 266 
migliaia, principalmente relativi all’acquisizione di licenze software destinate alla realizzazione della 

piattaforma e al miglioramento dei processi aziendali interni. 

Si segnala infine che le immobilizzazioni in corso iscritte nel corso dell’esercizio 2013 sono attinenti ai 

progetti in corso di sviluppo per il Marketplace e per i Locker. 

20.1.5.3 Partecipazioni in società collegate 

La composizione della voce partecipazioni in società collegate al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Il POST S.r.l. 519 - -

Totale partecipazioni in società collegate 519 - -

 

Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate nel Bilancio Consolidato secondo il metodo del 

patrimonio netto in accordo con lo IAS 28. 

Il Post S.r.l. è una società privata non quotata che opera nel business dell’informazione online dal 2010, la 
cui partecipazione è stata incrementata nel corso dell’esercizio 2013 dal 11,57% al 24,01% attraverso 
aumenti di capitale e rinunce a finanziamenti erogati dai soci per complessivi Euro 435 migliaia. A seguito di 
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ciò, la partecipazione, precedentemente iscritta tra le attività finanziarie non correnti, è stata riclassificata tra 
le partecipazioni in società collegate. I dati economico-finanziari relativi alla partecipazione del Gruppo in Il 

Post S.r.l. per il 2013 sono i seguenti: 

Il Post S.r.l. Al 31 dicembre 2013

% possesso del Gruppo 24,01%
Ricavi 379
Risultato di pertinenza del Gruppo (112)
Attività non correnti 71
Attività correnti 238
Passività non correnti 38
Passività correnti 122
Equity 149
Valore corrente iscritto in bilancio consolidato 519

 

Si rileva che, in accordo con quanto espresso nel paragrafo 20.1.1, la differenza di Euro 483 migliaia tra il 
prezzo pagato e l’interessenza del Gruppo nel fair value delle attività e passività della collegata è stata 
considerata alla data di acquisizione come avviamento, incluso nel valore contabile della partecipazione e 

non ammortizzato. 

Sulla base delle informazioni disponibili, la Direzione Aziendale ha ritenuto che al 31 dicembre 2013 non vi 

siano evidenze obiettive che la partecipazione nella società collegata abbia subito una perdita di valore. 

20.1.5.4 Attività finanziarie non correnti 

La composizione della voce attività finanziarie non correnti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Strumenti finanziari 145 - -
Partecipazioni in altre imprese 1.024 965 138
Crediti finanziari - 46 -

Totale attività finanziarie non correnti 1.169 1.011 138

 

La valutazione delle partecipazioni in altre imprese è stata effettuata al costo, in conformità con quanto 
previsto dallo IAS 39 paragrafo 46c, trattandosi di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che 
non hanno prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misurato 

attendibilmente. 

Con riguardo all’incremento di Euro 145 migliaia della voce strumenti finanziari relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2013, si segnala che esso si riferisce alla sottoscrizione di due opzioni call avvenuta nel 
dicembre 2013, relative al diritto del Gruppo di acquisire una partecipazione di controllo in due società 
titolari di siti internet che, per contenuti e potenzialità di crescita, potrebbero creare sinergie con i siti di 
proprietà dal punto di vista della raccolta pubblicitaria. In considerazione dell’impossibilità di valutare 
attendibilmente il fair value di tali opzioni in assenza di un mercato attivo per le stesse, la valutazione delle 
opzioni è stata determinata tenendo in considerazione il costo di acquisizione, e le stesse sono state iscritte 

tra le Attività finanziarie non correnti. 
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Per quanto concerne il valore di Euro 46 migliaia iscritto al 31 dicembre 2012, lo stesso è relativo ad un 

credito finanziario nei confronti di Quadrante S.r.l., società deconsolidata nel 2013. 

La tabella seguente mostra i movimenti delle partecipazioni in altre imprese nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 2013 Incrementi per 
acquisti

Decrementi Netti Al 31 dicembre 2013

Partecipazioni in altre imprese 965 259 (200) 1.024

Totale partecipazioni in altre imprese 965 259 (200) 1.024

 

Gli investimenti dell’esercizio 2013, complessivamente pari a Euro 259 migliaia, si riferiscono 

principalmente: 

- all’acquisizione di un ulteriore 4,21% della partecipazione in Interactive Thinking S.r.l., portando la 
quota posseduta al 20%; si rimanda a quanto riportato nel paragrafo 20.1.8.7 “Fatti successivi di 
rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2013” relativamente all’aumento di capitale 
effettuato dalla società nel gennaio 2014, non sottoscritto dal Gruppo, a seguito del quale la quota 

detenuta dal Gruppo si è ridotta al 16%. 

Il decremento pari a Euro 200 migliaia è da imputarsi, per Euro 120 migliaia alla riclassifica della 
partecipazione Il Post S.r.l. nella voce Partecipazione in collegate e, per Euro 80 migliaia, alla svalutazione 

della partecipazione nella società Quadrante S.r.l.. 

Pertanto il saldo di Euro 1.024 migliaia risulta così composto: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013

Webperformance S.r.l. 11
Quadrante S.r.l. -
Interactive Thinking S.r.l. 1.005
Zetud S.à r.l. -
Consorzi & Confidi 8

Totale partecipazioni in altre imprese 1.024

 

La tabella seguente mostra i movimenti delle partecipazioni in altre imprese nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2012: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 2012 Incrementi per 
acquisti

Decrementi Netti Al 31 dicembre 2012

Partecipazioni in altre imprese 138 829 (2) 965

Totale partecipazioni in altre imprese 138 829 (2) 965

 

Gli investimenti dell’esercizio 2012, complessivamente pari ad Euro 829 migliaia, si riferiscono 

principalmente: 

- alla riclassifica della partecipazione del 19,73% in Quadrante S.r.l. per Euro 80 migliaia, società in 

precedenza controllata indirettamente attraverso Banzai Consulting S.r.l.; 
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- all’acquisizione del 15,79% della società Interactive Thinking S.r.l. per Euro 749 migliaia, 

determinato sulla perizia appositamente predisposta da periti indipendenti. 

Il decremento dell’esercizio è dovuto alla cessione della partecipazione in Citynews S.r.l.. 

Pertanto il saldo di Euro 965 migliaia risulta così composto: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2012

Webperformance S.r.l. 11
Quadrante S.r.l. 80
Il Post S.r.l. 120
Interactive Thinking S.r.l. 749
Zetud S.à r.l. -
Consorzi & Confidi 5

Totale partecipazioni in altre imprese 965

 

La tabella seguente mostra i movimenti delle partecipazioni in altre imprese nel corso dell’esercizio chiuso al 

31 dicembre 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 2011 Incrementi per 
acquisti

Decrementi Netti Al 31 dicembre 2011

Partecipazioni in altre imprese 18 120 - 138

Totale partecipazioni in altre imprese 18 120 - 138

 

Gli investimenti dell’esercizio 2011, complessivamente pari a Euro 120 migliaia, si riferiscono 

principalmente all’acquisizione dell’11,57% della società Il Post S.r.l.. 

Pertanto il saldo di Euro 138 migliaia risulta così composto: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2011

Webperformance S.r.l. 11
Citynews S.r.l. 2
Il Post S.r.l. 120
Zetud S.à r.l. -
Consorzi & Confidi 5

Totale partecipazioni in altre imprese 138

 

20.1.5.5 Altre attività non correnti 

La composizione della voce altre attività non correnti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Depositi cauzionali 86 57 46
Crediti per polizze 68 104 141
Altri crediti 11 12 17

Totale altre attività non correnti 165 173 204
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I valori sopra indicati riguardano principalmente depositi cauzionali per affitti ed utenze e polizze 

assicurative. 

20.1.5.6 Attività per imposte differite 

Tale voce accoglie il saldo delle imposte anticipate che derivano dalle differenze temporanee tra il valore 
attribuito ad un’attività o passività in bilancio e il valore attribuito a quella stessa attività o passività ai fini 
fiscali. La composizione delle attività per imposte differite attive al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Attività per imposte differite attive 6.775 5.703 5.637

Totale Attività per imposte differite attive 6.775 5.703 5.637

 

Il dettaglio della composizione e la movimentazione delle atività per imposte differite nette al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011 e per gli esercizi chiusi a tale data è riportato nel seguente prospetto: 

(In migliaia di Euro) Aliquota Al 
31 dicembre 

2013

Al 
31 dicembre 

2012

Al 
31 dicembre 

2011

Per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 

2013 2012 2011

Perdita fiscal 27,50% 5.852 5.076 4.937 776 139 1.044
Compensi amministratori 27,50% 5 41 39 (36) 2 24
Interessi passive 27,50% 33 51 11 (18) 40 5
Variazione fondi 27,50% 235 249 188 (14) 61 50
Altro  27,50% - - 2 - (2) 2
CNM (56) (281) (205) 92 162 55
Transaction cost - - - (195) - -
Eliminazione immobilizzazioni immateriali 31,40% 681 555 672 127 (118) 24
Leasing finanziari 31,40% - (11) (7) - (4) (4)
Amortized cost 31,40% 4 - - 4 - -
Benefici ai dipendenti 27,50% 21 23 - 2 5 (17)

Totale attività per imposte differite 6.775 5.703 5.637 738 285 1.183
Imposte differite:  
5% dividendi 1 2 (1) 2
Variazione effetto fiscale 737 287 1.183

 

Le attività per imposte differite al 31 dicembre 2013 ammontano a Euro 6.775 migliaia e si riferiscono 

principalmente: 

- per Euro 5.852 migliaia, alle perdite fiscali residue ritenute recuperabili sulla base delle previsioni di 

futuri imponibili fiscali positivi nel consolidato fiscale italiano; 

- per Euro 681 migliaia, alle differenze temporanee ascrivibili alle eliminazioni delle immobilizzazioni 

immateriali in conformità con quanto previsto dallo IAS 38. 

Il Gruppo disponeva inoltre, al 31 dicembre 2013, di ulteriori perdite fiscali teoriche sulle quali non sono 

state stanziate imposte differite attive per Euro 2.528 migliaia. 
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Le attività per imposte differite al 31 dicembre 2012 ammontano a Euro 5.703 migliaia e si riferiscono 

principalmente: 

- per Euro 5.076 migliaia, perdite fiscali residue ritenute recuperabili sulla base delle previsioni di 

futuri imponibili fiscali positivi nel consolidato fiscale italiano; 

- per Euro 555 migliaia, differenze temporanee ascrivibili alle eliminazioni delle immobilizzazioni 

immateriali in conformità allo IAS 38. 

Il Gruppo disponeva inoltre, al 31 dicembre 2012, di ulteriori perdite fiscali teoriche sulle quali non sono 

state stanziate imposte differite attive per Euro 2.412 migliaia. 

Le attività per imposte differite al 31 dicembre 2011 ammontano a Euro 5.637 migliaia e si riferiscono 

principalmente: 

- per Euro 4.937 migliaia, perdite fiscali residue ritenute recuperabili sulla base delle previsioni di 

futuri imponibili fiscali positivi nel consolidato fiscale italiano; 

- per Euro 672 migliaia, differenze temporanee ascrivibili alle eliminazioni delle immobilizzazioni 

immateriali in conformità allo IAS 38. 

Il Gruppo disponeva inoltre, al 31 dicembre 2011, di ulteriori perdite fiscali teoriche sulle quali non sono 

state stanziate imposte differite attive per Euro 2.318 migliaia. 

Si rileva che le imposte anticipate, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non 
compensata dalle imposte differite passive, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia 
disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate alla luce dei piani 

predisposti dal Gruppo. 

20.1.5.7 Rimanenze 

La composizione della voce rimanenze al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Merci 7.632 4.299 2.724
Lavori in corso - 46 441

Totale rimanenze 7.632 4.345 3.165

 

Il valore lordo e netto delle rimanenze di merci al 31 dicembre 2013, 2012, 2011 è dettagliato come segue: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Valore lordo rimanenze di merci  8.108 4.731 2.978
Fondo obsolescenza merci (476) (432) (254)

Valore netto rimanenze di merci 7.632 4.299 2.724

 

Le rimanenze di merci sono costituite da beni acquistati per la successiva rivendita sulle piattaforme di e-
Commerce. Il valore lordo delle rimanenze di merci mostra un trend di crescita annuale nel triennio 2011-
2013 rispettivamente del 35%, 59% e 71%. L’incremento in oggetto è in gran parte legato alla crescita dei 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

378 

volumi di transazioni e delle attività operative ed in parte anche al modello di business del Gruppo che ha 

previsto, nel corso degli anni, anche un approvvigionamento anticipato per talune categorie merceologiche. 

Le rimanenze sono esposte al netto di un fondo obsolescenza merci, calcolato in funzione della naturale 

obsolescenza temporale di alcune categorie di beni. 

La tabella che segue riporta la movimentazione del fondo obsolescenza durante gli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Fondo iniziale 432 254 168
Incrementi 44 178 121
Utilizzi/Rilasci - - (35)

Fondo obsolescenza merci 476 432 254

 

Il valore relativo ai Lavori in corso iscritto al 31 dicembre 2012 e 2011 pari rispettivamente ad Euro 46 
migliaia ed Euro 441 migliaia si riferisce a progetti in corso di esecuzione di durata infra-annuale, 
generalmente attinenti a progetti della business unit Consulenza e valutati secondo il metodo della commessa 
completata. Il progressivo decremento, fino al totale azzeramento al 31 dicembre 2013 è da imputarsi alla 

cessione del ramo riguardante tale divisione. 

20.1.5.8 Crediti commerciali e altri crediti 

Al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 i crediti commerciali e altri crediti ammontano, rispettivamente, ad 
Euro 12.184 migliaia, Euro 11.115 migliaia ed Euro 10.962 migliaia come si evince dalla tabella di sotto 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Crediti commerciali 10.430 10.237  10.626 
Fatture da emettere 2.238 1.462  875 
Fondo svalutazione crediti (484) (584) (539)

Totale Crediti commerciali e altri crediti 12.184 11.115 10.962

 

I crediti sono iscritti al netto del relativo fondo svalutazione che rappresenta la ragionevole stima della 
perdita durevole di valore individuata a fronte dello specifico rischio di inesigibilità, identificato sui crediti 
iscritti a bilancio. Per ulteriori informazioni e commenti in merito alla qualità dei crediti si rimanda al 
paragrafo 20.1.8.4 “Politica di gestione dei rischi finanziari”. Si segnala che non esistono crediti con 

scadenza superiore a cinque anni. 
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Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono stanziati per specifiche posizioni di credito che 
presentano particolari rischi al fine di riflettere il loro presumibile valore di realizzo. Il fondo svalutazione 
iscritto al 31 dicembre degli esercizi 2013, 2012 e 2011 tiene conto sia di specifiche valutazioni del rischio di 
credito relativamente alle singole posizioni creditorie sia delle azioni di recupero avviate dal Gruppo per il 
recupero di posizioni creditorie “difficili”. Si riporta di seguito la movimentazione delle svalutazioni 

effettuate sui crediti per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Fondo iniziale 584 539 248
Incrementi 169 238 311
Utilizzi/Rilasci (259) (26) (20)
Variazione area di consolidamento (10) (167) -

Fondo svalutazione crediti 484 584 539

 

Con riferimento ai singoli settori operativi, la movimentazione del fondo è dettagliata come segue: 

e-Commerce Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
(In migliaia di Euro) 2013 2012 2011

Fondo iniziale - 15 20
Incrementi 8 - 15
Utilizzi/Rilasci - (15) (20)
Variazione area di consolidamento - - -

Fondo svalutazione crediti 8 - 15

 

Vertical Content Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
(In migliaia di Euro) 2013 2012 2011

Fondo iniziale 574 339 76
Incrementi 161 235 263
Utilizzi/Rilasci (259) - -
Variazione area di consolidamento - - -

Fondo svalutazione crediti 476 574 339

 

Consulenza Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
(In migliaia di Euro) 2013 2012 2011

Fondo iniziale 10 185 152
Incrementi - 3 33
Utilizzi/Rilasci - (11) -
Variazione area di consolidamento (10) (167) -

Fondo svalutazione crediti - 10 185
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20.1.5.9 Altre attività correnti 

La composizione della voce Altre attività correnti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Crediti tributari 324 473 335
Crediti per carte di credito 378 156 243
Altri crediti 973 724 273
Anticipi a fornitori 232 484 648
Ratei e risconti 504 244 310

Totale altre attività correnti 2.411 2.081 1.809

 

Con riferimento agli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, la voce Altre attività correnti 

comprende principalmente: 

- crediti tributari, costituiti lungo l’intero triennio essenzialmente da crediti IVA; 

- crediti per carte di credito che si riferiscono agli incassi riferiti a vendite effettuate a ridosso della 
chiusura dell’esercizio e non ancora accreditati alla data di bilancio in quanto perfezionatisi nei primi 

giorni dell’esercizio successivo; 

- altri crediti, il cui valore nel triennio include per Euro 235 migliaia, Euro 128 migliaia ed Euro 38 
migliaia, i crediti per rimborsi assicurativi dai trasportatori e, a partire dal 2012, crediti non 
commerciali verso società deconsolidate dalla business unit Consulenza per Euro 474 migliaia ed 

Euro 212 migliaia; 

- anticipi a fornitori che si riferiscono ad anticipi su acquisti di merci, prodotti e servizi principalmente 

da parte delle società del ramo e-Commerce; 

ratei e risconti attivi, principalmente relativi a premi assicurativi e prestazioni di servizi professionali, che 
misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione 
numeraria; essi prescindono dalla data di pagamento o riscossione dei relativi proventi e oneri, comuni a due 
o più esercizi e ripartibili in ragione del tempo. Si segnala che non sussistono ratei e risconti aventi durata 

superiore a cinque anni. 

20.1.5.10 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La composizione della voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Depositi bancari e postal 13.624 3.855 5.085
Cassa 66 62 96

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti 13.690 3.917 5.181

 

Il saldo delle voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti, interamente denominato in Euro, rappresenta le 

disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alle date di chiusura degli esercizi. 
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Con riferimento all’esercizio 2013, l’aumento della liquidità è dovuto quasi interamente all’aumento di 
capitale a maggio 2013 che ha consentito al Gruppo di disporre di 21.059 migliaia di Euro di liquidità, solo 

in parte investiti nel corso del 2013. 

20.1.5.11 Patrimonio netto 

Per l’analisi dei movimenti di patrimonio netto si rinvia al relativo prospetto. 

Di seguito vengono descritti brevemente i principali movimenti esposti nello schema su indicato. 

Movimentazioni di Patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

In data 6 giugno 2013 l’assemblea degli azionisti dell’Emittente ha deliberato l’Aumento di Capitale Sator. 

Contestualmente all’Aumento di Capitale Sator sono stati emessi n. 7.309 Warrant Sator (come infra definiti) 
per la sottoscrizione di altrettante azioni al prezzo di 129 Euro, ove il valore nominale delle azione resta di 
un Euro. Per tale aumento di capitale, il Gruppo ha sostenuto costi accessori direttamente correlati per un 

valore di Euro 434 migliaia al netto del relativo effetto fiscale. 

Nello stesso anno il Gruppo ha effettuato acquisizioni per 3.780 azioni proprie e ceduto 284 azioni. 

Il Gruppo ha ceduto il 51% di Melazeta S.r.l. a Interactive Thinking S.r.l.. 

Movimentazioni di patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre al 2012 

In data 19 giugno 2012 l’assemblea degli azionisti dell’Emittente ha deliberato un aumento di capitale a 
pagamento, in natura, per Euro 4 migliaia con sovrapprezzo di Euro 725 migliaia a fronte del conferimento 
del 20,84% del capitale sociale di Liquida S.r.l. Un secondo aumento di capitale è avvenuto nel novembre 
dello stesso esercizio a seguito dell’esercizio dei warrant per complessive 15.326 azioni dal valore nominale 

di Euro 1 cadauna. 

Inoltre, sono state acquistate n. 3.112 azioni proprie e cedute 903 azioni proprie nell’ambito di uno scambio 

con il 26,2% di Liquida S.r.l.; in tal modo il Gruppo ha acquisito l’intero capitale sociale della stessa. 

Nel corso dell’anno è stata inoltre effettuata la cessione della maggioranza delle quote in Banzai Consulting 

S.r.l., Quadrante S.r.l. ed Expertweb S.r.l. a fronte del 16% circa della Interactive Thinking S.r.l.. 

Si è altresì perfezionato l’acquisto del restante 20% di Giornalettismo S.r.l. delle quote di minoranza in Kao 

S.r.l. ed in Bidda S.r.l.. 

Movimentazioni di patrimonio netto per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 

Nel corso del 2011 è stato sottoscritto un aumento di capitale di Euro 25 migliaia con sovrapprezzo di Euro 
4.344 migliaia; sono stati inoltre sottoscritti da dipendenti, collaboratori ed amministratori 160 warrant per 

un controvalore complessivo di circa 172 migliaia. 

Il Gruppo ha acquisito dai soci di minoranza il 45% di Saperlo.it S.r.l., il 42% di Wikideep S.r.l. e il 20% di 
Zingarate S.r.l. Nell’anno viene acquisito anche l’80% di Giornalettismo S.r.l, ceduta la partecipazione nelle 

società Bloo S.r.l. e liquidata Save the date S.r.l.. 
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20.1.5.12 Debiti verso banche e altri finanziatori correnti e non correnti 

La composizione della voce debiti verso banche e altri finanziatori non correnti al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Debiti verso banche 184 788 432
Debiti verso altri finanziatori 183 67 52

Totale debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 367 855 484

 

La composizione della voce debiti verso banche e altri finanziatori classificati come correnti al 31 dicembre 

2013, 2012 e 2011 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Debiti verso banche 9.444 4.751 5.523
Debiti verso altri finanziatori 74 662 655

Totale debiti verso banche e altri finanziatori correnti 9.518 5.413 6.178

 

L’ammontare dei debiti verso banche correnti include sia i valori relativi ai conti correnti negativi che la 

quota corrente dei finanziamenti. 

Il saldo degli altri finanziatori riguarda sia debiti verso soci, fornitori di beni in locazione finanziaria ed altri 

finanziatori. 

Con riferimento ai finanziamenti da istituti bancari al 31 dicembre 2013, si riportano nella tabella seguente i 

dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2013 
Istituto di credito 
erogante  

Tipologia 
finanziamento 

Tasso 
d’interesse  

Importo 
erogato

Anno di 
accensione

Anno di 
scadenza

Saldo 
contabile 

Entro 
1 anno 

Tra 1 anno 
e 5 anni

Oltre 5 
anni

UBI banca 
commercio e industria 

Privilegiato Euribor 3M + 
spread 5% 

2.500 2013 2015 2.472 2.472 - -

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

200 2009 2016 84 30 54 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 1,75% 

150 2011 2014 22 22 - -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 22 22 - -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 37 37 - -

Banca Popolare Di 
Milano (BPM) 

Chirografario Euribor 3M + 
spread 3,75% 

1.000 2012 2015 636 506 130 -

Totale finanziamenti 
da istituti bancari 

   4.150   3.273 3.089 184 -
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Con riferimento ai finanziamenti da istituti bancari al 31 dicembre 2012, si riportano nella tabella seguente i 

dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2012 
Istituto di credito 
erogante 

Tipologia 
finanziamento 

Tasso 
d’interesse 

Importo 
originario

Anno di 
accensione

Anno di 
scadenza

Saldo 
contabile 

Entro 
1 anno 

Tra 1 anno 
e 5 anni

Oltre 5 
anni

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

200 2009 2016 104 29 75 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 1,75%

150 2011 2014 72 51 21 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 73 51 22 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 79 43 36 -

Banca Popolare Di 
Milano (BPM) 

Chirografario Euribor 3M + 
spread 3,75%

1.000 2012 2015 1.000 366 634 -

Totale finanziamenti 
da istituti bancari 

  1.650 1.328 540 788 -

 

Con riferimento ai finanziamenti da istituti bancari al 31 dicembre 2011, si riportano nella tabella seguente i 
dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2011 
Istituto di credito 
erogante 

Tipologia 
finanziamento 

Tasso 
d’interesse 

Importo 
originario

Anno di 
accensione

Anno di 
scadenza

Saldo 
contabile 

Entro 
1 anno 

Tra 1 anno 
e 5 anni

Oltre 
5 anni

UBI Banca commercio 
e industria 

Chirografario Euribor 3M + 
spread 3% 

310 2011 2012 259 259 - -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

800 2008 2013 183 169 14 -

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

200 2009 2016 132 28 104 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 1,75%

150 2011 2014 122 49 73 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 122 49 73 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 122 42 80 -

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 

104 2011 2016 104 16 88 -

Cassa di Risparmio di 
Bologna  

Chirografario Euribor 3M + 
spread 

80 2007 2012 20 20 - -

Totale finanziamenti 
da istituti bancari 

  1.944 1.064 632 432 -

 

Per tutti i finanziamenti da istituti bancari sopra riportati il Gruppo non ha prestato garanzie su beni mobili o 
immobili, ad eccezione del finanziamento Ubi contratto nel 2013 dall’Emittente, assistito da garanzia reale 

sulle azioni di Banzai Media S.r.l.. Nessun finanziamento ricevuto è sottoposto al rispetto di covenants. 

Negli anni il Gruppo non ha stipulato finanziamenti in valuta diversa dall’Euro. 
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Riguardo i rapporti con le società di leasing in essere al 31 dicembre 2013, si riportano nella tabella seguente 

i dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo:  

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2013 
Società di Leasing Tasso di 

interesse 
Importo 

originario
Accensione Scadenza Saldo 

Contabile
Entro 1 anno Tra 1 anno e 

5 anni
Oltre 5 

anni

Ubi leasing Euribor 3 M - 
Spread1% 

96 2010 2014 - -  - - 

Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + 
spread 1% 

75 2010 2014 19 19  - - 

Mediocreval Euribor 3 M + 
spread 4% 

88 2012 2016 48 17  31 - 

Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + 
spread 0,2% 

150 2013 2018 116 24  92 - 

Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + 
spread 0,2%  

94 2013 2018 74 14  60 - 

Totale leasing   503 257 74  183 - 

 

Riguardo i rapporti con le società di leasing in essere al 31 dicembre 2012, si riportano nella tabella seguente 
i dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo: 

(in migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2012 
Società di Leasing Tasso di 

interesse 
Importo 

originario
Accensione Scadenza Saldo 

Contabile
Entro 1 anno Tra 1 anno e 

5 anni
Oltre 5 

anni

Ubi leasing Euribor 3 M - 
spread 1% 

96 2010 2014 16 16  - - 

Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M 
+ spread 1% 

75 2010 2014 37 18  19 - 

Mediocreval Euribor 3 M 
+ spread 4% 

88 2012 2016 64 16  48 - 

Totale leasing   259 117 50  67 - 

 

Riguardo i rapporti con le società di leasing in essere al 31 dicembre 2011, si riportano nella tabella seguente 

i dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2011 
Società di Leasing Tasso di 

interesse 
Importo 

originario
Accensione Scadenza Saldo 

Contabile
Entro 1 anno Tra 1 anno e 

5 anni
Oltre 5 

anni

Ubi leasing Euribor 3 M - 
spread 1% 

96 2010 2014 40 25  15 - 

Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M 
+ spread 1%  

75 2010 2014 55 18  37 - 

Totale leasing   171 95 43  52 - 

 

Per ulteriori informazioni relativamente ai debiti verso banche e altri finanziatori correnti e non correnti si 
faccia riferimento a quanto riportato nel Capitolo 10, Paragrafi 10.4.1.2 e 10.4.1.3 della Sezione Prima del 

Prospetto. 
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Liquidità / Indebitamento finanziario netto 

La seguente tabella riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto determinato al 31 dicembre 
2013, al 31 dicembre 2012, al 31 dicembre 2011, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 

28 luglio 2006 e in conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
2013

Al 31 dicembre 
2012 

Al 31 dicembre 
2011

(A) Cassa 66 62 96
(B) Altre disponibilità liquide 13.624 3.855 5.085
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 13.690 3.917 5.181
(E) Crediti finanziari correnti 378 156 243
(F) Debiti finanziari correnti (8.828) (4.211) (4.890)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (616) (540) (633)
(H) Altri debiti finanziari correnti (74) (662) (655)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (9.518) (5.413) (6.178)
(J) (Liquidità)/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) 4.550 (1.340) (754)
(K) Debiti bancari non correnti (184) (788) (432)
(L) Obbligazioni emesse - - -
(M) Altri debiti non correnti (183) (67) (52)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (367) (855) (484)
(O) (Liquidità)/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) 4.183 (2.195) (1.238)

 

Per ulteriori informazioni e analisi relativamente alla liquidità/indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 
2013, 2012 e 2011 si faccia riferimento a quanto riportato nel Capitolo 10, Paragrafo 10.4.1 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

20.1.5.13 Fondi rischi ed oneri 

La tabella che segue riporta i dettagli e le movimentazioni della voce Fondi rischi ed oneri durante gli 

esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2013 

Accantonamenti Utilizzi/Rilasci Altri movimenti Al 31 dicembre 
2013

Fondo rischi contenziosi 20 - (20) - -

Totale Fondi rischi ed oneri 20 - (20) - -

 

 Al 1° gennaio 
2012 

Accantonamenti Utilizzi/Rilasci Altri movimenti Al 31 dicembre 
2012

Fondo rischi contenziosi 20 - - - 20

Totale Fondi rischi ed oneri 20 - - - 20

 

 Al 1° gennaio 
2011 

Accantonamenti Utilizzi/Rilasci Altri movimenti Al 31 dicembre 
2011

Fondo rischi contenziosi 120 - (100) - 20

Totale Fondi rischi ed oneri 120 - (100) - 20
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Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013, la variazione indicata è dovuta al decreto di 
archiviazione datato 16 settembre 2013 del contenzioso riguardante l’attuale BNK4-SaldiPrivati S.r.l. per 

presunti danni arrecati ad altri distributori di prodotti cosmetici. 

Con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, il rilascio è relativo al parere favorevole del 
collegio arbitrale circa un contenzioso dell’attuale Banzai Media S.r.l. in relazione ad un presunto danno 

patrimoniale subito dall’attore per violazione del diritto di prelazione sulle quote di una società collegata. 

20.1.5.14 Fondi del personale 

La voce include la rilevazione del Trattamento di Fine Rapporto (“TFR”) relativo ai dipendenti delle società 
del Gruppo, prevista dall’art. 2120 del Codice Civile, attualizzato secondo le modalità disciplinate dallo 
IAS 19, come descritto al paragrafo 20.1.1 del presente Capitolo nel quale si dettagliano i Principi Contabili 

e criteri di redazione adottati nella preparazione del Bilancio Consolidato. 

La tabella che segue mostra la movimentazione dei benefici per i dipendenti per gli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di 
Euro) 

Al 
1° gennaio 

2013

Service 
cost 

Interest 
cost

Anticipi e 
liquidazioni

Trasferimenti Utili/Perdite 
attuariali

Deconsolidamento Al 
31 dicembre 

2013

Trattamento di fine 
rapporto 

1.906 619 46 (111) 137 (16) (83) 2.498

Totale fondi del 
personale 

1.906 619 46 (111) 137 (16) (83) 2.498

 

(In migliaia di 
Euro) 

Al 
1° gennaio 

2012

Service 
cost 

Interest 
cost

Anticipi e 
liquidazioni

Trasferimenti Utili/Perdite 
attuariali

Deconsolidamento Al 
31 dicembre 

2012

Trattamento di fine 
rapporto 

1.459 556 53 (132) - 188 (218) 1.906

Totale fondi del 
personale 

1.459 556 53 (132) - 188 (218) 1.906

 

(In migliaia di 
Euro) 

Al 
1° gennaio 

2011

Service 
cost 

Interest 
cost

Anticipi e 
liquidazioni

Trasferimenti Utili/Perdite 
attuariali

Deconsolidamento Al 
31 dicembre 

2011

Trattamento di fine 
rapporto 

1.066 503 33 (171) - 28 - 1.459

Totale fondi del 
personale 

1.066 503 33 (171) - 28 - 1.459

 

Il TFR secondo la normativa italiana (articolo 2120 del Codice Civile italiano) è da considerarsi, dal punto di 

vista contabile, come un “Piano a beneficio definito”. 

La legge italiana afferma che quando un dipendente termina un contratto di lavoro con un’azienda, riceve 
un’indennità di fine rapporto denominata TFR. Ai sensi della normativa introdotta dal Decreto Legislativo 
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252/2005 e dalla Legge 296/2006 (Legge Finanziaria dello Stato 2007), per le aziende con almeno cinquanta 
dipendenti il TFR è trasferito, sulla base di quanto stabilito dai dipendenti, o al fondo di tesoreria INPS o a 

fondi pensionistici integrativi e prende la forma di un “Piano a contribuzione definita”. 

Tuttavia, le rivalutazioni del TFR esistenti alla data di riferimento e la quota maturata e non assegnata a piani 
pensionistici integrativi, per le aziende con meno di cinquanta dipendenti, restano iscritte nella voce TFR. In 

conformità allo IAS 19, questa riserva è stata riconosciuta come un “Piano a beneficio definito”. 

Nella seguente tabella sono riportate le principali assunzioni utilizzate per determinare secondo lo IAS 19 il 

valore attuale dei benefici ai dipendenti al momento del pensionamento (TFR): 

  Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Assunzioni economiche e finanziarie  
Tasso di sconto 3.2% 2,7% 4,6%
Tasso di inflazione 2.0% 2,0% 2,0%
Tasso di incremento retributive 3,3% 3,3% 3,3%

Assunzioni demografiche  
Probabilità di dismissioni e licenziamenti 10% 10% 10%
Probabilità di anticipazione TFR 1% 1% 1%

 

20.1.5.15 Passività per imposte differite 

Di seguito si riporta la composizione della voce passività per imposte differite al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Imposte differite 1 2 34

Totale passività per imposte differite 1 2 34

 

Le imposte differite al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 derivano 
principalmente dall’applicazione dello IAS 19 relativo ai benefici ai dipendenti. 

20.1.5.16 Debiti Commerciali e altri debiti 

Di seguito si riporta la composizione della voce debiti commerciali e altri debiti al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Debiti verso fornitori 24.366 21.279 18.886

Totale debiti commerciali e altri debiti 24.366 21.279 18.886

 

I debiti commerciali sono iscritti al valore nominale e sono relativi agli acquisti di beni e servizi da fornitori 
del Gruppo. Tutti i debiti hanno scadenza entro l’esercizio successivo, quindi non vi sono debiti da 
attualizzare. Si segnala che i debiti verso fornitori sono indistintamente iscritti nella voce debiti commerciali 
sia con riferimento ai fornitori di prodotti finiti e materie prime sia ai fornitori di servizi. Non sussistono 

debiti per importi significativi in valuta diversa dall’Euro. 
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L’incremento nel triennio considerato è legato principalmente all’aumento dei volumi di vendita nella 

business unit e-Commerce. 

20.1.5.17 Altre passività correnti 

Di seguito si riporta la composizione della voce altre passività correnti al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011

Debiti verso dipendenti/amministratori 1.983 2.079 2.043
Debiti verso istituti previdenziali 791 649 718
Anticipi da clienti 2.264 2.787 1.334
Debiti tributari 1.157 1.190 1.696
Ratei e risconti 761 977 834
Altri debiti 618 235 299

Totale altre passività correnti 7.574 7.917 6.924

 

Gli altri debiti verso dipendenti/amministratori comprendono le passività per retribuzioni, ferie non godute e 

relativi contributi. 

Gli anticipi da clienti sono collegati al processo di vendita dell’e-Commerce ed il loro incremento è correlato 

al trend del fatturato realizzato nel corso del triennio nel business in questione. 

I debiti tributari attengono principalmente all’IVA (al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 pari rispettivamente ad 
Euro 382 migliaia, Euro 401 migliaia ed Euro 913 migliaia) e alle ritenute su redditi da lavoro dipendente (al 
31 dicembre 2013, 2012 e 2011 pari rispettivamente ad Euro 601 migliaia, Euro 556 migliaia ed Euro 583 
migliaia); i ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio 

della competenza temporale. 

Gli altri debiti sono principalmente relativi all’acquisto di quote di minoranza o opzioni d’acquisto, tra cui si 
rileva in particolare nel 2013 il debito residuo per l’acquisto di Giornalettismo S.r.l., avvenuto nel 2012 per 
Euro 180 migliaia, e per l’acquisto di opzioni per Euro 145 migliaia; nel 2012 la voce altri debiti include 
principalmente il debito relativo a Giornalettismo S.r.l. (Euro 200 migliaia), mentre nel 2011 include 

principalmente i debiti iscritti per l’acquisto di Saperlo.it S.r.l. e Zingarate.com S.r.l. per Euro 95 migliaia. 

20.1.6 Commento alle principali voci del prospetto del conto economico consolidato 

20.1.6.1 Ricavi 

La composizione della voce ricavi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 % 2012 % 2011 %

Ricavi e-Commerce 133.117 87,0% 100.016 84,4% 90.492 82,7%
Ricavi Vertical Content 19.536 12,8% 17.094 14,4% 13.352 12,2%
Ricavi per Consulenza ed altri 394 0,2% 1.433 1,2% 5.580 5,1%

Totale Ricavi 153.047 100% 118.543 100% 109.424 100%
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(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 % 2012 % 2011 %

Ricavi e-Commerce 133.117 87,0% 100.016 84,4% 90.492 82,7%
Ricavi Vertical Content 19.536 12,8% 17.094 14,4% 13.352 12,2%
Ricavi per Consulenza ed altri 394 0,2% 1.433 1,2% 5.580 5,1%

Totale Ricavi 153.047 100% 118.543 100% 109.424 100%

 

Come evidenziato nella tabella, il settore dell’e-Commerce rappresenta più dell’80% dei ricavi del Gruppo 
per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011, mostrando una 

crescita più che proporzionale rispetto ai ricavi di Gruppo. 

I ricavi sono rilevati al netto dei resi su vendite. Con riferimento all’e-Commerce, il 98% dei ricavi è 
generato dalle società ePRICE S.r.l. e BNK4-SaldiPrivati S.r.l. Il valore dei resi su vendite ammonta, 
rispettivamente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, ad Euro 3.479 migliaia, Euro 2.361 

migliaia ed Euro 2.289 migliaia. 

L’acquisizione avvenuta nel corso del 2013 del ramo d’azienda di Terashop S.p.A., attraverso l’acquisto 
dell’intero capitale di Terasiti S.r.l., successivamente fusa in ePRICE S.r.l., società alla quale fanno capo i siti 
e-Commerce Mister Price, ePlaza, Bow, Compro&Dono e Ovo, ha contribuito alla crescita dei ricavi nel 

secondo semestre 2013 per Euro 12.468 migliaia. 

Con riferimento alla ripartizione dei ricavi per area geografica, i ricavi sono principalmente realizzati in 
Italia. L’incremento delle vendite nella UE dal 2011 al 2013 è principalmente imputabile alle vendite 
realizzate con Stilago in Slovacchia. La seguente tabella riporta la ripartizione dei ricavi per area geografica 

al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Italia 149.093 114.954 107.629
UE 3.438 3.489 1.795
Extra-UE 516 100 -

Totale Ricavi 153.047 118.543 109.424

 

20.1.6.2 Altri proventi 

La composizione della voce altri proventi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Altri proventi 329 415 756

Totale Altri proventi 329 415 756

 

Gli altri proventi sono principalmente composti da sopravvenienze attive e da rimborsi assicurativi a fronte 

di danni provocati da traportatori sui prodotti venduti della divisione e-Commerce. 
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20.1.6.3 Costi per materie prime e merci 

La composizione della voce costi per materie prime e merci per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 

e 2011 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Materie prime e merci (107.877) (78.839) (71.354)
Variazione delle rimanenze 3.333 1.574 685

Totale Costi per materie prime e merci (104.544) (77.265) (70.669)

 

L’incremento degli acquisti di merci è principalmente correlato alla crescita del fatturato del settore e-

Commerce registrata in tutti gli anni del periodo 2011-2013. 

20.1.6.4 Costi per servizi 

La composizione della voce costi per servizi per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Costi commerciali e marketing (8.262) (6.715) (6.358)
Trasporti e logistica (8.255) (6.226) (5.792)
Consulenze e collaboratori (3.758) (3.517) (5.273)
Servizi e consulenze tecniche IT (2.313) (1.850) (2.018)
Affitti e noleggi (2.187) (1.693) (1.515)
Costi editori esterni (2.219) (1.850) (1.611)
Commissioni incasso e spese bancarie (1.628) (1.239) (1.175)
Costi acquisto contenuti (981) (703) (680)
Spese viaggio  (453) (437) (508)
Utenze (347) (359) (499)
Emolumenti amministratori (1.232) (872) (906)
Altri (2.096) (1.717) (1.444)

Totale costi per servizi (33.731) (27.178) (27.779)

 

I costi per servizi negli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 ed al 31 dicembre 2011 

ammontano rispettivamente ad Euro 33.731 migliaia, Euro 27.178 migliaia ed Euro 27.779 migliaia. 

Nel corso dell’esercizio 2013, soprattutto a causa della crescita dei ricavi, in particolare della business unit e-
Commerce, si è registrato un proporzionale aumento dei costi per servizi ad essi legati, in particolare per 
trasporti, logistica e commissioni di incasso. Inoltre, si è registrato un generalizzato aumento dei costi 
commerciali e di marketing legati ai settori di attività; nel caso del business Vertical Content tali costi 
includono anche i diritti di negoziazione riconosciuti ai centri media, calcolati come percentuali del fatturato 

da essi prodotto. 

I costi commerciali e marketing includono, per l’area e-Commerce, i costi di acquisizione dei clienti e le 
attività promozionali di fidelizzazione (al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 rispettivamente pari ad Euro 3.951 
migliaia, Euro 2.637 migliaia ed Euro 3.455 migliaia) e per l’area Vertical Content le provvigioni (al 
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31 dicembre 2013, 2012 e 2011 rispettivamente pari ad Euro 4.311 migliaia, Euro 4.078 migliaia ed Euro 

2.903 migliaia). 

I costi per acquisto contenuti si riferiscono all’acquisizione di video, foto, commenti, articoli, immagini 
necessari per popolare i siti internet gestiti. L’incremento del triennio è strettamente correlato al maggior 
numero di pagine gestite e visualizzate dagli utenti con conseguente incremento nei ricavi pubblicitari 

correlati. 

I costi di affitto e noleggi riguardano principalmente i contratti di locazione di uffici e magazzini; 
l’incremento nel triennio ed in particolare nel 2013 è correlato alla necessità di maggiori spazi per le funzioni 

amministrative e logistiche dovuti principalmente all’incremento dell’attività e-Commerce. 

Tra il 2011 ed il 2012 il progressivo disimpegno del Gruppo dalla business unit Consulenza ha consentito 
una riduzione di circa Euro 4 milioni dei costi per servizi relativi a tale business che hanno sostanzialmente 

compensato la crescita di circa Euro 3,2 milioni relativa ai costi sostenuti per gli altri settori di attività. 

I costi per trasporti e logistica si riferiscono esclusivamente alla business unit e-Commerce e riguardano le 
spese di trasporto sostenute per l’invio dei prodotti ai clienti ed i costi sostenuti per il trasporto dei prodotti 
dai fornitori ai magazzini del Gruppo e da questi ultimi ai Pick&Pay (punti di ritiro). Sono inoltre compresi i 

costi di movimentazione, di imballaggio e preparazione della merce. 

20.1.6.5 Costi per il personale 

La composizione della voce costi per il personale per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è 

di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Salari e stipendi (10.674) (9.538) (10.086)
Oneri sociali (3.402) (3.098) (3.122)
Trattamento di fine rapporto (619) (556) (503)
Costi capitalizzati 3.189 2.760 2.943
Altri costi (46) (30) 5

Totale costi per il personale (11.552) (10.462) (10.773)

 

Il costo del personale ha evidenziato una flessione tra gli esercizi 2011 e 2012 principalmente imputabile alla 
cessione della business unit Consulenza, ed una crescita nell’esercizio 2013 strettamente correlata alla 

crescita dell’attività ed all’acquisizione del ramo d’azienda di Terashop S.p.A.. 

Il costo del personale è esposto al netto dei costi interni capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali per 

progetti di sviluppo inerenti i business in cui opera il Gruppo. 
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Organico 

Il numero medio e puntuale dei dipendenti per categoria per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 
2011, è riportato nella tabella seguente; l’incremento tra il 2012 ed il 2013 è stato determinato per 15 unità 

lavorative, dall’acquisizione del ramo d’azienda di Terashop S.p.A.: 

 Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011 
Media Puntuale Media Puntuale Media Puntuale

Dirigenti 9 8 9 9 10 10
Quadri 29 31 27 27 24 27
Impiegati 230 246 205 206 223 234
Operai 4 4 4 4 5 3

Totale 289 246 274 

 

20.1.6.6 Ammortamenti e svalutazioni 

La composizione della voce ammortamenti e svalutazioni per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 

2011 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 
 Attività 

immateriali
Immobili, Impianti 

e Macchinari
Svalutazioni attività 

non correnti 
Svalutazioni 

attività correnti
Totale

Ammortamenti e svalutazioni (4.045) (644) - (171) (4.860)

Totale ammortamenti e svalutazioni (4.045) (644) - (171) (4.860)

 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2012 
 Attività 

immateriali
Immobili, Impianti 

e Macchinari
Svalutazioni attività 

non correnti 
Svalutazioni 

attività correnti
Totale

Ammortamenti e svalutazioni (3.662) (610) - (239) (4.511)

Totale ammortamenti e svalutazioni (3.662) (610) - (239) (4.511)

 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2011 
 Attività 

immateriali
Immobili, Impianti 

e Macchinari
Svalutazioni attività 

non correnti 
Svalutazioni 

attività correnti
Totale

Ammortamenti e svalutazioni (2.925) (570) - (310) (3.805)

Totale ammortamenti e svalutazioni (2.925) (570) - (310) (3.805)

 

L’andamento degli ammortamenti nel triennio riflette il processo di ammortamento delle immobilizzazioni 
materiali ed immateriali sulla base della vita utile stimata ed è influenzato dagli investimenti effettuati nel 

triennio. 
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20.1.6.7 Altri oneri 

La composizione della voce altri oneri per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Altri oneri (1.091) (849) (1.041)

Totale altri oneri (1.091) (849) (1.041)

 

Nella voce Altri oneri sono confluiti principalmente gli oneri diversi di gestione e sopravvenienze passive. 
La posta include principalmente spese legali, sanzioni, minusvalenze patrimoniali e costi relativi ad esercizi 

precedenti. 

20.1.6.8 Oneri finanziari 

La composizione della voce oneri finanziari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Interessi passivi (492) (465) (351)
Componente finanziaria benefici dipendenti (46) (53) (33)
Perdite su cambi (1) (9) (13)
Altri (76) (56) (33)

Totale oneri finanziari (615) (583) (430)

 

Gli interessi passivi bancari includono gli oneri sugli anticipi in conto corrente e sui finanziamenti in essere. 

20.1.6.9 Proventi finanziari 

La composizione della voce proventi finanziari per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Interessi attivi bancari 6 1 11
Proventi da altre imprese - 517 56
Altri 13 9 -

Totale proventi finanziari 19 527 67

 

L’ammontare dei proventi da altre imprese per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012, pari ad Euro 517 
migliaia, riflette gli effetti dell’operazione di cessione della società Citynews S.r.l. operata dal Gruppo nel 

corso dell’esercizio. 

L’ammontare dei proventi da altre imprese per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2011, pari ad Euro 56 
migliaia, riflette gli effetti delle operazioni di cessione delle società Boo S.r.l. e Save the date S.r.l. operate 

dal Gruppo nel corso dell’esercizio. 
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20.1.6.10 Perdite di valore attività finanziarie non correnti 

La composizione della voce perdite di valore attività finanziarie non correnti per gli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Svalutazione attività non correnti (126) - -

Totale perdita di valore attività finanziarie non 
correnti 

(126) - -

 

Il valore al 31 dicembre 2013 fa riferimento alla totale svalutazione della partecipazione e del credito 

finanziario di Quadrante S.r.l.. 

20.1.6.11 Imposte sul reddito 

La composizione della voce imposte sul reddito per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Imposte correnti (402) (472) (669)
Imposte anticipate 737 287 1.183

Totale imposte sul reddito 335 (185) 514

 

La riconciliazione tra l’aliquota fiscale nominale prevista dalla legislazione italiana e quella effettiva 

risultante dal Bilancio Consolidato è la seguente: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
  2013  2012   2011
  Imponibile Imposta  Imponibile Imposta   Imponibile  Imposta

IRES             
Risultato prima delle imposte 3.034 834 27,5% 1.363 375 27,5% 4.250 1.169 27,5%
Altre variazioni in aumento (47) (13) 27,5% (320) (88) 27,5% (771) (212) 27,5%
              

IRAP             
Differenza tra ricavi e costi rilevanti ai 
fini IRAP 

12.327 (486) -3,9% 11.464 (472) -4,1% 7.514 (443) -5,9%

              

Totale imposte dell’esercizio   335   (185)     514  
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20.1.6.12 Utile/(perdita) netta derivante da attività destinate alla dismissione 

L’ammontare del risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione per gli esercizi chiusi al 

31 dicembre 2013, 2012 e 2011 è di seguito riportato: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione (57) (942) -

Totale utile/(perdita) netta derivante da attività destinate alla dismissione (57) (942) -

 

Nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013 e 2012 il Gruppo ha rispettivamente concluso la cessione 
della società Melazeta S.r.l., operante nel settore della consulenza, e la dismissione del ramo d’azienda 

operante nel medesimo business. 

20.1.6.13 Risultato per azione 

Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato dell’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 

della capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. 

Il risultato per azione diluito è calcolato dividendo il risultato attribuibile agli azionisti ordinari della 
capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio e di 
quelle potenzialmente derivanti dall’esercizio dei warrant in essere alla data di chiusura del periodo di 

riferimento (in the money). 

L’assemblea del 6 novembre 2014 ha deliberato di frazionare le azioni esistenti, sia di categoria A che di 
categoria B, in rapporto di 50 nuove azioni per ogni azione esistente, e, pertanto, di frazionare le n. 442.020 
Azioni A esistenti in n. 22.101.000 nuove Azioni A, nonché di frazionare le n. 172.277 Azioni B esistenti in 

n. 8.613.850 nuove Azioni B. 

Di seguito si riporta la perdita per azione base e diluito per il triennio 2011-2013, ricalcolati alla luce di tale 

frazionamento: 

(In migliaia di Euro) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Attività in funzionamento -2.825 -1.548 -3.736
Attività dismesse -57 -942 -

Risultato attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo per utile base/diluito -2.882 -2.490 -3.736
Risultato d’esercizio(in Euro):  
Per azione -0,11 -0,12 -0,18
Per azione diluito -0,11 -0,12 -0,17
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La tabella di seguito riportata riepiloga le informazioni utilizzate per la sopraesposta perdita per azione: 

(In unità) Per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Numero medio di azioni ai fini dell’utile base per azione 26.892.650 21.485.550 20.798.000
Warrant Quantica (*) - - 768.300
Futuro aumento di capitale Sator (**) 365.450 - -

Numero medio di azioni in circolazione ai fini del calcolo utile diluito 27.258.100 21.485.550 21.566.300

(*) Si segnala che in data 19 marzo 2009 sono stati emessi in favore di Principia SGR S.p.A. (già Quantica SGR S.p.A.) n. 4 warrant per la 
sottoscrizione di n. 20.976 azioni dell’Emittente, nel contesto di un investimento effettuato dalla stessa Principia SGR S.p.A. nel capitale 
sociale delle controllate Liquida S.r.l. (società successivamente fusa in Banzai Media S.r.l.) e Onedegree S.r.l. (società non più operativa). 
Successivamente, in data 25 novembre 2010, sono stati emessi, nel contesto di un ulteriore investimento effettuato da Principia SGR S.p.A. nel 
capitale sociale di Liquida S.r.l., n. 2 warrant per la sottoscrizione di n. 4.878 azioni dell’Emittente. Nel corso dell’esercizio 2010 sono stati 
esercitati da Principia SGR S.p.A. n. 2 warrant, mentre i restanti n. 4 warrant sono stati esercitati in data 5 novembre 2012. 

(**) Aumento di capitale a servizio dei Warrant Sator, come meccanismo di indennizzo a fronte dell’eventuale attivazione delle garanzie prestate nel 
contesto dell’Aumento di Capitale Sator. I Warrant Sator sono stati cancellati con delibera dell’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 6 

novembre 2014. 

Si rileva che il numero medio ponderato delle azioni proprie utilizzato ai fini dell’utile base per azione 
prende in considerazione l’effetto medio ponderato delle variazioni conseguenti alle operazioni su azioni 

proprie intervenute in corso d’esercizio. 

Non vi sono state altre operazioni aventi effetto diluitivo relativamente alle azioni ordinarie o su potenziali 
azioni ordinarie tra la data di riferimento del bilancio e la data di redazione del bilancio; sulla base di 
transazioni recenti e delle perizie richieste a terzi indipendenti i 400 warrant denominati “Warrant Banzai 
2011 – 2015” (i “Primi Warrant”) emessi a favore di alcuni dipendenti sono stati considerati out of the 
money. Tali warrant sono stati deliberati dall’assemblea straordinaria del 29 aprile 2011, da emettersi in due 
tranche (rispettivamente entro il 31 dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2015) numero 250 azioni ordinarie 
della Società per ciascuno di essi, al prezzo di Euro 177,00 per azione (di cui 1 Euro a liberazione del 
capitale nominale e 176,00 Euro a titolo di sovrapprezzo). In data 28 novembre 2013, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di non assegnare la seconda tranche dei Primi Warrant. Il 
termine di esercizio dei Primi Warrant è scaduto il 31 dicembre 2014. Per ulteriori informazioni, si rinvia al 

Capitolo 21, Paragrafo 21.1.6 della Sezione Prima del Prospetto. 

20.1.7 Informativa di settore 

Ai fini delle analisi da parte della Direzione aziendale, l’attività svolta dal Gruppo è divisa in due segmenti 

operativi quali: 

- e-Commerce; 

- Vertical Content; 

Fino all’esercizio 2012 era presente anche la business unit Consulenza, in seguito dismessa. 

La Direzione aziendale monitora i risultati operativi dei settori per prendere le proprie decisioni 
sull’allocazione delle risorse e valutare le performance del Gruppo. La valutazione delle performance è 
effettuata in base al risultato operativo ed è misurato coerentemente con i risultati operativi del Bilancio 
Consolidato. La gestione finanziaria e fiscale del Gruppo sono invece monitorate a livello di Gruppo e non 

sono allocate ai singoli settori operativi. 
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Di seguito si illustrano i valori economico-patrimoniali del Gruppo al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 
allocati per segmento. I saldi non allocabili, principalmente riferibili a costi corporate della Holding sono 
presenti nella colonna altro in quanto sono gestiti a livello di Gruppo insieme alle eventuali elisioni tra i 

diversi settori operativi 

La situazione patrimoniale consolidata divisa per settori al 31 dicembre 2013 è presentata nella tabella 

seguente: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2013 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

ATTIVITÀ NON CORRENTI         
Impianti e Macchinari 1.518 400 -  318 2.236
Attività immateriali 24.993 10.473 -  55 35.521
Altre attività non correnti   -  8.628 8.628

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  26.511 10.873 - 9.001 46.385
ATTIVITÀ CORRENTI        
Rimanenze  7.632  -     7.632
Crediti commerciali e altri crediti 3.880 7.870  - 434 12.184
Altre attività correnti 1.485 270  - 656 2.411
Disponibilità liquid e mezzi equivalenti     13.690 13.690

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  12.997 8.140 - 14.780 35.917
TOTALE ATTIVITÀ  39.508 19.013 - 23.781 82.302

 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2013 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ      

PATRIMONIO NETTO      
Patrimonio netto di Gruppo - - -  37.978 37.978

TOTALE PATRIMONIO NETTO  - - - 37.978 37.978
PASSIVITÀ NON CORRENTI       
Passività non correnti     2.866 2.866

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  - - - 2.866 2.866
PASSIVITÀ CORRENTI        
Debiti commerciali e altri debiti 19.740 4.208  - 418 24.366
Debiti verso banche e altri finanziatori    - 9.518 9.518
Altre passività correnti 5.159 2.016  - 399 7.574

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  24.899 6.224  10.335  41.458 
TOTALE PASSIVITÀ  24.899 6.224 -  13.201  44.324 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 24.899 6.224 -  51.179  82.302 
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La situazione patrimoniale consolidata divisa per settori al 31 dicembre 2012 è presentata nella tabella 

seguente: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2012 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

ATTIVITÀ NON CORRENTI   
Impianti e Macchinari 1.053 367 10  327 1.757 
Attività immateriali 15.732 10.788 9  88 26.617 
Altre attività non correnti     6.887 6.887 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  16.785 11.155 19  7.302 35.261 
ATTIVITÀ CORRENTI  
Rimanenze  4.299  46   4.345 
Crediti commerciali e altri crediti 2.820 7.434 710  151 11.115 
Altre attività correnti 1.450 243 45  343 2.081 
Disponibilità liquid e mezzi equivalenti     3.917 3.917 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  8.569 7.677 801  4.411 21.458 
TOTALE ATTIVITÀ  25.354 18.832 820  11.713 56.719 

 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2012 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ     
PATRIMONIO NETTO  
Patrimonio netto di Gruppo  19.327 19.327 

TOTALE PATRIMONIO NETTO   19.327 19.327 
PASSIVITÀ NON CORRENTI  
Passività non correnti  2.783 2.783 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   2.783 2.783
PASSIVITÀ CORRENTI   
Debiti commerciali e altri debiti 16.031 4.559 115  574 21.279 
Debiti verso banche e altri finanziatori     5.413 5.413 
Altre passività correnti 5.251 2.197 104  365 7.917 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  21.282 6.756 219  6.352 34.609 
TOTALE PASSIVITÀ  21.282 6.756 219  9.135 37.392 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 21.282 6.756 219  28.462 56.719 
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La situazione patrimoniale consolidata divisa per settori al 31 dicembre 2011 è presentata nella tabella 

seguente: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2011 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

ATTIVITÀ NON CORRENTI    
Impianti e Macchinari 940 446 141  369  1.896 
Attività immateriali 15.622 11.063 893  115  27.693 
Altre attività non correnti     5.979  5.979 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  16.562 11.509 1.034  6.463  35.568 
ATTIVITÀ CORRENTI   
Rimanenze  2.724  441    3.165 
Crediti commerciali e altri crediti 1.583 6.570 3.486   (677) 10.962 
Altre attività correnti 1.303 128 126  252  1.809 
Disponibilità liquid e mezzi equivalenti     5.181  5.181 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  5.610 6.698 4.053  4.756  21.117 
TOTALE ATTIVITÀ  22.172 18.207 5.087  11.219  56.685 

 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2011 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ      

PATRIMONIO NETTO   
Patrimonio netto di Gruppo  22.700  22.700 

TOTALE PATRIMONIO NETTO    22.700 22.700 
PASSIVITÀ NON CORRENTI   
Passività non correnti  1.997  1.997 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI    1.997 1.997 
PASSIVITÀ CORRENTI    
Debiti commerciali e altri debiti 13.951 3.943 1.346   (354) 18.886 
Debiti verso banche e altri finanziatori     6.178  6.178 
Altre passività correnti 4.013 1.828 692  391  6.924 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  17.964 5.771 2.038  6.215  31.988 
TOTALE PASSIVITÀ  17.964 5.771 2.038  8.212  33.985
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 17.964 5.771 2.038  30.912  56.685
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Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato diviso per settori al 31 dicembre 2013 è presentata 

nella tabella seguente: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre 2013 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

Ricavi 133.117 19.536 - 394 153.047
Ricavi intra-settoriali 240 - - (240) -
Altri proventi 202 116 - 11 329
Costi per materie prime e merci  (104.496) (60)  12 (104.544)
Costi per servizi (19.814) (12.318)  (1.599) (33.731)
Costi per il personale (6.280) (4.117) - (1.155) (11.552)
Ammortamenti e svalutazioni (2.393) (2.356)  (111) (4.860)
Altri oneri (562) (466)  (63) (1.091)

Risultato operativo 14 335 - (2.751) (2.402)
Oneri finanziari (129) (243)  (243) (615)
Proventi finanziari 13  6 19
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture  (36) (36)
Perdite di valore attività finanziarie non correnti  (126) (126)

Risultato ante imposte dell’attività in funzionamento (115) 105 - (3.150) (3.160)
Imposte sul reddito  335 335

Risultato d’esercizio dell’attività in funzionamento (115) 105 - (2.815) (2.825)
  

Attività destinate alla dismissione  
Utile/(Perdita) netto derivante da attività destinate alla dismissione  (57) (57)

Risultato dell’esercizio (115) 105 - (2.872) (2.882)

 

Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato diviso per settori al 31 dicembre 2012 è presentata 

nella tabella seguente: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre 2012 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

Ricavi 100.016 17.094 916 517 118.543
Ricavi intra-settoriali 69  (69) -
Altri proventi 158 229 15 13 415
Costi per materie prime e merci  (77.204) (61) (1) 1 (77.265)
Costi per servizi (15.117) (10.532) (478) (1.051) (27.178)
Costi per il personale (5.202) (3.482) (335) (1.443) (10.462)
Ammortamenti e svalutazioni (2.156) (2.187) (15) (153) (4.511)
Altri oneri (423) (365) (7) (54) (849)

Risultato operativo 141 696 95 (2.239) (1.307)
Oneri finanziari (101) (272) (5) (205) (583)
Proventi finanziari 2 8  517 527
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture  -

Risultato ante imposte dell’attività in funzionamento 42 432 90 (1.927) (1.363)
Imposte sul reddito  (185) (185)

Risultato d’esercizio dell’attività in funzionamento 42 432 90 (2.112) (1.548)
  

Attività destinate alla dismissione  
Utile/(Perdita) netto derivante da attività destinate alla dismissione  (942) (942)

Risultato dell’esercizio 42 432 90 (3.054) (2.490)
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Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato diviso per settori al 31 dicembre 2011 è presentata 

nella tabella seguente: 

(In migliaia di Euro)  Esercizio chiuso al 31 dicembre 2011 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Non 
allocato

Totale

Ricavi 90.492 13.352 5.395 185 109.424
Ricavi intra-settoriali 100 392 398 (890) -
Altri proventi 367 387 2 756
Costi per materie prime e merci  (70.595) (41) (12) (21) (70.669)
Costi per servizi (14.393) (9.143) (4.109) (134) (27.779)
Costi per il personale (4.378) (3.162) (1.860) (1.373) (10.773)
Ammortamenti e svalutazioni (1.815) (1.734) (114) (142) (3.805)
Altri oneri (403) (418) (86) (134) (1.041)

Risultato operativo (625) (367) (386) (2.509) (3.887)
Oneri finanziari (75) (190) (51) (114) (430)
Proventi finanziari 6 1 4 56 67
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture  -

Risultato ante imposte dell’attività in funzionamento (694) (556) (433) (2.567) (4.250)
Imposte sul reddito  514 514

Risultato d’esercizio dell’attività in funzionamento (694) (556) (433) (2.053) (3.736)
  

Attività destinate alla dismissione  
Utile/(Perdita) netto derivante da attività destinate alla dismissione  

Risultato dell’esercizio (694) (556) (433) (2.053) (3.736)

 

Si sottolinea che la voce “altro” include i valori relativi alla Banzai S.p.A. nonché alle elisioni intrasettoriali. 

20.1.8 Altre informazioni 

20.1.8.1 Operazioni con parti correlate 

I rapporti con parti correlate sono descritti nel Capitolo 19, Paragrafo 19.2 della Sezione Prima Prospetto. 

La tabella che segue riporta i dettagli delle transazioni operative con parti correlate al 31 dicembre 2013, al 

31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 Al 31 dicembre 2012 Al 31 dicembre 2011
 Costi debiti costi debiti Costi Debiti

Studio Rovetta 146 172 184 237 171 164
Vintage Capital S.r.l. 220 92 194 73 156 -
P.G:Ainio - - - 612 - 612

Totale operazioni con parti correlate 366 264 378 922 327 776
Totale delle corrispondenti voci di bilancio 33.731 31.940 27.178 29.196 27.779 25.810

Peso sulle corrispondenti voci di bilancio 1,09% 0,83% 1,39% 3,16% 1,18% 3,01%

 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

402 

La natura delle operazioni con parti correlate intrattenute nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 

2012 e 2011 è di seguito descritta: 

- Paolo Guglielmo Ainio, azionista e Presidente dell’Emittente, ha intrattenuto rapporti con il Gruppo 
relativamente alla concessione effettuata in esercizi precedenti di due finanziamenti infruttiferi a 
breve termine con rimborso a richiesta per complessivi Euro 612 migliaia, interamente restituiti nel 

corso del 2013; 

- Vintage Capital S.r.l., società di consulenza che ha, quale presidente, un amministratore e socio 
dell’Emittente, ha intrattenuto rapporti con il Gruppo per l’erogazione di servizi di consulenza 
strategica; in aggiunta a quanto evidenziato in tabella, si segnala che nel corso dell’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2013 Vintage Capital S.r.l. ha prestato attività a favore del Gruppo nell’ambito 
dell’operazione di aumento di capitale ed il relativo corrispettivo, pari ad Euro 413 migliaia è stato 

contabilizzato direttamente a patrimonio netto quale onere della raccolta; 

- lo Studio Rovetta è parte correlata in quanto alcuni esponenti dello studio fanno parte dei Collegi 
Sindacali di alcune società del Gruppo; oltre ai costi evidenziati in tabella, nel corso dell’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2013 lo studio ha prestato assistenza nelle attività di acquisto del ramo 
d’azienda di Terashop S.p.A. ed i relativi costi, pari ad Euro 17 migliaia, sono stati contabilizzati 
quali costi accessori all’acquisizione e conseguentemente, nel processo di consolidamento, hanno 

comportato un incremento di pari importo sull’avviamento. 

20.1.8.2 Compensi amministratori, Collegio Sindacale e Società di Revisione 

La tabella che segue riporta i dettagli dei compensi degli amministratori, del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2013. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
2013

Al 31 dicembre 
2012 

Al 31 dicembre 
2011

Amministratori 506173 20 70
Collegio Sindacale 151 165 108
Società di Revisione 123 73 46

Compensi amministratori, Collegio Sindacale e Società di Revisione  780 258 224

 

20.1.8.3 Impegni e garanzie prestate dal Gruppo 

Non vi sono impegni o garanzie prestate da società del Gruppo a favore di soggetti terzi nel corso del 

triennio. 

                                                      
173 Si segnala che tale valore comprende i compensi corrisposti per l’esercizio 2013 a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione che hanno 

ricoperto tale incarico nel 2013. Di conseguenza, lo stesso considera anche i tre amministratori dimissionari, sostituiti dalle assemblee ordinarie 
dell’Emittente in data 22 dicembre 2014 e dal Consiglio di Amministrazione del 22 gennaio 2015, cui non si fa invece riferimento nel Capitolo 15 
della Sezione Prima del Prospetto.  
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20.1.8.4 Politica di gestione dei rischi finanziari 

Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito mantenendo la capacità di 
operare nel tempo e garantendo adeguati ritorni per gli azionisti e benefici per gli altri stakeholder, con una 

struttura finanziaria sostenibile. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi il Gruppo, oltre al perseguimento di risultati economici soddisfacenti e 
alla generazione di flussi di cassa, può intervenire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del 

capitale. 

20.1.8.4.1 Tipologia di rischio finanziario 

I rischi finanziari ai quali il Gruppo è esposto sono legati principalmente alla capacità dei propri clienti di far 
fronte alle obbligazioni nei confronti del Gruppo (rischio di credito), al reperimento di risorse finanziarie sul 

mercato (rischio di liquidità), alle fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio (rischio di mercato). 

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed è svolta 
centralmente sulla base di linee guida definite dalla Direzione Finanza, nell’ambito delle strategie di gestione 

dei rischi definite a livello più generale dal Consiglio di Amministrazione. 

Rischio liquidità 

Il rischio di liquidità si riferisce al mancato reperimento di adeguati mezzi finanziari necessari per 

l’operatività aziendale, nonché per lo sviluppo delle attività operative. 

I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del Gruppo sono, da una parte, le risorse 
generate o assorbite dalle attività operative e di investimento e, dall’altra parte, le scadenze contrattuali del 

debito o degli impieghi finanziari e le condizioni di mercato. 

Di seguito viene riportato l’ammontare delle riserve di liquidità alle date di riferimento. 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 
 2013 2012 2011

Disponibilità liquide  13.690 3.917 5.181
Linee committed non utilizzate 6.654 3.334 4.389

Totale Riserve di liquidità 20.344 7.251 9.570

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

Il Gruppo monitora attentamente la propria esposizione creditizia attraverso un sistema di reporting interno; 
a questo proposito si sottolinea che, poiché nell’area e-Commerce gli incassi delle vendite sono generalmente 

anticipati, il rischio di credito è marginale rispetto alle dimensioni complessive dell’attività. 
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Rischio di mercato 

Tassi d’interesse 

Per quanto riguarda le attività e passività finanziarie, il Gruppo è prevalentemente esposto al rischio di 
mercato dell’andamento dei tassi d’interesse sui finanziamenti al tasso variabile e sugli impieghi di 
disponibilità liquide che quindi possono incidere sul costo della raccolta e il rendimento degli impieghi. Si 
segnala che nel triennio 2011-2013 tutti i finanziamenti in essere da parte del Gruppo sono a tasso variabile e 

il Gruppo non si è avvalso di strumenti derivati designati di copertura. 

Rischio di cambio 

Per quanto attiene al rischio cambio, si sottolinea che il Gruppo opera prevalentemente in ambito Euro. 

Informativa relativa al valore contabile degli strumenti finanziari 

Di seguito si riporta l’informativa relativamente al valore contabile degli strumenti finanziari per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 
 Strumenti finanziari 

al fair value detenuti 
per la negoziazione

Attività 
detenute fino 
alla scadenza

Crediti e 
finanziamenti

Strumenti finanziari 
disponibili per la 

vendita 

Fair 
value

Gerarchia 

fair value

Altre attività finanziarie  
Partecipazioni - - - 1.024 1.024 Livello 3
Altre attività finanziarie - 145 - 145 Livello 3
Altre attività 165  165 Livello 3

Crediti commerciali  
Crediti commerciali - - 12.184 - 12.184 Livello 3

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

 

Depositi bancari e postali - - 13.690 - 13.690 Livello 1

 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 
 Strumenti finanziari al fair value 

detenuti per la negoziazione
Passività al costo 

ammortizzato 
Fair 

value

Gerarchia 

fair value

Debiti e passività finanziarie non correnti  
Debiti verso banche - 367 367 Livello 1

Passività correnti  
Debiti verso banche - 9.518 9.518 Livello 1
Debiti verso fornitori - 24.366 24.366 Livello 3
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Di seguito si riporta l’informativa relativamente al valore contabile degli strumenti finanziari per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2012: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2012 
 Strumenti finanziari 

al fair value detenuti 
per la negoziazione

Attività 
detenute fino 
alla scadenza

Crediti e 
finanziamenti

Strumenti finanziari 
disponibili per la 

vendita 

Fair 
value

Gerarchia 

fair value

Altre attività finanziarie  
Partecipazioni - - - 965 965 Livello 3
Altre attività finanziarie - - 46 - 46 Livello 3
Altre attività 173  173 Livello 3

Crediti commerciali  
Crediti commerciali - - 11.115 - 11.115 Livello 3

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

 

Depositi bancari e postali - - 3.917 - 3.917 Livello 1

 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2012 
 Strumenti finanziari al fair value detenuti per la 

negoziazione
Passività al costo 

ammortizzato 
Fair 

value

Gerarchia 

fair value

Debiti e passività finanziarie 
non correnti 

 

Debiti verso banche - 855 855 Livello 1

Passività correnti  
Debiti verso banche - 4.800 4.800 Livello 1
Debiti verso fornitori - 21.279 21.279 Livello 3

 

Di seguito si riporta l’informativa relativamente al valore contabile degli strumenti finanziari per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2011: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2011 
 Strumenti finanziari 

al fair value detenuti 
per la negoziazione

Attività 
detenute fino 
alla scadenza

Crediti e 
finanziamenti

Strumenti finanziari 
disponibili per la 

vendita 

Fair 
value

Gerarchia 

fair value

Altre attività finanziarie  
Partecipazioni - - - 138 138 Livello 3
Altre attività  - - 204 - 204 Livello 3

Crediti commerciali  
Crediti commerciali - - 10.962 - 10.962 Livello 3

Disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti 

 

Depositi bancari e postali - - 5.181 - 5.181 Livello 1

 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

406 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2011 
 Strumenti finanziari al fair value detenuti per la 

negoziazione
Passività al costo 

ammortizzato 
Fair 

value

Gerarchia 

fair value

Debiti e passività finanziarie 
non correnti 

 

Debiti verso banche - 484 484 Livello 1

Passività correnti  
Debiti verso banche - 5.566 5.566 Livello 1
Debiti verso fornitori - 18.886 18.886 Livello 3

 

Si evidenzia inoltre che il Gruppo alle date del 31 dicembre 2013, 2012, 2011 ha in essere un contratto di 
interest rate option di nozionale iniziale di Euro 150 migliaia (nozionale al 31 dicembre 2013 di Euro 58 
migliaia, al 31 dicembre 2012 di Euro 96 migliaia e al 31 dicembre 2011 di Euro 132 migliaia) avente 

scadenza maggio 2015 il cui fair value alle date di riferimento era pari a Euro 0. 

20.1.8.5 Passività potenziali 

Oltre quanto indicato nel paragrafo relativo ai fondi rischi non sono in corso procedimenti legali e tributari in 

capo ad alcuna società del Gruppo. 

20.1.8.6 Transazioni derivanti da operazioni tipiche e/o inusuali 

In conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si segnala che nel triennio 
2011-2013 non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali così come definite dalla 

Comunicazione stessa. 

20.1.8.7 Fatti successivi di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio 2013 

Nei primi mesi del 2014 la quota di partecipazione in Interactive Thinking S.r.l. è scesa dal 20% al 16% a 

seguito dell’aumento di capitale sociale riservato all’ingresso di un nuovo socio. 

Nel maggio 2014 il Gruppo ha perfezionato l’acquisizione da terze parti indipendenti di una partecipazione 
del 30% nella società Good Morning Italia S.r.l., operante nel settore dell’informazione online, al 
corrispettivo di Euro 65 migliaia; nell’agosto 2014 il Gruppo è entrato nella compagine sociale di 
Ecommerce Outsorcing S.r.l. mediante la sottoscrizione di un aumento di capitale di Euro 7 migliaia con 

sovrapprezzo di Euro 193 migliaia, acquisendo una quota del 20%. 
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20.2 BILANCIO CONSOLIDATO INTERMEDIO PER I NOVE MESI CHIUSI AL 

30 SETTEMBRE 2014 

Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata intermedia al 30 settembre 2014 e al 31 dicembre 2013 

(In migliaia di Euro) Note Al 30 
settembre  

Al 31 
dicembre

2014 2013

ATTIVITÀ NON CORRENTI      
Impianti e Macchinari 20.2.5.1 2.570 2.236
Attività immateriali 20.2.5.2 37.518 35.521
Partecipazioni in società collegate 20.2.5.3 818 519
Attività finanziarie non correnti  20.2.5.4 1.519 1.169
Altre attività non correnti 20.2.5.5 139 165
Attività per imposte differite 20.2.5.6 7.661 6.775

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI   50.225 46.385
ATTIVITÀ CORRENTI    
Rimanenze  20.2.5.7 10.176 7.632
Crediti commerciali e altri crediti 20.2.5.8 9.659 12.184
Altre attività correnti 20.2.5.9 4.011 2.411
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 20.2.5.10 6.110 13.690

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI   29.956 35.917
TOTALE ATTIVITÀ   80.181 82.302

 

(In migliaia di Euro)  Note Al 30 
settembre 

Al 31 
dicembre 

2014 2013

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ     
PATRIMONIO NETTO     
Capitale sociale  609 608
Riserve  37.435 40.252
Risultato del periodo  (2.616) (2.882)

TOTALE PATRIMONIO NETTO ATTRIBUIBILE AGLI AZIONISTI DELLA 
CAPOGRUPPO 

 35.428 37.978

Patrimonio netto di terzi   - -

TOTALE PATRIMONIO NETTO  20.2.5.11 35.428 37.978
PASSIVITÀ NON CORRENTI    
Debiti verso banche e altri finanziatori 20.2.5.12 173 367
Fondi rischi ed oneri 20.2.5.13 - -
Fondi del personale 20.2.5.14 3.072 2.498
Passività per imposte differite 20.2.5.15 2 1

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI   3.247 2.866
PASSIVITÀ CORRENTI     
Debiti commerciali e altri debiti 20.2.5.16 21.563 24.366
Debiti verso banche e altri finanziatori 20.2.5.12 11.685 9.518
Altre passività correnti 20.2.5.17 8.258 7.574

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI   41.506 41.458
TOTALE PASSIVITÀ   44.753 44.324
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  80.181 82.302
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Prospetto dell’utile/(perdita) del periodo complessivo consolidato intermedio per i nove mesi chiusi al 

30 settembre 2014 e 2013 

(In migliaia di Euro)  Note Per i nove mesi 
chiusi al 30 
settembre 
2014 2013

Ricavi 20.2.6.1 120.269 99.542
Altri proventi 20.2.6.2 256 121
Costi per materie prime e merci 20.2.6.3 (83.401) (67.095)
Costi per servizi 20.2.6.4 (25.579) (23.027)
Costi per il personale 20.2.6.5 (9.715) (8.731)
Ammortamenti e svalutazioni  20.2.6.6 3.988 (3.638)
Altri oneri  20.2.6.7 (605) (608)

Risultato operativo   (2.763) (3.436)
Oneri finanziari 20.2.6.8 (439) (457)
Proventi finanziari 20.2.6.9 53 9
Quota di pertinenza del risultato di società collegate   (17) -

Risultato ante imposte   (3.166) (3.884)
Beneficio di imposta 20.2.6.10 550 863

Risultato netto derivante dall’attività in funzionamento    (2.616) (3.021)
Utile/(Perdita) netta derivante da attività destinate alla dismissione  20.2.6.11 (57)

Risultato del periodo   (2.616) (3.078)
      
Altre componenti di conto economico complessivo:  
Altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente riclassificate 
nel conto economico, al netto delle imposte: 

 

Utile/(perdita) attuariale su benefici a dipendenti  (184) 12
Imposte/(beneficio) sul reddito  50 (3)

Totale altre componenti di conto economico complessivo che non saranno successivamente 
riclassificate nel conto economico, al netto delle imposte 

 (134) 9

Altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificate nel 
conto economico, al netto delle imposte: 

 - -

Totale altre componenti di conto economico complessivo che saranno successivamente 
riclassificate nel conto economico, al netto delle imposte 

 

Totale altre componenti di conto economico complessivo al netto delle imposte  
  (134) 9

Totale utile (perdita) complessiva al netto delle imposte  (2.750) (3.069)
  

  
Risultato del periodo attribuibile a:  
Azionisti della controllante  
Interessi di minoranza  

  
Risultato complessivo attribuibile a:  
Azionisti della controllante  
Interessi di minoranza  
  

Risultato del periodo (in Euro):  
Per azione 20.2.6.12 (0,09) (0,12)
Per azione diluito 20.2.6.12 (0,08) (0,12)
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Rendiconto finanziario consolidato intermedio per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 

2014 2013

FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE   
Risultato netto dall’attività di funzionamento  (2.616)   (3.021) 
Risultato netto derivante da attività destinate alla dismissione  -   (57) 
Risultato dell’esercizio  (2.616)   (3.078) 
Rettifiche per riconciliare l’Utile d’esercizio al flusso di cassa generato dalle attività operative:   
Ammortamenti  3.684   3.512 
Svalutazione crediti  304   126 
Accantonamento al fondo benefici dipendenti  596   465 
Svalutazione magazzino  99   295 
Variazione fondo benefici dipendenti  (156)   (100) 
Variazione fondo rischi -  (20) 
Annullamento poste non monetarie -  57 
Variazione imposte anticipate e differite  (885)   (1.107) 
Quota di pertinenza del risultato d’esercizio di società collegate  17  -
Svalutazione attività finanziarie non correnti  
Variazioni nel capitale circolante  
Variazione delle rimanenze  (2.644)   (1.990) 
Variazione dei crediti commerciali  2.221   400 
Variazione delle altre attività correnti  (1.600)   (140) 
Variazione dei debiti commerciali  (2.803)   (3.333) 
Variazione degli altri debiti  686   (246) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO DALLE ATTIVITÀ OPERATIVE  (3.097)   (5.159) 
FLUSSO DI CASSA NETTO DALLE ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   
Acquisizione attività materiali  (920)   (877) 
Cessione attività materiali  3  -
Acquisizione Società collegate  (316)  -
Acquisizione Strumenti finanziari (15)  (75) 
Acquisizione Altre attività non correnti -   (383) 
Variazione Altre attività non correnti 26 -
Acquisizione attività immateriali  (5.098)   (2.838) 
Cessione attività immateriali  
Erogazione finanziamenti attivi (335) -
Acquisizione di società controllate -  (8.407) 

FLUSSO DI CASSA NETTO GENERATO (ASSORBITO) DALLE ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO 

 (6.655)   (12.580) 

FLUSSO DI CASSA DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO   
Debiti finanziari  1.973   2.847 
Aumento di capitale  48   21.059 
Versamento in conto capitale  151   943 
Azioni proprie -   (384) 

FLUSSO DI CASSA NETTO ASSORBITO DALLE ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO  2.172   24.465 
  
(Diminuzione)/Incremento delle disponibilità liquide  (7.580)   6.726 
Differenze di cambio nette sulle disponibilità liquide - -

DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALL’INIZIO DEL PERIODO  13.690   3.917 
DISPONIBILITÀ LIQUIDE ALLA FINE DEL PERIODO  6.110   10.643 
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto attribuibile agli azionisti della controllante per i nove 

mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

(In migliaia di Euro) Capitale 
sociale 

Sovraprezzo 
azioni 

Riserva 
legale 

Altre 
Riserve 

di 
capitale

Utile/(perdite) 
a nuovo

Riserva 
Cash 

Flow 
Hedge

Riserva 
AFS att. 

Disp. 
Per la 

vendita

Riserva 
FTA

Att. 
Benefici 

dipendenti 

Totale Patrimonio 
netto di 

terzi

Totale 
Patrimonio 

netto

Saldo al 1° gennaio 
2014 

608 67.593 1 387 (29.117) (1.350) (144) 37.978 - 37.978

Utile del periodo    (2.616)  (2.616) (2.616)
Altre componenti di 

conto economico 
complessivo al netto 

delle imposte 

   (134) (134) (134)

Totale utile (perdita) 

complessiva al netto 
delle imposte 

   (2.616) (134) (2.750) (2.750)

Aumento di capitale 1 47   48 48
Altre operazioni sul 

capitale 
   152  152 152

Acquisto e vendita 

Azioni proprie 
     

Variazione area di 

consolidamento 
     

Saldo al 30 settembre 

2014 

609 67.640 1 539 (31.733) (1.350) (278) 35.428 35.428

 

(In migliaia di Euro) Capitale 

sociale 

Sovraprezzo 

azioni 

Riserva 

legale 

Altre 

Riserve 
di 

capitale

Utile/(perdite) 

a nuovo

Riserva 

Cash 
Flow 

Hedge

Riserva 

AFS att. 
Disp. 

Per la 
vendita

Riserva 

FTA

Att. 

Benefici 
dipendenti 

Totale Patrimonio 

netto di 
terzi

Totale 

Patrimonio 
netto

Saldo al 1° gennaio 

2013 

444 45.941 1 387 (26.180) - - (1.405) (156) 19.032 295 19.327

Utile del periodo    (3.078)  (3.078) (3.078)
Altre componenti di 
conto economico 

complessivo al netto 
delle imposte 

   9 9 9

Totale utile (perdita) 
complessiva al netto 

delle imposte 

   (3.078) 9 (3.069) (3.069)

Aumento di capitale 168  21.089   21.257 21.257
Altre operazioni sul 
capitale 

  943 (*)   943 943

Acquisto e vendita 
Azioni proprie 

(4)  (380)   (384) (384)

Variazione area di 
consolidamento 

   (55) 55   (295) (295)

Saldo al 30 settembre 
2013 

 608  67.593  
1 387 

 (29.313)  -
-

 (1.350)  (147)  37.779  -
37.779 

(*) Tale dato si riferisce al versamento effettuato da Arepo BZ S.à r.l. nel contesto dell’Aumento di Capitale Sator. 

20.2.1 Principi contabili e criteri di redazione adottati nella preparazione del bilancio consolidato 

intermedio al 30 settembre 2014 

Il bilancio consolidato intermedio del Gruppo per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 è stato approvato 
dal Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2014. In data 1 dicembre 2014 Reconta Ernst & 

Young ha emesso la propria relazione di revisione relativa al Bilancio Consolidato Intermedio senza rilievi. 
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Il bilancio consolidato intermedio relativo ai nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 (nel seguito del presente 
Capitolo indicato come il “Bilancio Consolidato Intermedio”) è stato predisposto, in relazione a quanto 
previsto dal Regolamento CE 809/2004, in conformità agli International Financial Reporting Standards, 
emanati dall’International Accounting Standards Board e adottati dall’Unione Europea (IFRS) ai fini 
dell’inserimento degli stessi nel Prospetto relativo al prospettato Collocamento Istituzionale e all’ammissione 
a quotazione sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e nell’offering 
circular relativo all’offerta agli investitori istituzionali esteri ai sensi della Regulation S dello United States 
Securities Act del 1933, inclusi gli Stati Uniti d’America, ai sensi della Rule 144A di quest’ultimo (la 
“Quotazione”). Tale Bilancio Consolidato Intermedio è stato sottoposto a revisione contabile da parte della 
società di revisione Reconta Ernst & Young, che ha emesso la relativa relazione senza rilievi in data 1 

dicembre 2014. 

Espressione di conformità agli IFRS 

Il Bilancio Consolidato Intermedio per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 è stato redatto, per le sole 
finalità di inclusione nel Prospetto, in conformità ai principi contabili internazionali IFRS. Si segnala che il 
livello di informativa contenuto nel presente Bilancio Consolidato Intermedio deve essere pertanto ritenuto 
straordinario e non ripetibile in maniera omogenea nei resoconti intermedi di gestione che si chiuderanno nei 

periodi successivi. 

Per IFRS si intendono tutti gli “International Financial Reporting Standards”, tutti gli “International 
Accounting Standards” (IAS), tutte le interpretazioni dell’International Reporting Interpretations Committee 
(IFRIC), precedentemente denominate ‘Standards Interpretations Committee (SIC) che, alla data di 
approvazione dei bilanci consolidati, siano state oggetto di omologa da parte dell’Unione Europea secondo la 
procedura prevista dal Regolamento (CE) n. 1606/2002 dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo del 

19 luglio 2002. 

20.2.1.1 Criteri e area di consolidamento 

Il Bilancio Consolidato Intermedio include il prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, 
il prospetto dell’utile/(perdita) del periodo consolidato, il prospetto consolidato delle altre componenti di 
conto economico complessivo, il rendiconto finanziario consolidato ed il prospetto delle variazioni del 
patrimonio netto consolidato. L’Emittente ha optato per la redazione del conto economico complessivo che 
include, oltre al risultato del periodo, anche le variazioni di patrimonio netto pertinenti a poste di natura 
economica che, per espressa previsione dei principi contabili internazionali, sono rilevate tra le componenti 

del patrimonio netto. 

Il Bilancio Consolidato Intermedio è stato predisposto sulla base dei bilanci dell’Emittente e delle società da 
essa controllate, direttamente ed indirettamente, approvati dalle rispettive assemblee o dagli organi direttivi 
deputati, opportunamente rettificati per renderli conformi agli IFRS. Le società controllate sono consolidate 
integralmente a partire dalla data di acquisizione, ovvero dalla data in cui il Gruppo acquisisce il controllo, e 
cessano di essere consolidate alla data in cui il controllo è trasferito al di fuori del Gruppo. Un’impresa è in 
grado di esercitare il controllo se è esposta o ha diritto a rendimenti variabili, derivanti dal proprio rapporto 
con l’entità oggetto d’investimento e, nel frattempo, ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando 

il proprio potere su tale entità. 
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Specificatamente, un’impresa è in grado di esercitare il controllo se, e solo se, ha: 

- il potere sull’entità oggetto d’investimento (ovvero detiene validi diritti che gli conferiscono la 

capacità attuale di dirigere le attività rilevanti dell’entità oggetto d’investimento); 

- l’esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l’entità oggetto 

d’investimento; 

- la capacità di esercitare il proprio potere sull’entità oggetto di investimento per incidere 

sull’ammontare dei suoi rendimenti. 

Quando una società del gruppo detiene meno della maggioranza dei diritti di voto (o diritti simili) di una 
partecipata considera tutti i fatti e le circostanze rilevanti per stabilire se controlla l’entità oggetto di 

investimento, inclusi: 

- accordi contrattuali con altri titolari di diritti di voto; 

- diritti derivanti da accordi contrattuali; 

- diritti di voto e diritti di voto potenziali del gruppo. 

Il Gruppo riconsidera se ha o meno il controllo di una partecipata e se i fatti e le circostanze indicano che ci 
siano stati dei cambiamenti in uno o più dei tre elementi rilevanti ai fini della definizione di controllo. Il 
consolidamento di una controllata inizia quando il gruppo ne ottiene il controllo e cessa quando il gruppo 
perde il controllo stesso. Le attività, le passività, i ricavi e i costi della controllata acquisita o ceduta nel corso 
dell’esercizio sono incluse nel conto economico complessivo dalla data in cui il gruppo ottiene il controllo 

fino alla data in cui il gruppo non esercita più il controllo sulla società. 

Il risultato del periodo e ciascuna delle altre componenti di conto economico complessivo sono attribuite ai 
soci della controllante e alle partecipazioni di minoranza, anche se ciò implica che le partecipazioni di 
minoranza abbiano un saldo negativo. Quando necessario, sono apportate le opportune rettifiche ai bilanci 
delle controllate, al fine di garantire la conformità alle politiche contabili del gruppo. Tutte le attività e 
passività, il patrimonio netto, i ricavi e i costi, e i flussi finanziari infragruppo relativi a operazioni tra entità 

del gruppo sono eliminati completamente in fase di consolidamento. 

Quando la quota di patrimonio netto detenuto dalla controllante cambia, senza che questo si traduca in una 
perdita di controllo, tale cambiamento deve essere contabilizzato a patrimonio netto. Se il gruppo perde il 

controllo, deve: 

- eliminare le attività (incluso qualsiasi avviamento) e le passività della controllata; 

- eliminare il valore contabile di tutte le quote di minoranza; 

- eliminare le differenze cambio cumulate, rilevate a patrimonio netto; 

- rilevare il fair value del corrispettivo ricevuto; 

- rilevare il fair value della quota di partecipazione eventualmente mantenuta; 
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- rilevare l’utile o la perdita nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio; 

- riclassificare la quota di competenza della controllante per le componenti in precedenza rilevate nel 
prospetto consolidato delle altre componenti di conto economico complessivo a conto economico o 
tra gli utili a nuovo, come richiesto dagli specifici principi contabili, come se il Gruppo avesse 

provveduto direttamente alla cessione delle attività o passività correlate. 

La tabella seguente riepiloga, con riferimento alle società controllate, le informazioni al 30 settembre 2014, 
relative a denominazione, sede legale, attività principale e quota di capitale sociale detenuta direttamente e 

indirettamente dal Gruppo. 

Al 30 settembre 2014 

SOCIETÀ CONTROLLATE 

(con esplicitazione dell’attività svolta e della percentuale di possesso) 
Denominazione Attività Sede Percentuale di controllo

Banzai Media Holding S.r.l. Subholding ramo Vertical Content Italia 100
   
Banzai Commerce S.r.l. Subholding ramo e-Commerce Italia 100
Banzai Ventures S.r.l. Subholding ramo di partecipazioni Italia 100
Banzai Media S.r.l. Ramo Vertical Content Italia 100
Banzai Direct S.r.l. Ramo Vertical Content Italia 100
ePRICE S.r.l. Ramo e-Commerce Italia 100
BNK4 Saldi Privati S.r.l. Ramo e-Commerce Italia 100
Sitionline S.r.l. Ramo e-Commerce Italia 100

 

Per quanto riguarda l’elenco delle imprese controllate incluse nel Bilancio Consolidato Intermedio, nel corso 
del periodo è stata perfezionata la liquidazione della società Bidda S.r.l. posseduta integralmente. Inoltre è 
stata perfezionata la fusione per incorporazione della società Saldiprivati.com S.r.l. in Banzai Commerce 

S.r.l., senza alterare il perimetro di consolidamento. 

Conversione dei bilanci in moneta diversa dall’Euro e delle poste in valuta estera 

Il Bilancio Consolidato Intermedio è presentato in Euro, che è la valuta funzionale e di presentazione 
adottata dall’Emittente e dalle altre società del Gruppo. Dal momento che le società facenti parte del Gruppo 
hanno personalità giuridica organizzata secondo l’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana e 
svolgono la loro attività d’impresa in Italia, non si è resa necessaria alcuna conversione in Euro dei bilanci di 

esercizio delle stesse. 

Le transazioni in valuta estera sono rilevate inizialmente al tasso di cambio (riferito alla valuta funzionale) in 
essere alla Data di Transazione. Le attività e passività monetarie, denominate in valuta estera, sono 
riconvertite nella valuta funzionale al tasso di cambio in essere alla data di chiusura del bilancio. Tutte le 
differenze di cambio sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Le poste non monetarie, 
valutate al costo storico in valuta estera, sono convertite usando i tassi di cambio in vigore alla data iniziale 

di rilevazione della transazione. 
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20.2.1.2 Principi Contabili 

Note introduttive 

Il Bilancio Consolidato Intermedio ed i relativi dati comparativi del Gruppo sono stati predisposti in 

conformità agli IFRS in essere alle rispettive date di chiusura, per la sola finalità di inclusione nel Prospetto. 

Nessuna deroga all’applicazione degli IFRS è stata applicata nella redazione del presente Bilancio 

Consolidato Intermedio. 

Il Bilancio Consolidato Intermedio è stato redatto in base al principio del costo storico e le attività e passività 

nel bilancio del Gruppo sono classificate secondo il criterio corrente/non corrente. 

Il Bilancio Consolidato Intermedio è presentato in Euro e tutti i valori sono arrotondati alle migliaia di 

Euro se non altrimenti indicato. 

Criteri di valutazione 

 Impianti, macchinari e leasing finanziario e operativo 

Gli impianti e macchinari sono valutati al costo d’acquisto o di produzione, al netto degli ammortamenti 
accumulati e delle eventuali perdite di valore. Il costo include gli oneri direttamente sostenuti per rendere 

possibile il loro utilizzo e gli oneri finanziari qualora rispettino le condizioni previste dallo IAS 23. 

Gli oneri sostenuti per le manutenzioni e le riparazioni di natura ordinaria sono direttamente imputati a conto 
economico quando sostenuti. La capitalizzazione dei costi inerenti all’ampliamento, ammodernamento o 
miglioramento degli elementi strutturali di proprietà o in uso da terzi è effettuata nei limiti in cui essi 

rispondano ai requisiti per essere separatamente classificati come attività o parte di un’attività. 

Gli impianti e macchinari posseduti in virtù di contratti di leasing finanziario, attraverso i quali sono 
sostanzialmente trasferiti al Gruppo i rischi e i benefici legati alla proprietà, sono riconosciuti come attività 
del Gruppo al loro valore corrente o, se inferiore, al valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il leasing, 
inclusa l’eventuale somma da pagare per l’esercizio dell’opzione di acquisto. I beni sono ammortizzati 
applicando il criterio e le aliquote in seguito indicate per le immobilizzazioni materiali, salvo che la durata 
del contratto di leasing sia inferiore alla vita utile rappresentata da dette aliquote e non vi sia la ragionevole 
certezza del trasferimento della proprietà del bene locato alla naturale scadenza del contratto; in tal caso il 

periodo di ammortamento sarà rappresentato dalla durata del contratto di locazione. 

Le locazioni nelle quali il locatore mantiene sostanzialmente i rischi e benefici legati alla proprietà dei beni 
sono classificate come leasing operativi. I costi riferiti a leasing operativi sono rilevati linearmente a conto 

economico lungo la durata del contratto di leasing. 

Gli ammortamenti sono imputati a quote costanti mediante aliquote che consentono di ammortizzare i cespiti 

fino a esaurimento della vita utile. 
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Si riportano di seguito le aliquote di ammortamento per le singole categorie di impianti e macchinari, 

applicate dal Gruppo sulla base della vita utile stimata: 

Categoria Aliquota

Attrezzature centro di calcolo 20%
Attrezzature varie 15%
Sistemi espositivi 20%-50%
Mobili ufficio 12%
Arredamento 12%
Macchine ufficio 20%-33%
Automezzi 25%-33%

 

La vita utile degli immobili, impianti e macchinari e il loro valore residuo sono rivisti e aggiornati, ove 

necessario, in sede di predisposizione del bilancio. 

 Aggregazioni aziendali 

L’acquisizione d’imprese controllate è contabilizzata secondo il metodo dell’acquisizione (IFRS 3). 

Le attività acquisite e le passività assunte identificabili sono valutate ai rispettivi fair value alla data di 
acquisizione. Il corrispettivo trasferito in un’aggregazione aziendale include il fair value, alla data di 
acquisizione, delle attività e delle passività trasferite e delle interessenze emesse dal Gruppo, così come il 
fair value dell’eventuale corrispettivo potenziale e degli incentivi riconosciuti nei pagamenti basati su azioni 
riconosciuti dall’acquisita. Se l’aggregazione aziendale comporta l’estinzione di un rapporto pre-esistente tra 
il Gruppo e l’acquisita, l’ammontare minore tra l’importo di estinzione, come stabilito dal contratto, e il 

valore fuori mercato dell’elemento viene dedotto dal corrispettivo trasferito e rilevato tra gli altri costi. 

Una passività potenziale dell’acquisita è assunta in un’aggregazione aziendale solo se questa passività 
rappresenta un’obbligazione attuale che deriva da eventi passati e quando il suo fair value può essere 

determinato con attendibilità. 

Per ogni aggregazione aziendale, viene valutata qualsiasi partecipazione di minoranza nell’acquisita al fair 
value oppure in proporzione alla quota della partecipazione di minoranza nelle attività nette identificabili 

dell’acquisita. 

L’avviamento, che deriva dall’acquisizione, è iscritto come attività e valutato inizialmente come eccedenza 
fra il corrispettivo trasferito e il valore netto alla data di acquisizione delle attività identificabili acquisite e 

delle passività identificabili assunte. 

Nel caso di aggregazione aziendale realizzata in più fasi, viene ricalcolata l’interessenza detenuta in 
precedenza nell’acquisita al rispettivo fair value alla data di acquisizione e rilevata nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato l’eventuale utile o perdita risultante. 

I costi correlati all’acquisizione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato nei 
periodi in cui tali costi sono sostenuti e i servizi sono ricevuti, con un’unica eccezione per i costi di 

emissione di titoli di debito o di titoli azionari. 
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Attività immateriali a vita utile indefinita 

 Marchi 

I marchi sono considerati un’attività a vita utile indefinita e pertanto non sono sottoposti al processo di 
ammortamento ma alla verifica delle perdite di valore delle attività iscritte in bilancio (cosiddetto impairment 

test), previsto dallo IAS 36. 

 Avviamento 

L’avviamento è determinato come l’eccedenza tra la somma dei corrispettivi trasferiti nell’aggregazione 
aziendale, del valore del patrimonio netto di pertinenza d’interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale 
partecipazione in precedenza detenuta nell’impresa acquisita rispetto al fair value delle attività nette acquisite 
e passività assunte alla data di acquisizione. Se il valore delle attività nette acquisite e passività assunte alla 
data di acquisizione eccede la somma dei corrispettivi trasferiti, del valore del patrimonio netto di pertinenza 
d’interessenze di terzi e del fair value dell’eventuale partecipazione in precedenza detenuta nell’impresa 
acquisita, tal eccedenza è rilevata immediatamente nel prospetto dell’utile/perdita complessivo consolidato 

come provento. 

Dopo la rilevazione iniziale, l’avviamento è valutato al costo, al netto delle perdite di valore accumulate. 
L’avviamento è considerato attività a vita utile indefinita e pertanto non è soggetto ad ammortamento, bensì è 
sottoposto ad impairment test. Al fine dell’impairment test, l’avviamento acquisito nell’ambito di 
un’aggregazione aziendale è allocato, alla data di acquisizione, a ciascuna unità generatrice di flussi di cassa 
(cosiddetta “cash generating unit” o “CGU”) del Gruppo che si prevede benefici delle sinergie 
dell’aggregazione. L’eventuale riduzione di valore dell’avviamento è rilevata nel caso in cui il valore 
recuperabile dell’avviamento risulti inferiore al suo valore d’iscrizione in bilancio. Per valore recuperabile 
s’intende il maggiore tra il fair value della CGU, al netto degli oneri di vendita, e il relativo valore d’uso. 
Non è consentito il ripristino di valore dell’avviamento nel caso di una precedente svalutazione per perdite di 
valore. Nel caso in cui la riduzione di valore a seguito dei risultati dell’impairment test sia superiore al valore 
dell’avviamento allocato alla CGU, l’eccedenza residua è allocata alle altre attività della CGU di riferimento, 

in proporzione al loro valore di carico. 

L’impairment test è effettuato in linea con quanto indicato dal principio contabile IAS 36 e dunque con 
cadenza almeno annuale, o comunque in caso di identificazione di indicatori monitorati che possano far 

presumere che ci sia una perdita di valore. 

Se l’avviamento è stato allocato ad una CGU ed il Gruppo dismette parte delle attività di tale unità, 
l’avviamento associato all’attività dismessa è incluso nel valore contabile dell’attività quando si determina 
l’utile o la perdita della dismissione. L’avviamento associato con l’attività dismessa è determinato sulla base 

dei valori relativi dell’attività dismessa e della parte mantenuta dell’unità generatrice dei flussi di cassa. 

Attività immateriali a vita utile definita 

Le attività immateriali sono costituite da elementi non monetari, identificabili e privi di consistenza fisica, 
controllabili e atti a generare benefici economici futuri. Tali elementi sono rilevati al costo di acquisto e/o di 
produzione, comprensivo delle spese direttamente attribuibili per predisporre l’attività al suo utilizzo, al netto 

degli ammortamenti cumulati e delle eventuali perdite di valore. 
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I costi sostenuti internamente per lo sviluppo di nuovi servizi e piattaforme costituiscono attività immateriali 

generate internamente e sono iscritti all’attivo solo se tutte le seguenti condizioni sono rispettate: 

i. il costo attribuibile all’attività di sviluppo è attendibilmente determinabile; 

ii. vi e l’intenzione, la disponibilità di risorse finanziarie e la capacita tecnica a rendere l’attività 

disponibile all’uso o alla vendita; 

iii. è dimostrabile che l’attività e in grado di produrre benefici economici futuri. 

I costi di sviluppo capitalizzati comprendono le sole spese sostenute che possono essere attribuite 

direttamente al processo di sviluppo di nuovi prodotti e servizi. 

Le attività immateriali con vita utile definita sono ammortizzate lungo la loro vita utile e sono sottoposte alla 
verifica di congruità del valore ogni volta che vi siano indicazioni di una possibile perdita di valore. Il 
periodo di ammortamento ed il metodo di ammortamento di un’attività immateriale a vita utile definita è 
riconsiderato almeno alla fine di ciascun esercizio. I cambiamenti nella vita utile attesa o delle modalità con 
cui i benefici economici futuri legati all’attività si realizzeranno sono rilevati attraverso il cambiamento del 
periodo o del metodo di ammortamento, a seconda dei casi, e sono considerati cambiamenti di stime 
contabili. Le quote di ammortamento delle attività immateriali a vita utile definita sono rilevate nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio nella categoria di costo non monetario coerente con la funzione dell’attività 

immateriale. 

La vita utile stimata dal Gruppo per le varie categorie di attività immateriali è di seguito riportata: 

Categoria Vita utile

Software, brevetti, concessioni e licenze 3-5 anni
Sviluppo piattaforma 3-5 anni

 

Gli utili o le perdite derivanti dalla dismissione di un’attività immateriale sono misurati dalla differenza tra il 
ricavo netto della dismissione e il valore contabile dell’attività immateriale, e sono rilevate nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio nell’esercizio in cui avviene la dismissione. 

 Perdite di valore di attività non finanziarie 

Ad ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di indicatori di monitoraggio di 
un’eventuale perdita di valore delle attività. In tal caso, o nei casi in cui è richiesta una verifica annuale sulla 
perdita di valore, il Gruppo effettua una stima del valore recuperabile. Il valore recuperabile è il maggiore fra 
il fair value dell’attività o CGU, al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso. Il valore recuperabile 
viene determinato per singola attività o CGU. Se il valore contabile di un’attività o CGU è superiore al suo 
valore recuperabile, tale attività ha subito una perdita di valore ed è conseguentemente svalutata fino a 

riportarla al valore recuperabile. 

Nel determinare il valore d’uso, il Gruppo sconta al valore attuale i flussi finanziari stimati futuri usando un 
tasso di sconto ante-imposte, che riflette le valutazioni di mercato del valore attuale del denaro e i rischi 
specifici dell’attività. Nel determinare il fair value al netto dei costi di vendita si tiene conto di transazioni 
recenti intervenute sul mercato. Se non è possibile individuare tali transazioni, viene utilizzato un adeguato 
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modello di valutazione. Tali calcoli sono corroborati da opportuni moltiplicatori di valutazione, prezzi di 
titoli azionari quotati per partecipate i cui titoli sono negoziati sul mercato, e altri indicatori di fair value 

disponibili. 

Il Gruppo basa il proprio impairment test su budget dettagliati e calcoli previsionali, predisposti 
separatamente per ogni unità generatrice di flussi di cassa del Gruppo cui sono allocati attività individuali. 
Questi budget e calcoli previsionali coprono generalmente un periodo di tre o cinque anni. Nel caso di 
periodi più lunghi, si calcola un tasso di crescita a lungo termine che viene utilizzato per proiettare i futuri 

flussi di cassa oltre il terzo o il quinto anno. 

Le perdite di valore di attività in funzionamento, incluse le perdite di valore delle rimanenze, sono rilevate 
nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio nelle categorie di costo coerenti con la destinazione dell’attività 
che ha evidenziato la perdita di valore. Fanno eccezione le immobilizzazioni precedentemente rivalutate, 
laddove la rivalutazione è stata contabilizzata tra le altre componenti di conto economico complessivo. In tali 
casi la perdita di valore è a sua volta rilevata tra le altre componenti conto economico complessivo fino a 

concorrenza della precedente rivalutazione. 

Per le attività diverse dall’avviamento, a ogni chiusura di bilancio il Gruppo valuta l’eventuale esistenza di 
indicazioni del venir meno (o della riduzione) di perdite di valore precedentemente rilevate e, qualora tali 
indicazioni esistano, stima il valore recuperabile dell’attività o della CGU. Il valore di un’attività 
precedentemente svalutata può essere ripristinato solo se vi sono stati cambiamenti delle assunzioni su cui si 
basava il calcolo del valore recuperabile determinato, successivi alla rilevazione dell’ultima perdita di valore. 
La ripresa di valore non può eccedere il valore di carico che sarebbe stato determinato, al netto degli 
ammortamenti, nell’ipotesi in cui nessuna perdita di valore fosse stata rilevata in esercizi precedenti. Tale 
ripresa è rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio salvo che l’immobilizzazione non sia 

contabilizzata a valore rivalutato, nel qual caso la ripresa è trattata come un incremento da rivalutazione. 

 Partecipazioni in collegate 

Una collegata è una società sulla quale il Gruppo esercita un’influenza notevole. Per influenza notevole si 
intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata 

senza averne il controllo o il controllo congiunto. 

Le considerazioni fatte per determinare l’influenza notevole sono simili a quelle necessarie a determinare il 

controllo. 

Le partecipazioni del Gruppo in società collegate sono valutate con il metodo del patrimonio netto. 

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione in una società collegata è inizialmente rilevata al costo. 
Il valore contabile della partecipazione è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della 
partecipante degli utili e delle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. L’avviamento 
pertinente alla collegata è incluso nel valore contabile della partecipazione e non è soggetto ad 

ammortamento, né ad una verifica individuale di perdita di valore (cosiddetto impairment). 

Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio riflette la quota di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio 
della società collegata. Ogni cambiamento nelle altre componenti di conto economico complessivo relativo a 
queste partecipate è presentato come parte del conto economico complessivo del Gruppo. Inoltre, nel caso in 
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cui una società collegata rilevi una variazione con diretta imputazione al patrimonio netto, il Gruppo rileva la 
sua quota di pertinenza, ove applicabile, nel prospetto delle variazioni nel patrimonio netto. Gli utili e le 
perdite non realizzate derivanti da transazioni tra il Gruppo e società collegate, sono eliminati in proporzione 

alla quota di partecipazione nelle collegate. 

La quota aggregata di pertinenza del Gruppo del risultato d’esercizio delle società collegate è rilevata nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio dopo il risultato operativo e rappresenta il risultato al netto delle 

imposte e delle quote spettanti agli altri azionisti della collegata. 

Il bilancio delle società collegate è predisposto alla stessa data di chiusura del bilancio del Gruppo. Ove 

necessario, il bilancio è rettificato per uniformarlo ai principi contabili di Gruppo. 

In seguito all’applicazione del metodo del patrimonio netto, il Gruppo valuta se sia necessario riconoscere 
una perdita di valore della propria partecipazione nelle società collegate. Il Gruppo valuta a ogni data di 
bilancio se vi siano evidenze obiettive che le partecipazioni nelle società collegate abbiano subito una perdita 
di valore. In tal caso, il Gruppo calcola l’ammontare della perdita come differenza tra il valore recuperabile 
della collegata e il valore d’iscrizione della stessa nel proprio bilancio, rilevando tale differenza nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio nella voce “quota di pertinenza del risultato di società collegate”. 

All’atto della perdita dell’influenza notevole su una società collegata, il Gruppo valuta e rileva la 
partecipazione residua al fair value. La differenza tra il valore di carico della partecipazione alla data di 
perdita dell’influenza notevole e il fair value della partecipazione residua e dei corrispettivi ricevuti è rilevata 

nel conto economico. 

 Azioni proprie 

Le azioni proprie riacquistate sono rilevate al costo e portate in diminuzione del patrimonio netto. L’acquisto, 
la vendita o la cancellazione di azioni proprie non danno origine a nessun profitto o perdita nel conto 
economico. La differenza tra il valore di acquisto e il corrispettivo, in caso di riemissione, è rilevata nella 
riserva sovraprezzo azioni. In caso di esercizio nel periodo di opzioni su azioni, queste sono soddisfatte con 

azioni proprie. 

 Attività finanziarie 

Rilevazione iniziale e valutazione 

Al momento della prima rilevazione, le attività finanziarie sono classificate, secondo i casi, tra le attività 
finanziarie al fair value rilevato nel conto economico, finanziamenti e crediti, attività finanziarie detenute 
fino alla scadenza, attività finanziarie disponibili per la vendita, o tra i derivati designati come strumenti di 

copertura, laddove la copertura sia efficace. 

Tutte le attività finanziarie sono inizialmente rilevate al fair value, al quale si aggiungono i costi di 
transazione direttamente attribuibili all’acquisizione, tranne il caso di attività finanziarie al fair value rilevato 

a conto economico. 

L’acquisto o la vendita di un’attività finanziaria che ne richieda la consegna entro un periodo stabilito 
generalmente da regolamento o convenzioni del mercato (cd. vendita standardizzata o regular way trade) è 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

420 

rilevata alla data di contrattazione, vale a dire la data in cui il Gruppo si è impegnato ad acquistare o vendere 

l’attività. 

Valutazione successiva 

Ai fini della valutazione successiva, le attività finanziarie sono classificate in quattro categorie: 

- attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico; 

- finanziamenti e crediti; 

- investimenti posseduti sino alla scadenza; 

- attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Attività finanziarie al fair value rilevato a conto economico 

Questa categoria comprende le attività detenute per la negoziazione e le attività designate al momento della 
prima rilevazione come attività finanziarie al fair value con variazioni rilevate nel conto economico. Le 
attività detenute per la negoziazione sono tutte quelle attività acquisite per la loro vendita o il loro riacquisto 
nel breve termine. I derivati, inclusi quelli scorporati, sono classificati come strumenti finanziari detenuti per 
la negoziazione, salvo che non siano designati come strumenti di copertura efficace, come definito nello IAS 

39. 

Il Gruppo non ha classificato alcuna attività finanziaria al fair value rilevato a conto economico. Gli 
strumenti finanziari al fair value con variazioni rilevate nel conto economico sono iscritti nel prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria al fair value, mentre le variazioni del fair value sono rilevate tra i 

proventi o tra gli oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 

I derivati incorporati contenuti nel contratto principale sono contabilizzati come derivati separati e rilevati al 
fair value, se le loro caratteristiche economiche e i rischi non sono strettamente correlati a quelli del contratto 
principale, e quest’ultimo non è detenuto per la negoziazione o rilevato al fair value con variazioni imputate 
nel conto economico. Questi derivati incorporati sono valutati al fair value con le variazioni di fair value 
rilevate nel conto economico. Una rideterminazione avviene solo nel caso in cui intervenga un cambiamento 
dei termini del contratto che modifica significativamente i flussi di cassa altrimenti attesi o una riclassifica di 

un’attività finanziaria a una categoria diversa dal fair value a conto economico. 

Finanziamenti e crediti 

Finanziamenti e crediti sono attività finanziarie non derivate, con pagamenti fissi o determinabili, non quotati 
in un mercato attivo. Dopo la rilevazione iniziale, tali attività finanziarie sono poi valutate al costo 
ammortizzato, utilizzando il criterio del tasso d’interesse effettivo (TIE), dedotte le perdite di valore. Il costo 
ammortizzato è calcolato rilevando eventuali sconti, premi sull’acquisto, onorari o costi che sono parte 
integrante del tasso d’interesse effettivo. Il tasso d’interesse effettivo è rilevato come provento finanziario nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Le svalutazioni derivanti da perdite di valore sono rilevate nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio come oneri finanziari. Questa categoria normalmente include i 

crediti commerciali e gli altri crediti. 
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Investimenti posseduti sino alla scadenza 

Le attività finanziarie che non sono strumenti derivati e che sono caratterizzate da pagamenti a scadenza fissa 
o determinabile, sono classificate tra gli “investimenti detenuti fino a scadenza” laddove il Gruppo abbia 
l’intenzione e la capacità di mantenerle in portafoglio fino a scadenza. Dopo la rilevazione iniziale, gli 
investimenti finanziari detenuti fino a scadenza sono valutati con il criterio del costo ammortizzato, usando il 
metodo del tasso d’interesse effettivo, dedotte le perdite di valore. Il costo ammortizzato è calcolato 
rilevando eventuali sconti, premi sull’acquisto, onorari o costi che sono parte integrante del tasso d’interesse 
effettivo. Il tasso d’interesse effettivo è compreso tra i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio. Le svalutazioni sono rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio tra gli oneri finanziari. 

Il Gruppo non deteneva investimenti di questo tipo al 30 settembre 2014. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

Le attività finanziarie disponibili per la vendita comprendono azioni e titoli di debito. Le azioni classificate 
come disponibili per la vendita sono quelle che non sono state classificate come detenute per la 
negoziazione, né designate al fair value nel conto economico. I titoli di debito rientranti in questa categoria 
sono quelli detenuti per un periodo indefinito e quelli che potrebbero essere venduti in risposta alle necessità 
di liquidità o al cambiamento delle condizioni di mercato. Rientrano in questa categoria le partecipazioni in 

imprese diverse dalle controllate, collegate. 

Dopo la rilevazione iniziale, le attività finanziarie disponibili per la vendita sono valutate al fair value (se 
determinabile in modo attendibile) e i loro utili e perdite non realizzati sono riconosciuti tra le altre 
componenti di conto economico complessivo nella riserva delle attività disponibili per la vendita, fino 
all’eliminazione dell’investimento – momento in cui l’utile o la perdita cumulati sono rilevati tra gli altri 
proventi o oneri operativi – ovvero fino al momento in cui si configuri una perdita di valore – quando la 
perdita cumulata è stornata dalla riserva e riclassificata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio tra gli 
oneri finanziari. Gli interessi percepiti nel periodo in cui sono detenute le attività finanziarie disponibili per 
la vendita sono rilevati tra i proventi finanziari utilizzando il metodo del tasso d’interesse effettivo (TIE). Il 
Gruppo valuta se la capacità e l’intento di vendere a breve termine le proprie attività finanziarie disponibili 
per la vendita sia ancora appropriato. Laddove, in rare circostanze, il Gruppo non fosse in grado di negoziare 
queste attività finanziarie a causa di mercati inattivi, può scegliere di riclassificare queste attività finanziarie 
se il management ha la capacità e l’intenzione di mantenere tali attività nel prevedibile futuro o fino alla 

scadenza. 

Per le attività finanziarie riclassificate al di fuori dalla categoria disponibili per la vendita, l’utile o la perdita 
precedentemente rilevata è ammortizzata nel conto economico sulla base della vita residua dell’investimento, 
utilizzando il tasso d’interesse effettivo. La differenza tra il nuovo costo ammortizzato e i flussi di cassa 
attesi è ammortizzata sulla vita utile residua dell’attività applicando il tasso d’interesse effettivo. Se l’attività 
è successivamente svalutata, l’importo contabilizzato nel patrimonio netto è riclassificato nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio. 
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Cancellazione 

Un’attività finanziaria (o, ove applicabile, parte di un’attività finanziaria o parte di un gruppo di attività 
finanziarie simili) è cancellata in primo luogo (es. rimossa dal prospetto della situazione patrimoniale-

finanziaria) quando: 

- i diritti a ricevere flussi finanziari dall’attività sono estinti; 

- il Gruppo ha trasferito ad una terza parte il diritto a ricevere flussi finanziari dall’attività o ha assunto 
l’obbligo contrattuale di corrisponderli interamente e senza ritardi e (a) ha trasferito sostanzialmente 
tutti i rischi e benefici della proprietà dell’attività finanziaria, oppure (b) non ha trasferito né 
trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici dell’attività, ma ha trasferito il controllo della 

stessa. 

Nei casi in cui il Gruppo abbia trasferito i diritti a ricevere flussi finanziari da un’attività o abbia siglato un 
accordo in base al quale mantiene i diritti contrattuali a ricevere i flussi finanziari dell’attività finanziaria, ma 
assume un’obbligazione contrattuale a pagare i flussi finanziari a uno o più beneficiari (pass-through), esso 
valuta se e in che misura abbia trattenuto i rischi e i benefici inerenti al possesso. Nel caso in cui non abbia 
né trasferito né trattenuto sostanzialmente tutti i rischi e benefici o non abbia perso il controllo sulla stessa, 
l’attività continua ad essere rilevata nel bilancio del Gruppo nella misura del suo coinvolgimento residuo 
nell’attività stessa. In questo caso, il Gruppo riconosce inoltre una passività associata. L’attività trasferita e la 
passività associata sono valutate in modo da riflettere i diritti e le obbligazioni che rimangono di pertinenza 

del Gruppo. 

Perdita di valore di attività finanziarie 

Il Gruppo verifica ad ogni data di bilancio se un’attività finanziaria, o gruppo di attività finanziarie, ha subito 
una perdita di valore. Esiste una perdita di valore quando dopo la rilevazione iniziale sono intervenuti uno o 
più eventi (quando interviene “un evento di perdita”) che hanno un impatto sui flussi di cassa futuri stimati 
dell’attività finanziaria o del gruppo di attività finanziarie, impatto che possa essere attendibilmente stimato. 
Le evidenze di perdita di valore possono includere indicazioni che un debitore o un gruppo di debitori si 
trovano in una situazione di difficoltà finanziaria, incapacità di far fronte alle obbligazioni, incapacità o 
ritardi nella corresponsione d’interessi o d’importanti pagamenti, probabilità di essere sottoposti a procedure 
concorsuali o altre forme di ristrutturazione finanziaria, e da dati osservabili che indichino un decremento 
misurabile nei flussi di cassa futuri stimati, quali cambiamenti in contesti o nelle condizioni economiche che 

si correlano a crisi finanziaria. 

Per le attività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato il Gruppo ha innanzitutto valutato se 
sussistesse una perdita di valore per ogni attività finanziaria individualmente significativa, ovvero 
collettivamente per le attività finanziarie non individualmente significative. Laddove non vi siano evidenze 
di perdita di valore di attività finanziarie valutate singolarmente, significative o meno, l’attività è inclusa in 
un gruppo di attività finanziarie con caratteristiche di rischio di credito simile e viene valutata 
collettivamente ai fini della verifica della perdita di valore. Le attività considerate individualmente nella 
determinazione di perdite di valore, per le quali viene rilevata o permane una perdita di valore non sono 

incluse nella valutazione collettiva della perdita di valore. 
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L’ammontare di qualunque perdita di valore identificata è misurato dalla differenza tra il valore contabile 
dell’attività e il valore attuale dei flussi di cassa futuri stimati (escluse le perdite di credito attese in futuro 
che non sono ancora avvenute). Il valore attuale dei flussi di cassa è scontato al tasso d’interesse effettivo 

originario dell’attività finanziaria. 

Il valore contabile dell’attività viene ridotto attraverso la contabilizzazione di un fondo svalutazione e 
l’importo della perdita è rilevato nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. Gli interessi attivi (registrati tra 
i proventi finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio) continuano a essere stimati sul valore 
contabile ridotto e sono calcolati applicando il tasso d’interesse utilizzato per scontare i flussi di cassa futuri 
ai fini della valutazione della perdita di valore. I finanziamenti e i relativi fondi svalutazione sono stornati 
quando non vi sia realistica prospettiva di un futuro recupero e le garanzie sono state realizzate o sono state 
trasferite al Gruppo. Se, in un esercizio successivo, l’ammontare della svalutazione stimata aumenta o 
diminuisce in conseguenza di un evento intervenuto dopo la rilevazione della svalutazione, tale svalutazione 
è aumentata o diminuita rettificando il fondo. Se un’attività stornata è poi recuperata, il valore recuperato è 

accreditato al prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio a riduzione degli oneri finanziari. 

Riguardo al valore di un’attività o un gruppo di attività finanziarie disponibili per la vendita, Il Gruppo 

valuta ad ogni data di bilancio se vi sia obiettiva evidenza di riduzione di valore. 

Nel caso di strumenti rappresentativi di capitale classificati come disponibili per la vendita, l’obiettiva 
evidenza includerebbe una significativa o prolungata riduzione del fair value dello strumento al di sotto del 
suo costo. Il termine ‘significativo’ è valutato rispetto al costo originario dello strumento e il termine 
‘prolungato’ rispetto al periodo in cui il fair value si è mantenuto al di sotto del costo originario. Laddove vi 
sia evidenza di riduzione di valore, la perdita cumulativa – misurata dalla differenza tra il costo di acquisto e 
il fair value attuale, dedotte le perdite per riduzione di valore di quell’attività finanziaria rilevata prima nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio – è stornata dal prospetto delle altre componenti di conto economico 

complessivo e rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 

Le perdite per riduzione di valore su strumenti rappresentativi di capitale non sono ripristinate con effetto 
rilevato nel conto economico; gli incrementi nel loro fair value successivi alla riduzione di valore sono 

rilevati direttamente nel conto economico complessivo. 

Nel caso di strumenti di debito classificati come disponibili per la vendita, la svalutazione è determinata con 
i medesimi criteri utilizzati per le attività finanziarie contabilizzate al costo ammortizzato. Tuttavia, 
l’ammontare della svalutazione è dato dalla perdita cumulata, vale a dire la differenza tra il costo 
ammortizzato e il fair value attuale, meno eventuali perdite di valore sull’investimento precedentemente 

rilevate nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 

Gli interessi attivi futuri continuano a essere stimati sulla base del ridotto valore contabile dell’attività e sono 
stimati usando il tasso d’interesse utilizzato per scontare i flussi di cassa futuri ai fini della determinazione 
della svalutazione. Gli interessi attivi sono rilevati tra i proventi finanziari. Se, in un esercizio successivo, il 
fair value dello strumento di debito aumenta e l’incremento può essere obiettivamente correlato a un evento 
intervenuto dopo la svalutazione che era stata rilevata nel prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio, tale 

svalutazione è rettificata sempre attraverso il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio. 
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 Rimanenze 

Le rimanenze sono iscritte al minore tra il costo di acquisto o di produzione e il valore netto di realizzo 
rappresentato dall’ammontare che la società si attende di ottenere dalla loro vendita nel normale svolgimento 
dell’attività. Il costo delle rimanenze è determinato al costo specifico per le merci chiaramente identificabili 

o, per i beni fungibili, con il metodo del FIFO. 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti includono la cassa, i conti correnti bancari, i depositi 
rimborsabili a domanda e altri investimenti finanziari a breve termine e ad elevata liquidità, che sono 
prontamente convertibili in cassa, ovvero trasformabili in disponibilità liquide entro 90 giorni della data di 

originaria acquisizione e sono soggetti ad un rischio non significativo di variazione di valore. 

 Passività finanziarie 

Rilevazione e valutazione iniziale 

Le passività finanziarie sono classificate, al momento della rilevazione iniziale, tra le passività finanziarie al 
fair value rilevato a conto economico, tra i mutui e finanziamenti, o tra i derivati designati come strumenti di 

copertura. 

Tutte le passività finanziarie sono rilevate inizialmente al fair value cui si aggiungono, nel caso di mutui, 

finanziamenti e debiti, i costi di transazione ad essi direttamente attribuibili. 

Le passività finanziarie del Gruppo comprendono debiti commerciali e altri debiti, mutui e finanziamenti, 

inclusi scoperti di conto corrente, garanzie concesse e strumenti finanziari derivati. 

Valutazione successiva 

La valutazione delle passività finanziarie dipende dallo loro classificazione, come di seguito descritto: 

Passività finanziarie al fair value rilevato a conto economico 

Le passività finanziarie al fair value con variazioni rilevate a conto economico comprendono passività 
detenute per la negoziazione e passività finanziarie rilevate inizialmente al fair value con variazioni rilevate a 

conto economico. 

Le passività detenute per la negoziazione sono tutte quelle sostenute ai fini della loro rivendita nel breve 
termine. Questa categoria include inoltre gli strumenti finanziari derivati sottoscritti dal Gruppo che non sono 
designati come strumenti di copertura in una relazione di copertura definita dallo IAS 39. I derivati sono 
classificati come strumenti finanziari detenuti per la negoziazione salvo che non siano designati come 

strumenti di copertura efficaci. 

Gli utili o le perdite sulle passività detenute per la negoziazione sono rilevati nel prospetto dell’utile/(perdita) 
d’esercizio. Le passività finanziarie sono designate al fair value con variazioni rilevate a conto economico 

dalla data di prima iscrizione, solo se i criteri dell’IAS 39 sono soddisfatti. 
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Passività per finanziamenti 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività per finanziamenti sono valutate con il criterio del costo 
ammortizzato usando il metodo del tasso di interesse effettivo. Gli utili e le perdite sono contabilizzati nel 

conto economico quando la passività è estinta, oltre che attraverso il processo di ammortamento. 

Il costo ammortizzato è calcolato rilevando lo sconto o il premio sull’acquisizione e gli onorari o costi che 
fanno parte integrante del tasso di interesse effettivo. L’ammortamento al tasso di interesse effettivo è 

compreso tra gli oneri finanziari nel prospetto dell’utile/(perdita). 

Garanzie finanziarie passive 

Le garanzie finanziarie passive emesse dal Gruppo sono contratti che richiedono un pagamento per 
rimborsare il possessore di un titolo di debito a fronte di un perdita da esso subita a seguito 
dell’inadempienza del debitore nel pagamento alla scadenza prevista contrattualmente. I contratti di garanzia 
finanziaria sono inizialmente rilevati come passività al fair value, incrementati dei costi di transazione 
direttamente attribuibili all’emissione della garanzia. Successivamente, la passività è misurata al maggiore 
tra la migliore stima dell’esborso richiesto per far fronte all’obbligazione garantita alla data di bilancio e 

l’ammontare inizialmente rilevato, al netto degli ammortamenti cumulati. 

Cancellazione 

Una passività finanziaria viene cancellata quando l’obbligazione sottostante la passività è estinta, annullata 
ovvero onorata. Laddove una passività finanziaria esistente fosse sostituita da un’altra dello stesso prestatore, 
a condizioni sostanzialmente diverse, oppure le condizioni di una passività esistente venissero 
sostanzialmente modificate, tale scambio o modifica viene trattato come una cancellazione contabile della 
passività originale, accompagnata dalla rilevazione di una nuova passività, con iscrizione nel prospetto 

dell’utile/(perdita) d’esercizio di eventuali differenze tra i valori contabili. 

Compensazione di strumenti finanziari 

Un’attività e una passività finanziaria possono essere compensate e il saldo netto esposto nel prospetto della 
situazione patrimoniale-finanziaria, se esiste un diritto legale attuale a compensare gli importi rilevati 
contabilmente e vi sia l’intenzione di estinguere il residuo netto, o realizzare l’attività e contemporaneamente 

estinguere la passività. 

 Debiti commerciali e altri debiti 

I debiti commerciali e gli altri debiti, sono inizialmente iscritte al fair value, al netto dei costi accessori di 
diretta imputazione, e successivamente sono valutati al costo ammortizzato, applicando il criterio del tasso 
effettivo d’interesse. Se vi è un cambiamento stimabile nei flussi di cassa attesi, il valore delle passività è 
ricalcolato per riflettere tale cambiamento sulla base del valore attuale dei nuovi flussi di cassa attesi e del 

tasso interno di rendimento inizialmente determinato. 

 Benefici a dipendenti 

I fondi relativi al personale erogati in coincidenza o successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro 
sono costituiti principalmente dal Trattamento di Fine Rapporto (TFR), disciplinato dalla legislazione italiana 
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all’art. 2120 del codice civile. Il TFR rappresenta un piano a benefici definiti, ovvero un programma 
formalizzato di benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro che costituisce un’obbligazione futura e 
per il quale il Gruppo si fa carico dei rischi attuariali e d’investimento relativi. Come richiesto dallo IAS 
19R, il Gruppo utilizza il Metodo della Proiezione Unitaria del Credito per determinare il valore attuale delle 
obbligazioni e il relativo costo previdenziale delle prestazioni di lavoro corrente; tale metodo di calcolo 
richiede l’utilizzo d’ipotesi attuariali obiettive e compatibili su variabili demografiche (tasso di mortalità, 
tasso di rotazione del personale) e finanziarie (tasso di sconto, incrementi futuri dei livelli retributivi). Gli 
utili e le perdite attuariali sono immediatamente ed integralmente riconosciuti nel conto economico 
complessivo in conformità allo IAS 19R. 

A seguito della riforma sulla previdenza, a partire dal 1° gennaio 2007 il TFR maturato, a seguito dell’entrata 
in vigore della riforma stessa, è destinato ai fondi pensione o al fondo di tesoreria istituito presso l l’Inps per 
le imprese aventi più di 50 dipendenti ovvero, nel caso d’imprese aventi meno di 50 dipendenti, può 
rimanere in azienda analogamente a quanto effettuato negli esercizi precedenti o destinato a fondi pensione. 
Su questo, la destinazione delle quote maturande del TFR ai fondi pensione ovvero all’Inps comporta che 
una quota del TFR maturando sia classificata come un piano a contributi definiti in quanto l’obbligazione 
dell’impresa è rappresentata esclusivamente dal versamento dei contributi al fondo pensione ovvero all’Inps. 
La passività relativa al TFR pregresso continua a rappresentare un piano a benefici definiti da valutare 

secondo ipotesi attuariali. 

Da un punto di vista contabile, attraverso la valutazione attuariale si imputano a conto economico nella voce 
“oneri/proventi finanziari l’interest cost che costituisce l’onere figurativo che l’impresa sosterrebbe 
chiedendo al mercato un finanziamento di importo pari al TFR e nella voce “costo del lavoro” il current 
service cost che definisce l’ammontare dei diritti maturati nell’esercizio dai dipendenti che non hanno 
trasferito alla previdenza complementare le quote maturate dal 1 gennaio 2007. Gli utili e le perdite attuariali 
che riflettono gli effetti derivanti da variazioni delle ipotesi attuariali utilizzate sono rilevati direttamente nel 
patrimonio netto senza mai transitare a conto economico e sono esposti nel prospetto di conto economico 

complessivo. 

 Fondi per rischi ed oneri 

I fondi per rischi e oneri sono iscritti a fronte di perdite e oneri di natura determinata, di esistenza certa o 
probabile, dei quali, tuttavia, non sono determinabili l’ammontare e/o la data di accadimento. L’iscrizione dei 
fondi viene rilevata solo quando esiste un’obbligazione corrente (legale o implicita) per una futura uscita di 
risorse economiche come risultato di eventi passati ed è probabile che tale uscita sia richiesta per 
l’adempimento dell’obbligazione. Tale ammontare rappresenta la miglior stima dell’onere per estinguere 
l’obbligazione. Il tasso utilizzato nella determinazione del valore attuale della passività riflette i valori 

correnti di mercato e tiene conto del rischio specifico associabile a ciascuna passività. 

Quando l’effetto finanziario del tempo è significativo e le date di pagamento delle obbligazioni sono 
attendibilmente stimabili, i fondi sono valutati al valore attuale dell’esborso previsto utilizzando un tasso che 
rifletta le condizioni del mercato, la variazione del costo del denaro nel tempo e il rischio specifico legato 
all’obbligazione. L’incremento del valore del fondo determinato da variazioni del costo del denaro nel tempo 

è contabilizzato quale onere finanziario. 
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I rischi per i quali il manifestarsi di una passività è soltanto possibile sono indicati nell’apposita sezione 

informativa sulle passività potenziali e per i medesimi non si procede ad alcuno stanziamento. 

 Attività non correnti detenute per la vendita o per la distribuzione agli azionisti della controllante e 
attività cessate 

Il Gruppo classifica le attività non correnti e i gruppi in dismissione come detenuti per la vendita o per la 
distribuzione agli azionisti della controllante se il loro valore contabile sarà recuperato principalmente con 
un’operazione di vendita o di distribuzione, anziché tramite il loro uso continuativo. Tali attività non correnti 
e gruppi in dismissione classificati come detenuti per la vendita o per la distribuzione agli azionisti sono 
valutate al minore tra il valore contabile e il loro fair value al netto dei costi di vendita o di distribuzione. I 
costi di distribuzione sono i costi aggiuntivi direttamente attribuibili alla distribuzione, esclusi gli oneri 

finanziari e le imposte. 

La condizione per la classificazione come detenuti per la distribuzione si considera rispettata solo quando la 
distribuzione è altamente probabile e l’attività o il gruppo in dismissione è disponibile per la distribuzione 
immediata nelle sue attuali condizioni. Le azioni richieste per concludere la distribuzione dovrebbero 
indicare che è improbabile che possano intervenire cambiamenti significativi nella distribuzione o che la 
distribuzione venga annullata. La Direzione deve essersi impegnata alla distribuzione, il cui completamento 
dovrebbe essere previsto entro un anno dalla data della classificazione. Simili considerazioni sono valide 

anche per le attività e i gruppi in dismissione detenuti per la vendita. 

L’ammortamento degli impianti e dei macchinari e delle attività immateriali cessa nel momento in cui questi 

sono classificati come disponibili per la vendita o per la distribuzione agli azionisti. 

Le attività e le passività classificate come detenute per la vendita o per la distribuzione agli azionisti sono 

presentate separatamente tra le voci correnti nel bilancio. 

Un gruppo in dismissione si qualifica come attività operativa cessata se è: 

- una componente del Gruppo che rappresenta una CGU o un gruppo di CGU; 

- classificata per la vendita o la distribuzione agli azionisti o è già stata ceduta in tale modo; 

- importante ramo autonomo di attività o area geografica di attività. 

Le attività destinate alla dismissione sono escluse dal risultato delle attività operative e sono presentate nel 
prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio in un’unica riga come utile/(perdita) netto derivante da attività 

destinate alla dismissione. 

 Riconoscimento dei ricavi 

Vendita di merci 

I ricavi dalla vendita di merci sono valutati al fair value del corrispettivo ricevuto o spettante tenendo conto 
del valore di eventuali resi, abbuoni, sconti commerciali e premi legati alla quantità. I ricavi sono rilevati 
quando i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni sono trasferiti all’acquirente, quando 
la recuperabilità del corrispettivo è probabile, i relativi costi o l’eventuale restituzione delle merci possono 
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essere stimati attendibilmente, e se la Direzione smette di esercitare il livello continuativo di attività 
solitamente associate con la proprietà della merce venduta. I trasferimenti dei rischi e dei benefici, di norma, 

coincidono con la spedizione al cliente, che corrisponde al momento della consegna delle merci al vettore. 

Prestazione di servizi 

I ricavi relativi alla prestazione di servizi vengono rilevati in base allo stato di effettivo completamento del 
servizio alla data di riferimento del bilancio e sono rappresentati al netto di sconti e abbuoni. In particolare, 

le prestazioni delle attività pubblicitarie vengono rilevate sulla base dell’effettivo erogato. 

 Riconoscimento dei costi 

I costi sono riconosciuti al momento dell’acquisizione del bene o servizio. 

 Imposte 

Le imposte correnti e il beneficio fiscale dell’esercizio sono valutati per l’importo che ci si attende di 
corrispondere alle autorità fiscali o recuperare. Le aliquote e la normativa fiscale utilizzate per calcolare 
l’importo sono quelle emanate, o sostanzialmente in vigore, alla data di chiusura di bilancio nei paesi dove il 
Gruppo opera e genera il proprio reddito imponibile. Le imposte correnti relative ad elementi rilevati 
direttamente a patrimonio netto sono rilevate anch’esse a patrimonio netto e non nel prospetto 
dell’utile/(perdita) d’esercizio. Il Management periodicamente valuta la posizione assunta nella dichiarazione 
dei redditi nei casi in cui le norme fiscali siano soggette ad interpretazioni e, ove appropriato, provvede a 

stanziare degli accantonamenti. 

Le imposte differite sono calcolate applicando il cosiddetto “liability method” alle differenze temporanee alla 

data di bilancio tra i valori fiscali delle attività e delle passività e i corrispondenti valori di bilancio. 

Le imposte differite passive sono rilevate su tutte le differenze temporanee tassabili, con le seguenti 

eccezioni: 

- le imposte differite passive derivano dalla rilevazione iniziale dell’avviamento o di un’attività o 
passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, al tempo della 

transazione stessa, non influenza né il risultato di bilancio né il risultato fiscale; 

- il riversamento delle differenze temporanee imponibili, associate a partecipazioni in società 
controllate, collegate e joint venture, può essere controllato, ed è probabile che esso non si verifichi 

nel prevedibile futuro; 

- le imposte differite attive sono rilevate a fronte di tutte le differenze temporanee deducibili, dei 
crediti e delle perdite fiscali non utilizzate e riportabili a nuovo, nella misura in cui sia probabile che 
saranno disponibili sufficienti imponibili fiscali futuri, che possano consentire l’utilizzo delle 
differenze temporanee deducibili e dei crediti e delle perdite fiscali riportati a nuovo, eccetto i casi in 

cui: 

- l’imposta differita attiva collegata alle differenze temporanee deducibili deriva dalla rilevazione 
iniziale di un’attività o passività in una transazione che non rappresenta un’aggregazione aziendale e, 

al tempo della transazione stessa, non influisce né sul risultato di bilancio, né sul risultato fiscale; 
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- nel caso di differenze temporanee deducibili associate a partecipazioni in società controllate, 
collegate e joint venture, le imposte differite attive sono rilevate solo nella misura in cui sia 
probabile che esse si riverseranno nel futuro prevedibile e che vi saranno sufficienti imponibili fiscali 

a fronte che consentano il recupero di tali differenze temporanee. 

Le imposte anticipate, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non compensata dalle 
imposte differite passive, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia disponibile un reddito 
imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate. Le imposte differite e anticipate sono 
determinate utilizzando le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili negli esercizi nei quali le 
differenze saranno realizzate o estinte, sulla base delle aliquote fiscali in vigore o sostanzialmente in vigore 

alla data di bilancio. 

Il valore di carico delle imposte differite attive viene riesaminato a ciascuna data di bilancio e ridotto nella 
misura in cui non sia più probabile che saranno disponibili in futuro sufficienti imponibili fiscali da 
permettere in tutto o in parte l’utilizzo di tale credito. Le imposte differite attive non rilevate sono 
riesaminate ad ogni data di bilancio e sono rilevate nella misura in cui diventa probabile che i redditi fiscali 

saranno sufficienti a consentire il recupero di tali imposte differite attive. 

Le imposte correnti, differite e anticipate sono rilevate nel conto economico, a eccezione di quelle relative a 
voci direttamente addebitate o accreditate a patrimonio netto nei cui casi anche il relativo effetto fiscale è 
riconosciuto direttamente a patrimonio netto. Le imposte sono compensate quando sono applicate dalla 

medesima autorità fiscale e vi è un diritto legale di compensazione. 

 Utile/(perdita) per azione 

Base 

L’utile/(perdita) per azione è calcolato quale rapporto tra il risultato economico del Gruppo per la media 

ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le eventuali azioni proprie. 

Diluito 

L’utile/(perdita) diluito per azione è calcolato quale rapporto tra il risultato economico del Gruppo per la 
media ponderata delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio, escludendo le eventuali azioni 
proprie. Ai fini del calcolo dell’utile diluito per azione, la media ponderata delle azioni in circolazione è 
modificata assumendo la conversione di tutte le potenziali azioni aventi effetto diluitivo, mentre il risultato 

economico del Gruppo è rettificato per tenere conto degli effetti, al netto delle imposte, della conversione. 

Costi di quotazione 

Nell’ambito del progetto di quotazione, l’Emittente sostiene specifici costi, quali (i) le commissioni che 
vengono riconosciute alle banche coordinatrici dell’offerta, (ii) gli onorari che vengono corrisposti ai 
consulenti, specialisti e legali; (iii) altri costi quali, a titolo esemplificativo, i costi di comunicazione, le spese 

di stampa dei prospetti informativi e le spese vive. 

I costi di quotazione sostenuti fino al 30 settembre 2014, che hanno natura di costi incrementali direttamente 
attribuibili all’operazione di aumento di capitale che diversamente sarebbero stati evitati, sono contabilizzati 

tra gli altri crediti correnti del bilancio consolidato. 
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In un’operazione di quotazione, in cui e previsto che l’Emittente emetta nuove azioni e quoti sia le nuove 
azioni sia le azioni esistenti, alcuni costi vengono sostenuti congiuntamente sia per l’attività di aumento di 
capitale e di cessione di nuove azioni, sia per l’attività di cessione di azioni esistenti. In questa situazione, i 
criteri per la loro allocazione alle due attività devono essere identificati secondo criteri ragionevoli che 
riflettono la sostanza dello IAS 32, riconoscendoli in parte a diminuzione del patrimonio netto e in parte a 

conto economico nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2014. 

L’Emittente stima che le spese relative al processo di quotazione e all’Offerta, escluse le commissioni 
riconosciute al Consorzio di Collocamento, saranno pari a circa Euro 3 milioni e saranno sostenute 
interamente dall’Emittente. Tali spese, a seguito del positivo completamento del processo di quotazione, si 
prevede che saranno imputate in diminuzione del patrimonio netto in misura pari al rapporto tra il numero di 
nuove azioni emesse attraverso l’aumento di capitale e il numero totale di azioni che vengono quotate; la 

restante parte sarà imputata a conto economico. 

20.2.2 Valutazioni discrezionali e stime contabili significative 

La predisposizione del bilancio consolidato in conformità con gli IFRS richiede, da parte degli 
amministratori, l’applicazione di principi e metodologie contabili che, in talune circostanze, trovano 
fondamento in valutazioni e stime basate sull’esperienza storica e su assunzioni che sono di volta in volta 
considerate ragionevoli e realistiche in funzione delle relative circostanze. L’applicazione di tali stime e 
assunzioni influenza gli importi rilevati in bilancio, e l’informativa fornita. I risultati finali effettivi delle 
poste di bilancio per le quali sono state utilizzate le suddette stime e assunzioni possono differire da quelli 
riportati nei bilanci che rilevano gli effetti del manifestarsi dell’evento oggetto di stima, a causa 

dell’incertezza che caratterizza le assunzioni e le condizioni sulle quali si basano le stime. 

Di seguito sono brevemente elencate le voci che, relativamente al Gruppo, richiedono maggiore soggettività 
da parte degli amministratori nell’elaborazione delle stime e per le quali un cambiamento nelle condizioni 

sottostanti le assunzioni utilizzate potrebbe avere un impatto significativo sui risultati finanziari del Gruppo. 

Avviamento 

L’avviamento è sottoposto a verifica annuale (cosiddetto “impairment test”) al fine di accertare se si sia 
verificata una riduzione di valore dello stesso. La riduzione di valore, rilevata quando il valore netto 
contabile dell’unità generatrice di flussi di cassa alla quale gli stessi sono allocati risulti superiore al suo 
valore recuperabile (definito come il maggior valore tra il valore d’uso e il fair value della stessa) va rilevata 
tramite una svalutazione. La verifica di conferma di valore richiede da parte degli amministratori l’esercizio 
di valutazioni soggettive basate sulle informazioni disponibili all’interno del Gruppo e provenienti dal 
mercato, nonché sull’esperienza storica. Inoltre, qualora venga identificata una potenziale riduzione di 
valore, il Gruppo procede alla determinazione della stessa utilizzando tecniche valutative ritenute idonee. Le 
medesime verifiche di valore e le medesime tecniche valutative sono applicate alle attività immateriali e 
materiali a vita utile definita quando sussistono indicatori che facciano prevedere difficoltà per il recupero 
del relativo valore netto contabile tramite l’uso. La corretta identificazione degli elementi indicatori 
dell’esistenza di una potenziale riduzione di valore e le stime per la determinazione delle stesse dipendono da 

fattori che possono variare nel tempo influenzando le valutazioni e stime effettuate dagli amministratori. 
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Fondo svalutazione crediti commerciali 

Il fondo svalutazione crediti riflette la miglior stima degli amministratori circa le perdite relative al 
portafoglio crediti nei confronti della clientela. Tale stima si basa sulle perdite attese da parte del Gruppo, 
determinate in funzione dell’esperienza passata per crediti simili, degli scaduti correnti e storici, dell’attento 

monitoraggio della qualità del credito e di proiezioni circa le condizioni economiche e di mercato. 

Imposte anticipate 

La contabilizzazione delle imposte anticipate è effettuata sulla base delle aspettative di un imponibile fiscale 
negli esercizi futuri atto al loro recupero. La valutazione degli imponibili attesi ai fini della contabilizzazione 
delle imposte anticipate dipende da fattori che possono variare nel tempo e determinare effetti significativi 

sulla recuperabilità dei crediti per imposte anticipate. 

Fondi rischi e oneri 

A fronte dei rischi legali e fiscali sono rilevati accantonamenti rappresentativi del rischio di esito negativo. Il 
valore dei fondi iscritti in bilancio relativi a tali rischi rappresenta la miglior stima alla data operata dagli 
amministratori. Tale stima comporta l’adozione di assunzioni che dipendono da fattori che possono cambiare 
nel tempo e che potrebbero pertanto avere effetti significativi rispetto alle stime correnti effettuate dagli 

amministratori per la redazione dei bilanci del Gruppo. 

Fondo obsolescenza di magazzino 

Il fondo svalutazione magazzino riflette la stima del management circa le perdite di valore attese da parte del 

Gruppo, determinate in funzione dell’esperienza passata e dell’andamento storico e atteso del mercato. 
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20.2.3 Cambiamenti di principi contabili, nuovi principi contabili, cambiamenti di stime e 

riclassifiche 

20.2.3.1 Nuovi principi contabili, emendamenti ed interpretazioni 

Si riportano di seguito i nuovi principi contabili ed emendamenti che sono entrati in vigore a partire dal 

primo gennaio 2014 e che sono stati adottati dal Gruppo: 

Descrizione Data di 
omologa 

Pubblicazione 
in G.U.C.E. 

Data di efficacia prevista del principio 

Guida alle disposizioni transitorie (modifiche agli IFRS 
10, 11 e 12) 

04/04/2013 05/04/2013 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 

IFRS 10 Bilancio consolidato 11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 
IFRS 11 Accordi a controllo congiunto 11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 
IFRS 12 Informativa sulle partecipazioni in altre entità 11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 
Modifiche allo IAS 27 Bilancio separato  11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 
Modifiche allo IAS 28 Partecipazioni in società collegate 
e joint venture  

11/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 

Modifiche allo IAS 32 Strumenti finanziari: Esposizione 
in bilancio – Compensazioni di attività e passività 
finanziarie 

13/12/2012 29/12/2012 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 

Entità di investimento (modifiche all’IFRS 10, all’IFRS 
12 e allo IAS 27) 

20/11/2012 21/11/2012 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 

Informazioni integrative sul valore recuperabile delle 
attività non finanziarie (modifiche allo IAS 36) 

19/12/2013 20/12/2013 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 

Novazione dei derivati e continuazione della 
contabilizzazione di copertura (modifiche allo IAS 39) 

19/12/2013 20/12/2013 Esercizi che iniziano dopo il 1 gennaio 2014 

 

L’adozione dei principi e delle interpretazioni sopra indicati non hanno comportato impatti materiali nella 
valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi del Gruppo, anche con particolare riferimento 

ai principi IFRS 10, 11 e 12. 

20.2.3.2 Principi contabili, emendamenti ed interpretazioni non ancora applicabili e non adottati 

in via anticipata dal Gruppo 

Alla data del presente Bilancio Consolidato Intermedio gli organi competenti dell’Unione Europea non 
hanno ancora concluso il processo di omologazione necessario per l’applicazione dei principi contabili, 

emendamenti ed interpretazioni di seguito descritti: 

 In novembre 2013, lo IASB ha pubblicato alcuni emendamenti minori allo IAS 19 – Benefici ai 
dipendenti intitolati “Piani a benefici definiti: Contribuzioni dei dipendenti”. Tali emendamenti 
riguardano la semplificazione del trattamento contabile delle contribuzioni ai piani a benefici definiti 
da parte dei dipendenti o di terzi in casi specifici. Gli emendamenti sono applicabili, in modo 
retroattivo, per gli esercizi che hanno inizio il o dopo il 1° luglio 2014, è consentita l’adozione 

anticipata. 

 In dicembre 2013, lo IASB ha emesso un insieme di modifiche agli IFRS (Annual Improvements to 
IFRSs - 2010-2012 Cycle e Annual Improvements to IFRSs - 2011-2013 Cycle). Tra gli altri, i temi 
più rilevanti trattati in tali emendamenti sono: la definizione di condizioni di maturazione nell’IFRS 



Sezione Prima 

433 

2 – Pagamenti basati su azioni, l’informativa sulle stime e giudizi utilizzati nel raggruppamento dei 
segmenti operativi nell’IFRS 8 – Segmenti operativi, l’identificazione e l’informativa di una 
transazione con parte correlata che sorge quando una società di servizi fornisce il servizio di gestione 
dei dirigenti con responsabilità strategiche alla società che redige il bilancio nello IAS 24 – 
Informativa sulle parti correlate, l’esclusione dall’ambito di applicazione dell’IFRS 3 – Aggregazioni 
aziendali, di tutti i tipi di accordi a controllo congiunto, e alcuni chiarimenti sulle eccezioni 
all’applicazione dell’IFRS 13 – Misurazione del fair value. Tali emendamenti sono applicabili a 

partire dal 1° gennaio 2015. 

 In maggio 2014 lo IASB ha emesso alcuni emendamenti allo IFRS 11 – Accordi a controllo 
congiunto: Rilevazione dell’acquisizione di partecipazioni in attività a controllo congiunto, fornendo 
chiarimenti sulla rilevazione contabile delle acquisizioni di Partecipazioni in attività a controllo 
congiunto che costituiscono un business. Gli emendamenti sono applicabili in modo retroattivo, a 

partire dal 1° gennaio 2016, è consentita l’applicazione anticipata. 

 In maggio 2014, lo IASB ha emesso un emendamento allo IAS 16 - Immobili, impianti e macchinari 
e allo IAS 38 - Attività immateriali. Lo IASB ha chiarito che l’utilizzo di metodi basati sui ricavi per 
calcolare l’ammortamento di un bene non è appropriato in quanto i ricavi generati da un’attività che 
include l’utilizzo di un bene generalmente riflette fattori diversi dal consumo dei benefici economici 
derivanti dal bene. Lo IASB ha inoltre chiarito che si presume i ricavi generalmente non siano una 
base adeguata per misurare il consumo dei benefici economici generati da un’attività immateriale. 
Tale presunzione, tuttavia, può essere superata in determinate circostanze limitate. Tali modifiche 

sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2016, è consentita l’applicazione anticipata. 

 In maggio 2014, lo IASB ha emesso il principio IFRS 15 - Ricavi da contratti con i clienti, che 
richiede ad una società di rilevare i ricavi al momento del trasferimento del controllo di beni o 
servizi ai clienti ad un importo che riflette il corrispettivo che ci si aspetta di ricevere in cambio di 
tali prodotti o servizi. Per raggiungere questo scopo, il nuovo modello di rilevazione dei ricavi 
definisce un processo in cinque step. Il nuovo principio richiede anche ulteriori informazioni 
aggiuntive circa la natura, l’ammontare, i tempi e l’incertezza circa i ricavi e i flussi finanziari 
derivanti dai contratti con i clienti. Tali modifiche sono applicabili a partire dal 1° gennaio 2017, è 
consentita l’applicazione anticipata. Il Gruppo sta valutando il metodo di implementazione e 

l’impatto del nuovo principio sul proprio bilancio consolidato. 

 In luglio 2014, lo IASB ha pubblicato il principio IFRS 9 – Strumenti finanziari. La serie di 
modifiche apportate dal nuovo principio include l’introduzione di un approccio logico per la 
classificazione e la valutazione degli strumenti finanziari basato sulle caratteristiche dei flussi 
finanziari e sul modello di business secondo cui l’attività è detenuta, un unico modello per 
l’impairment delle attività finanziarie basato sulle perdite attese e un stanziale rinnovato approccio 
per l’hedge accounting. Il nuovo principio sarà applicabile in modo retroattivo a partire dal 1° 

gennaio 2018, è consentita l’adozione anticipata. 

Il Gruppo adotterà tali nuovi principi, emendamenti ed interpretazioni, sulla base della data di applicazione 
prevista. Non si prevede che l’adozione dei principi, emendamenti ed interpretazioni sopra indicati comporti 

impatti materiali nella valutazione delle attività, delle passività, dei costi e dei ricavi del Gruppo. 
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20.2.4 Informativa per settori operativi 

L’IFRS 8 definisce un settore operativo come una componente: 

- che coinvolge attività imprenditoriali generatrici di ricavi e di costi; 

- i cui risultati operativi sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale; 

- per la quale sono disponibili dati economico-finanziari separati. 

Ai fini dell’IFRS 8 - Settori operativi e a seguito della cessione delle società controllate operative nella 

business unit Consulenza, l’attività svolta dal Gruppo è identificabile in due segmenti operativi quali: 

- e-Commerce; 

- Vertical Content. 

Si segnala che i valori di bilancio non allocabili alle due business unit sopra descritte sono principalmente 

riferibili ai costi dell’Emittente e alle elisioni tra i diversi settori operativi. 

Non vi sono state aggregazioni di settori operativi al fine di determinare i settori operativi oggetto 

d’informativa. 

Gli amministratori osservano separatamente i risultati conseguiti dai segmenti operativi allo scopo di 
prendere decisioni in merito all’allocazione delle risorse e alla verifica della performance. Inoltre, la gestione 
finanziaria del Gruppo (inclusi costi e ricavi su finanziamenti) e le imposte sul reddito sono gestiti a livello 

di Gruppo e non sono allocati ai settori operativi. 

I prezzi di trasferimento tra i settori operativi sono negoziati internamente con modalità simili a transazioni 

con parti terze. 

20.2.5 Commento alle principali voci del prospetto della situazione patrimoniale e finanziaria 

consolidata 

20.2.5.1 Impianti e macchinari 

Il dettaglio del costo storico, del fondo ammortamento e del valore netto contabile della voce impianti e 

macchinari al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 è di seguito evidenziato: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 
 Costo 

storico
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto
Costo 

storico 
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto

Impianti e Macchinari 525 (280) 245 498 (226) 272
Attrezzature 607 (188) 419 452 (135) 317
Mobili e arredi 744 (474) 270 710 (412) 298
Macchine elettroniche 3380 (2.070) 1.310 2.689 (1.748) 941
Macchine elettroniche in leasing finanziario 503 (230) 273 503 (158) 345
Altri beni 186 (133) 53 176 (113) 63

Totale Impianti e Macchinari 5.945 (3.375) 2.570 5.028 (2.792) 2.236
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Si segnala che al 30 settembre 2014 non vi sono beni strumentali di proprietà gravati da alcun tipo di 
garanzia prestata a favore di terzi e che nel periodo non sono emerse indicazioni di una possibile perdita di 

valore con riferimento agli impianti e macchinari. 

La seguente tabella evidenzia la movimentazione della voce impianti e macchinari nel corso dei nove mesi 

chiusi al 30 settembre 2014: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2014

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 30 settembre 
2014

Impianti e Macchinari 272 27 - (54) 245
Attrezzature 317 155 - (53) 419
Mobili e arredi 298 34 - (62) 270
Macchine elettroniche 941 694 (3) (322) 1.310
Macchine elettroniche in leasing finanziario 345 - - (72) 273
Altri beni 63 10 - (20) 53

Totale Impianti e macchinari 2.236 920 (3) (583) 2.570

 

I principali investimenti del periodo si riferiscono: 

- a macchine elettroniche, per Euro 694 migliaia, in particolare (i) l’acquisto di server necessari a 
supportare le maggiori attività del Gruppo relative alle vendite e-Commerce e le pagine visitate, (ii) 
l’acquisto di nuovi computer per l’assegnazione ai dipendenti assunti nel corso del periodo, e la 

normale sostituzione degli stessi; 

- a attrezzature, per Euro 155 migliaia, per la struttura logistica di Caleppio di Settala e per 

l’ampliamento e la ristrutturazione della sede operativa in Milano; e 

- a mobili e arredi, per Euro 34 migliaia, per la ristrutturazione e l’ampliamente della sede operativa in 

Milano. 

20.2.5.2 Attività immateriali 

Le attività del Gruppo sono caratterizzate da un’elevata incidenza delle immobilizzazioni immateriali 
rispetto al totale attivo consolidato e del patrimonio netto di Gruppo. In termini percentuali il totale delle 
attività immateriali alla data del 30 settembre 2014 rappresenta il 46,8% del totale attivo consolidato ed il 

105,9% del totale patrimonio netto di Gruppo. 

La composizione della voce attività immateriali al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Attività a vita utile indefinita 29.213 29.213
Attività a vita utile definita 8.305 6.308

Totale Attività immateriali 37.518 35.521
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20.2.5.2.1 Attività immateriali a vita utile indefinita 

La seguente tabella evidenzia la movimentazione della attività immateriali a vita utile indefinita nel corso dei 

nove mesi chiusi al 30 settembre 2014: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2014

Incrementi Decrementi Svalutazioni Al 30 settembre 
2014

Avviamento 27.840 - - - 27.840
Marchi 1.373 - - - 1.373

Totale Attività immateriali a vita utile indefinita 29.213 - - - 29.213

 

Le attività immateriali a vita utile indefinita non hanno subito variazioni tra il 1° gennaio ed il 30 settembre 
2014. Tali attività sono costituite dal valore dell’avviamento e dal valore del marchio Soldionline, acquisito 

nel 2006 da terze parti indipendenti e relativo all’omonimo sito internet. 

La tabella seguente mostra il valore contabile dell’avviamento e la sua allocazione alle rispettive CGU al 30 

settembre 2014 e 31 dicembre 2013:  

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

CGU e-Commerce 20.899 20.899
CGU Vertical Content 6.941 6.941

 Totale valore contabile dell’avviamento 27.840 27.840

 

L’avviamento è stato allocato alle unità rappresentanti il più basso livello per il quale l’avviamento viene 
monitorato dalla direzione interna ai fini gestionali. Questa allocazione risulta consistente con le CGU 

identificate. 

L’avviamento iscritto al 30 settembre 2014 si riferisce principalmente all’eccedenza fra il valore di 
acquisizione ed il fair value delle attività e passività acquisite. Si riporta di seguito la composizione dello 

stesso al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

ePRICE S.r.l.* 12.823 12.823
Sitonline S.r.l. 1.474 1.474
BNK4-SaldiPrivati S.r.l. 6.602 6.602
Banzai Media Holding S.r.l.  3.228 3.228
Banzai Media S.r.l.** 3.288 3.288
Banza Direct S.r.l. 425 425

Totale avviamento 27.840 27.840

* Include anche gli avviamenti relativi alle seguenti società acquisite e successivamente incorporate: Kao S.r.l, e Terashop S.p.A. 

** Include anche gli avviamenti relativi alle seguenti società acquisite e successivamente incorporate: Giornalettismo S.r.l. e Liquida S.r.l.. 

Al 30 settembre 2014, come al 31 dicembre 2013, le attività immateriali a vita utile indefinita sono state 
sottoposte all’impairment test, confrontando il valore recuperabile delle CGU con il valore netto contabile 
dei relativi beni, inclusi avviamento e marchi. Il valore recuperabile rappresenta il maggiore fra il fair value 
dell’attività, al netto dei costi di vendita, e il suo valore d’uso, ed è calcolato come il valore attuale dei flussi 
finanziari futuri che si prevede saranno associati alle CGU, scontati al tasso che riflette i rischi specifici delle 

singole CGU alla data di valutazione. 
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Ipotesi chiave utilizzate nel calcolo del valore d’uso e sensitività alle variazioni delle ipotesi 

Le assunzioni chiave utilizzate dal management sono la stima dei futuri incrementi nelle vendite, dei flussi di 
cassa operativi, del tasso di crescita dei valori terminali e del tasso di sconto (costo medio ponderato del 
capitale - “WACC”). I flussi di risultato attesi coprono un arco temporale di cinque anni successivi a quello 
di riferimento dell’impairment test, e fanno riferimento ai piani industriali vigenti a ciascuna delle date di 
riferimento. L’impairment test relativo al Bilancio Consolidato Intermedio è stato approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 25 novembre 2014. 

I tassi di sconto (WACC), definiti come costo medio ponderato del capitale al netto delle imposte, applicati ai 

flussi di cassa prospettici, sono riportati nella seguente tabella: 

Cash Generating Unit Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

E-Commerce 10,6% 10,6%
Vertical Content 11,2% 11,2%

 

Il tasso di crescita (g) utilizzato per la definizione dei flussi di cassa delle CGU al 30 settembre 2014 è stato 

pari a 2,00%. 

In riferimento alle attività e-Commerce, la Società opera in segmenti caratterizzati da tassi di crescita 
relativamente elevati per effetto della migrazione dei clienti dal retail tradizionale a quello online (cosiddetto 
“secular shift”) e da una significativa resilienza rispetto al contesto macroeconomico italiano. Si segnala che 
il piano 2014-2018 approvato dal Consiglio di Amministrazione del 7 ottobre 2014ed utilizzato ai fini 
dell’impairment test per il settore e-Commerce utilizza un tasso di crescita 2014-2018 (CAGR), superiore 
rispetto alla previsione di crescita del mercato di riferimento, stimata ad un CAGR 2014-2018 del 15,7%. La 
business unit e-Commerce è sempre cresciuta nel periodo 2011-2014 a tassi superiori al mercato e la Società 
ritiene di poter accelerare tale tasso di crescita, rispetto al mercato, soprattutto grazie ad ulteriori investimenti 
in acquisizione di nuova clientela, all’incremento di vendite a tema, allo sviluppo di due nuovi “verticali” 
dedicati rispettivamente, al target uomo e al target mamma ed al costante miglioramento della piattaforma e 
dell’offerta di prodotto. Inoltre, la Società ha lanciato nell’ultimo quadrimestre del 2014 un marketplace 
“terze parti” (3P Marketplace) che intende sviluppare nei prossimi esercizi per ampliare la gamma di 
offerta e intende sviluppare ulteriormente i servizi “premium”, normalmente associati alla vendita di grandi 

elettrodomestici. 

Per quanto riguarda il settore Vertical Content il piano 2014-2018 utilizza un tasso di crescita superiore 
rispetto alla previsione di crescita del mercato di riferimento, stimata ad un CAGR 2014-2018 dell’8,4%. La 
business unit Vertical Content è sempre cresciuta nel periodo 2011-14 a tassi superiori rispetto al mercato, e 
la previsione della Società è di mantenere circa lo stesso differenziale di crescita rispetto al mercato anche 
nel periodo 2014-18. La Società prevede che ci siano ancora importanti margini di crescita per i suoi 
principali siti, sia grazie all’innovativo modello editoriale utilizzato, sia grazie alla forte crescita delle 
audience mobile, area nella quale la Società ha investito negli ultimi due anni, facendo riscontrare crescite 

fra le più importanti sul mercato italiano. 
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Di seguito si riporta il riepilogo del valore d’uso e il capitale investito netto con evidenza delle differenze 

relativamente alle CGU e-Commerce e Vertical Content. 

CGU al 30 settembre 2014 Valore d’uso Capitale Investito Netto Differenze

CGU e-Commerce 111.898 18.913 92.985
CGU Vertical Content 27.926 10.646 17.280

 

Dalle risultanze dell’impairment test, è emerso che, al 30 settembre 2014, il valore recuperabile della CGU 

eccede il valore contabile. 

Ė stata inoltre effettuata un’analisi di sensitività dei risultati per le CGU in esame; in tutti i casi i valori d’uso 
rimangono superiori ai valori contabili anche assumendo una variazione dei parametri chiave sotto descritti 

quali: 

- una variazione dei tassi di sconto di 100 basis point; 

- una variazione del tasso di crescita di 100 basis point; 

- una variazione dell’EBITDA del 10%. 

Si riportano di seguito i risultati dell’analisi di sensitività effettuata sulla base delle variazioni dei suddetti 

parametri chiave: 

CGU e-Commerce Versione base Sensitivity 1 Sensitivity 2 Sensitivity 3 Sensitivity 4

WACC 10,61% 10,61% 11,61% 10,61% 11,61%
Terminal growth rate 2,0% 1,00% 2,0% 2,00% 1,00%
EBITDA 100% 100% 100% 90% 90%
Valore d’uso 111.898 103.005 99.484 96.217 79.558
Capitale Investito Netto 18.913 18.913 18.913 18.913 18.913

Surplus (Deficit) 92.985 84.092 80.571 77.304 60.645

 

CGU Vertical Content Versione base Sensitivity 1 Sensitivity 2 Sensitivity 3 Sensitivity 4

WACC 11,17% 11,17% 12,17% 11,17% 12,17%
Terminal growth rate 2,0% 1,00% 2,0% 2,00% 1,00%
EBITDA 100% 100% 100% 90% 90%
Valore d’uso 27.926 25.205 24.188 21.110 16.240
Capitale Investito Netto 10.646 10.646 10.646 10.646 10.646

Surplus (Deficit) 17.280 14.559 13.542 10.464 5.594

 

È stato inoltre calcolato il valore di WACC, tasso di crescita e la variazione percentuale dell’EBITDA che 
singolarmente renderebbero il valore recuperabile delle CGU pari al relativo valore contabile al 30 settembre 

2014: 

CGU Vertical Content 

Terminal growth rate (10,3%)
WACC 19,2%
Variazione Ebitda (25,4%)
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e-Commerce 

Terminal growth rate N/A
WACC 45,5%
Variazione Ebitda (59,3%)

 

Per la CGU e-Commerce, il terminal growth rate non è stato considerato quale parametro rilevante in quanto 

il valore d’uso uguaglia il capitale investito netto nel periodo esplicito del business plan. 

Gli amministratori del Gruppo hanno pertanto ritenuto sussistere le condizioni per confermare il valore 

dell’avviamento iscritto nel Bilancio Consolidato Intermedio. 

Si sottolinea che la Società ha svolto annualmente ed anche al 30 settembre 2014 un’analisi sulla 
recuperabilità delle altre immobilizzazioni immateriali. Tale verifica viene effettuata annualmente tramite 
individuazione della sussistenza di indicatori di impairment. Alla data del 30 settembre 2014 non è stato 

rilevato alcun indicatore di impairment. 

20.2.5.2.2 Attività immateriali a vita utile definita 

Il dettaglio di costo storico, fondo ammortamento e valore netto contabile della voce immobilizzazioni 

immateriali al 30 settembre 2014 e al 31 dicembre 2013 è di seguito riportato: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 
 Costo 

storico
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto
Costo 

storico 
Amm.ti 

cumulati
Valore 

netto

Software, Brevetti, concessioni e licenze 1.989 (1.551) 438 1.629 (1.308) 321
Sviluppo piattaforma 22.597 (16.699) 5.898 19.663 (13.907) 5.756
Altre immobilizzazioni 284 (66) 218 - - -
Immobilizzazioni in corso 1.751 1.751 231 - 231

Totale attività immateriali 26.621 (18.316) 8.305 21.523 (15.215) 6.308

 

La tabella seguente mostra i movimenti delle immobilizzazioni immateriali nel corso dei nove mesi chiusi al 
30 settembre 2014: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2014

Incrementi per 
acquisti

Decrementi netti Amm.ti Al 30 settembre 
2014

Software, Brevetti, concessioni e licenze 321 360  (243) 438
Sviluppo piattaforma 5.756 2.934  (2.792) 5.898
Altre immobilizzazioni - 284  (66) 218
Immobilizzazioni in corso 231 1.520  - 1.751

Totale attività immateriali 6.308 5.098  (3.101) 8.305

 

Gli investimenti complessivi nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 sono pari ad Euro 5.098 

migliaia e si riferiscono principalmente a: 

- sviluppo della piattaforma tecnologica per Euro 2.934 migliaia, ovvero costi sostenuti dal Gruppo 
per la realizzazione di specifici progetti che si propongono l’obiettivo di sviluppare soluzioni 
innovative per la realizzazione e gestione delle piattaforme online per entrambi i rami principali di 
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attività. Tali costi sono relativi sia a costi del personale interno, sia a costi per servizi resi da terzi. I 
progetti riguardano, a titolo esemplificativo, lo sviluppo di funzionalità e-Commerce di piattaforma, 
quali ad esempio il nuovo canale web mobile per l’erogazione delle vendite private, lo sviluppo 
gestionale di produttività e lo sviluppo della sicurezza e continuità del servizio e l’avvio dei Lockers 

per il ritiro della merce senza vincoli di orario da parte dei clienti; 

- software, brevetti e licenze, per Euro 360 migliaia principalmente relativi all’implementazione di 
nuovi strumenti informatici utilizzati dal dipartimento Amministrazione e finanza e all’acquisizione 
di licenze software destinate alla realizzazione della piattaforma e al miglioramento dei processi 

aziendali interni; 

- altre immobilizzazioni relativi principalmente all’acquisto di nuovi domini internet; e 

- immobilizzazioni in corso che riguardano principalmente l’avvio della piattaforma Marketplace e 

l’implementazione del nuovo ERP di Gruppo. 

20.2.5.3 Partecipazioni in società collegate 

La tabella seguente mostra i movimenti delle partecipazioni in società collegate nel corso dei nove mesi 

chiusi al 30 settembre 2014: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 
2014

Quota di 
risultato

Incrementi per 
acquisti

Decrementi 
netti 

Al 30 settembre 
2014

Partecipazioni in società collegate 519 (17) 316 - 818

Totale partecipazioni in società collegate 519 (17) 316 - 818

 

La composizione della voce al 30 settembre 2014 è di seguito illustrata: 

Al 30 settembre 2014 Sede Quota % posseduta direttamente Valore di bilancio

Il Post S.r.l. Milano 24,01% 502
Uollett S.r.l. Milano 41,00% 1
Good Morning Italia S.r.l. Trieste 30,00% 65
Gold 5 S.r.l.. Milano 20,00% 50
Ecommerce Outsourcing S.r.l. Rho 20,00% 200

Totale partecipazioni in società collegate     818

 

Tutte le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate nel Bilancio Consolidato Intermedio secondo 

il metodo del patrimonio netto in accordo con lo IAS 28. 

Nel corso del periodo sono state effettuate le seguenti operazioni: 

- acquisizione da terzi di una partecipazione del 30% nella società Good Morning Italia S.r.l., operante 

nel settore dell’informazione online, al corrispettivo iniziale di Euro 65 migliaia; 

- sottoscrizione di una quota pari al 41% del capitale sociale nella società Uollet S.r.l., società 
neocostituita che gestisce una piattaforma di fidelizzazione dei clienti che consente di creare 

campagne specifiche per Euro 1 migliaia; 
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- acquisizione da terzi di una partecipazione del 20% nella società Ecommerce Outsourcing S.r.l., 
società che offre una serie di servizi completi nel campo dell’e-Commerce alle aziende, quali ad 
esempio la gestione del sito, della logistica, siti temporary e-store e vendite speciali, per Euro 200 

migliaia; e 

- sottoscrizione di una quota pari al 20% del capitale sociale nella società Gold 5 S.r.l., società 

neocostituita operante nel settore della raccolta pubblicitaria, per Euro 50 migliaia. 

Si riportano di seguito i dati economico-finanziari relativi alla partecipazione ne “Il Post” al 30 settembre 
2014 che sono stati utilizzati per l’adeguamento del valore della partecipazione per il periodo di nove mesi 

sino al 30 settembre 2014.  

Al 30 settembre 2014 Il Post S.r.l.

% possesso del Gruppo 24,01%
Ricavi 576
Risultato di pertinenza del Gruppo (17)
Attività non correnti 84
Attività correnti 317
Passività non correnti (82)
Passività correnti (242)
Equity (77)
Valore corrente iscritto in bilancio consolidato 502

 

Per le altre società collegate, tutte di recente acquisizione o costituzione, non è stato necessario apportare 
adeguamenti di valore al 30 settembre 2014 in virtù della limitata operatività di tali società e del ridotto 

periodo intercorso dalle rispettive acquisizioni o costituzioni sino alla chiusura di bilancio. 

Si rileva che, per le società collegate acquisite (Il Post, Good Morning Italia e Ecommerce Outsourcing) la 
differenza tra il prezzo pagato e l’interessenza del Gruppo nel fair value delle attività e passività è stata 
considerata alla data di acquisizione come avviamento e quindi incluso nel valore contabile delle 

partecipazioni e non ammortizzato. 

Sulla base delle informazioni disponibili e/o dei piani industriali riguardanti le singole società collegate, la 
Direzione Aziendale ha ritenuto che al 30 settembre 2014 non vi siano indicatori di impairment o evidenze 

obiettive che le partecipazioni in società collegate abbiano subito una perdita di valore. 

20.2.5.4 Attività finanziarie non correnti 

La composizione della voce attività finanziarie non correnti al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Strumenti finanziari 160 145
Partecipazioni in altre imprese 1.024 1.024
Crediti finanziari 335 -

Totale attività finanziarie non correnti 1.519 1.169
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La valutazione delle partecipazioni in altre imprese è stata effettuata al costo, in conformità con quanto 
previsto dallo IAS 39 paragrafo 46c, trattandosi di investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che 
non hanno prezzo di mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misurato 

attendibilmente. 

Il saldo di Euro 1.024 migliaia delle partecipazioni in altre imprese al 30 settembre 2014 non ha subito 

variazioni rispetto al 31 dicembre 2013 e risulta così composto:  

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Webperformance S.r.l.  11  11 
Quadrante S.r.l.  -  - 
Interactive Thinking S.r.l.  1.005  1.005 
Consorzi & Confidi  8  8 

Totale partecipazioni in altre imprese  1.024  1.024 

 

Sulla base delle informazioni disponibili la Direzione Aziendale ha ritenuto che al 30 settembre 2014 non vi 
siano indicatori di impairment o evidenze obiettive che le partecipazioni altre imprese abbiano subito una 

perdita di valore. 

I crediti finanziari pari a Euro 335 migliaia si riferiscono all’erogazione di finanziamenti infruttiferi, 
rimborsabili a richiesta, a società collegate, in particolare a Gold 5 S.r.l. per Euro 200 migliaia, a Uollet S.r.l. 

per Euro 100 migliaia e a Il Post S.r.l. per Euro 35 migliaia. 

Le attività riferite agli strumenti finanziari si riferiscono ad opzioni call per l’acquisto di tre società 
proprietarie di siti internet che per contenuti e potenzialità di crescita potrebbero creare sinergie di raccolta 
pubblicitaria con i siti di proprietà. L’incremento nel periodo pari a Euro 15 migliaia si riferisce alla 
sottoscrizione di una nuova opzione. In considerazione dell’impossibilità di valutare attendibilmente il fair 
value di tali opzioni e dell’assenza di un mercato attivo per le stesse, la valutazione è stata fatta tenendo a 

riferimento il costo di acquisizione, iscrivendo le stesse tra le attività finanziarie non correnti. 

20.2.5.5 Altre attività non correnti 

La composizione della voce altre attività non correnti al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Depositi cauzionali 107 86
Crediti per polizze 21 68
Altri crediti 11 11

Totale altre attività non correnti 139 165

 

I valori sopra indicati riguardano principalmente depositi cauzionali per affitti ed utenze e polizze 

assicurative. 
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20.2.5.6 Attività per imposte differite 

Tale voce accoglie il saldo delle imposte anticipate che derivano dalle differenze temporanee tra il valore 
attribuito ad un’attività o passività in bilancio e il valore attribuito a quella stessa attività o passività ai fini 

fiscali. La composizione delle attività per imposte differite attive al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Attività per imposte differite attive 7.661 6.775

Totale Attività per imposte differite attive 7.661 6.775

 

Il dettaglio della composizione e la movimentazione delle attività per imposte differite nette al 30 settembre 

2014 ed al 31 dicembre 2013 è riportato nel seguente prospetto: 

(In migliaia di Euro) Aliquota Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013 Variazione 

Perdita fiscale 27,50%  6.730 5.852  878 
Compensi amministratori 27,50%  - 5  (5) 
Interessi passive 27,50%  41 33  8 
Variazione fondi 27,50%  424 235  189 
Altro  27,50%  (14) -  (14) 
CNM (56)  56 
Eliminazione immobilizzazioni immateriali 31,40%  406 681 (275)
Leasing finanziari 31,40%  (11) - (11)
Costo ammortizzato 31,40%  1 4 (3)
Benefici ai dipendenti 27,50%  84 21 63

Totale attività per imposte differite 7.661 6.775 886
Imposte differite:  
5% dividendi 2 1 1
Variazione effetto fiscale  885

 

Le attività per imposte differite al 30 settembre 2014 ammontano a Euro 7.660 migliaia e si riferiscono 

principalmente: 

- per Euro 6.730 migliaia, alle perdite fiscali residue ritenute recuperabili sulla base delle previsioni di 

futuri imponibili fiscali positivi nel consolidato fiscale; 

- per Euro 406 migliaia, alle differenze temporanee ascrivibili alle eliminazioni delle immobilizzazioni 

immateriali in conformità con quanto previsto dallo IAS 38. 

Al 30 settembre 2014 le attività per imposte differite si incrementano per Euro 885 migliaia, rispetto al 31 
dicembre 2013, di cui Euro 878 migliaia relativi all’effetto delle perdite fiscali realizzate nel periodo di nove 

mesi chiuso al 30 settembre 2014. 

Si rileva che le imposte anticipate, incluse quelle relative alle perdite fiscali pregresse, per la quota non 
compensata dalle imposte differite passive, sono riconosciute nella misura in cui è probabile che sia 
disponibile un reddito imponibile futuro a fronte del quale possano essere recuperate alla luce dei piani 

predisposti dal Gruppo. 
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20.2.5.7 Rimanenze 

La composizione della voce rimanenze al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Merci 10.176 7.632

Totale rimanenze 10.176 7.632

 

Il valore lordo e netto delle rimanenze di merci al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 è dettagliato come 

segue: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Valore lordo rimanenze di merci  10.751 8.108
Fondo obsolescenza merci (575) (476)

Valore netto rimanenze di merci 10.176 7.632

 

Le rimanenze di merci sono costituite da beni acquistati per la successiva rivendita sulle piattaforme di e-
Commerce. Il valore lordo delle rimanenze di merci mostra un andamento crescente nel periodo pari al 33%. 
L’incremento in oggetto è in gran parte legato alla crescita dei volumi di transazioni e delle attività operative 
ed in parte anche al modello di business del Gruppo che ha previsto anche un approvvigionamento anticipato 

per talune categorie merceologiche. 

Le rimanenze sono esposte al netto di un fondo obsolescenza merci, calcolato in funzione della naturale 

obsolescenza temporale di alcune categorie di beni. 

La tabella che segue riporta la movimentazione del fondo obsolescenza al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 

2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Fondo iniziale 476 432
Incrementi 99 44
Utilizzi/Rilasci - -

Fondo obsolescenza merci 575 476

 

20.2.5.8 Crediti commerciali e altri crediti 

Al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 i crediti commerciali e altri crediti ammontano, rispettivamente, 

ad Euro 9.659 migliaia ed Euro 12.184 migliaia come di seguito riportato: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Crediti commerciali 8.719 10.430 
Fatture da emettere 1.683 2.238 
Fondo svalutazione crediti (743) (484)

Totale Crediti commerciali e altri crediti 9.659 12.184
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I crediti sono iscritti al netto del relativo fondo svalutazione che rappresenta la ragionevole stima della 
perdita durevole di valore individuata a fronte dello specifico rischio di inesigibilità, identificato sui crediti 
iscritti a bilancio. Per ulteriori informazioni e commenti in merito alla qualità dei crediti si rimanda al 
paragrafo 20.2.8.4 “Politica di gestione dei rischi finanziari”. Si segnala che non esistono crediti con 

scadenza superiore a cinque anni. 

La riduzione rispetto al saldo al 31 dicembre 2013 è principalmente imputabile a un effetto stagionale che 

vede un incremento di vendite nell’ultimo trimestre dell’anno. 

Gli accantonamenti al fondo svalutazione crediti sono stanziati per specifiche posizioni di credito che 
presentano particolari rischi al fine di riflettere il loro presumibile valore di realizzo. Il fondo svalutazione 
iscritto al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 tiene conto sia di specifiche valutazioni del rischio di 
credito relativamente alle singole posizioni creditorie sia delle azioni di recupero avviate dal Gruppo per il 
recupero di posizioni creditorie “difficili”. Si riporta di seguito la movimentazione delle svalutazioni 

effettuate sui crediti per il periodo chiuso al 30 settembre 2014 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Fondo iniziale 484 584
Incrementi 304 169
Utilizzi/Rilasci (45) (259)
Variazione area di consolidamento - (10)

Fondo svalutazione crediti 743 484

 

Con riferimento ai singoli settori operativi, la movimentazione del fondo è dettagliata come segue: 

e-Commerce  
(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Fondo iniziale 8 -
Incrementi 106 8
Utilizzi/Rilasci (8) -
Variazione area di consolidamento - -

Fondo svalutazione crediti 106 8

 

Vertical Content  
(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Fondo iniziale 476 574
Incrementi 159 161
Utilizzi/Rilasci (30) (259)
Variazione area di consolidamento - -

Fondo svalutazione crediti 605 476

 

Si segnala che il fondo svalutazione crediti include per Euro 32 migliaia, importi relativi alla svalutazione di 

crediti dell’Emittente non allocabili direttamente ai settori operativi. 
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20.2.5.9 Altre attività correnti 

La composizione della voce altre attività correnti al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 2013 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Crediti tributari 777 324
Crediti per carte di credito 504 378
Altri crediti 1.090 973
Anticipi a fornitori 562 232
Ratei e risconti 1.078 504

Totale altre attività correnti 4.011 2.411

 

I crediti tributari sono costituiti principalmente da acconti IRAP e crediti IVA, e l’incremento rispetto al 31 

dicembre è per lo più imputabile ai maggiori crediti IVA. 

I crediti per carte di credito si riferiscono agli incassi derivanti da vendite effettuate a ridosso della chiusura 
del periodo e non ancora accreditati alla data di bilancio in quanto perfezionatisi nei primi giorni del mese di 

ottobre 2014. 

Gli altri crediti includono crediti verso società del gruppo Interactive Thinking S.r.l. per Euro 512 migliaia e 
crediti verso vettori per danni o furti subiti per Euro 282 migliaia. 

Gli anticipi a fornitori si riferiscono ad anticipi su acquisti di merci, prodotti e servizi principalmente da parte 

delle società del ramo e-Commerce. 

I ratei e risconti attivi includono premi assicurativi e prestazioni di servizi professionali la cui competenza è 
anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione numeraria. L’incremento del periodo è imputabile per 
Euro 240 migliaia ai costi sostenuti fino al 30 settembre 2014 per il processo di quotazione attualmente in 

corso. Si segnala che non sussistono ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni. 

20.2.5.10 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

La composizione della voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 

2013 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Depositi bancari e postali 5.973 13.624
Cassa 137 66

Totale disponibilità liquide e mezzi equivalenti 6.110 13.690

 

Il saldo delle voce disponibilità liquide e mezzi equivalenti, interamente denominato in Euro, rappresenta le 

disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alle date di chiusura degli esercizi. 

Le disponibilità liquide al 30 settembre 2014 sono libere da vincoli o restrizioni all’utilizzo ad eccezione di 
Euro 2.500 migliaia, poste a garanzia di una linea di credito interamente utilizzata di pari importo e di Euro 

41 migliaia, poste a garanzia di un rimborso di credito IVA. 
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La riduzione delle disponibilità liquide nel periodo è principalmente dovuta alle attività di investimento 

effettuate nel periodo. Per maggiori dettagli si rimanda allo schema del rendiconto finanziario. 

20.2.5.11 Patrimonio netto 

Per l’analisi dei movimenti di patrimonio netto si rinvia al relativo prospetto. 

Di seguito vengono descritti brevemente i principali movimenti esposti nello schema su indicato. 

Movimentazioni di patrimonio netto per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 

In data 3 aprile 2014 l’Assemblea Straordinaria degli Azionisti ha deliberato di procedere all’emissione a 
pagamento di massimi n. 400 Warrant denominati “Warrant Banzai 2014-2018” (di seguito, i “Secondi 
Warrant”) da offrire in sottoscrizione a soggetti identificati dal Consiglio di amministrazione. Tali warrant 
danno la possibilità ai titolari di sottoscrivere azioni di nuova emissione nel rapporto di 250 per ogni warrant 

al prezzo di minimi Euro 190 per azione. 

Nel corso del periodo è stata assegnata una prima tranche di 240 warrant, di cui 237 già sottoscritti, con un 
incasso, al netto dei relativi oneri, di Euro 152 migliaia, contabilizzati quali riserve di patrimonio netto. 
Inoltre nel corso del periodo è stato esercitato un warrant emesso nell’ambito del piano “Warrant 2011-2015” 
con emissione di 250 azioni di valore nominale pari a Euro 1,00 ciascuna e sovrapprezzo pari a Euro 47 

migliaia. 

20.2.5.12 Debiti verso banche e altri finanziatori correnti e non correnti 

La composizione della voce debiti verso banche e altri finanziatori non correnti al 30 settembre 2014 e 

31 dicembre 2013 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Debiti verso banche 30 184
Debiti verso altri finanziatori 143 183

Totale debiti verso banche e altri finanziatori non correnti 173 367

 

La composizione della voce debiti verso banche e altri finanziatori classificati come correnti al 30 settembre 

2014 e 31 dicembre 2013 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Debiti verso banche 11.625 9.444
Debiti verso altri finanziatori 60 74

Totale debiti verso banche e altri finanziatori correnti 11.685 9.518

 

L’ammontare dei debiti verso banche correnti include i valori relativi all’utilizzo delle linee di credito per 

anticipo fatture, scoperti di conto corrente e la quota corrente dei finanziamenti. 

Il saldo dei debiti verso altri finanziatori include esclusivamente i debiti verso società di leasing. 
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Con riferimento ai finanziamenti da istituti bancari al 30 settembre 2014, si riportano nella tabella seguente i 

dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo e in essere: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 
Istituto di credito 
erogante  

Tipologia 
finanziamento 

Tasso 
d’interesse 

Importo 
erogato

Anno di 
sottoscrizione

Anno di 
scadenza

Saldo 
contabile 

Entro 
1 anno 

Tra 1 anno 
e 5 anni

Oltre 
5 anni

UBI banca 
commercio e 
industria 

Privilegiato Euribor 3M + 
spread 5% 

2.500 2013 2015 2.495 2.495 - -

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

200 2009 2016 61 31 30 -

Banca Popolare Di 
Milano (BPM) 

Chirografario Euribor 3M + 
spread 3,75%

1.000 2012 2015 258 258 - -

Totale 
finanziamenti da 
istituti bancari 

   3.700   2.814 2.784 30 -

 

Con riferimento ai finanziamenti da istituti bancari al 31 dicembre 2013, si riportano nella tabella seguente i 

dettagli relativi ai contratti stipulati dal Gruppo e in essere: 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 
Istituto di credito 
erogante  

Tipologia 
finanziamento 

Tasso 
d’interesse 

Importo 
erogato

Anno di 
accensione

Anno di 
scadenza

Saldo 
contabile 

Entro 
1 anno 

Tra 1 anno 
e 5 anni

Oltre 
5 anni

UBI banca 
commercio e 
industria 

Privilegiato Euribor 3M + 
spread 5% 

2.500 2013 2015 2.472 2.472 - -

Unicredit Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

200 2009 2016 84 30 54 -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 1,75%

150 2011 2014 22 22 - -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 22 22 - -

Cariparma Chirografario Euribor 3M + 
spread 2% 

150 2011 2014 37 37 - -

Banca Popolare Di 
Milano (BPM) 

Chirografario Euribor 3M + 
spread 3,75%

1.000 2012 2015 636 506 130 -

Totale 
finanziamenti da 
istituti bancari 

   4.150   3.273 3.089 184 -

 

Per tutti i finanziamenti da istituti bancari sopra riportati il Gruppo non ha prestato garanzie su beni mobili o 
immobili, ad eccezione del finanziamento UBI contratto nel 2013 dall’Emittente, assistito da garanzia reale 
sulle azioni di Banzai Media S.r.l. Nessun finanziamento ricevuto è sottoposto al rispetto dei cosiddetti 

covenants. 

Nel periodo il Gruppo non ha stipulato alcun finanziamento in valuta diversa dall’Euro. Si segnala inoltre 

che i finanziamenti scaduti nel corso del periodo sono stati regolarmente rimborsati. 
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Si riportano nella tabella seguente i dettagli relativi ai contratti di leasing finanziario stipulati dal Gruppo in 
essere al 30 settembre 2014 e che riguardano principalmente attrezzature tecnologiche, quali ad esempio 

alcuni server:  

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2014 
Società di Leasing Tasso di interesse Importo 

originario
Accensione Scadenza Saldo 

Contabile 
Entro 

1 anno 
Tra 1 anno 

e 5 anni
Oltre 

5 anni

Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + spread 1% 75 2010 2014 5  5  - - 
Mediocreval Euribor 3 M + spread 4% 88 2012 2016 37  17  20 - 
Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + spread 0,2% 150 2013 2018 97  24  73 - 
Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + spread 0,2% 94 2013 2018 64  14  50 - 

Totale leasing   503 203  60  143 - 

 

Si riportano nella tabella seguente i dettagli relativi ai contratti di leasing finanziario stipulati dal Gruppo in 

essere al 31 dicembre 2013:  

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2013 
Società di Leasing Tasso di interesse Importo 

originario
Accensione Scadenza Saldo 

Contabile 
Entro 

1 anno 
Tra 1 anno 

e 5 anni
Oltre 

5 anni

Ubi leasing Euribor 3 M + spread (1%) 96 2010 2014 -  -  - - 
Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + spread 1% 75 2010 2014 19  19  - - 
Mediocreval Euribor 3 M + spread 4%  88 2012 2016 48  17  31 - 
Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + spread 0,2% 150 2013 2018 116  24  92 - 
Selmabipiemme Leasing Euribor 3 M + spread 0,2% 94 2013 2018 74  14  60 - 

Totale leasing   503 257  74  183 - 

 

Per ulteriori informazioni relativamente ai debiti verso banche e altri finanziatori correnti e non correnti si 
faccia riferimento a quanto riportato nel Capitolo 10, Paragrafi 10.4.2.2 e 10.4.2.3 della Sezione Prima del 

Prospetto. 
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Liquidità/indebitamento finanziario netto 

La seguente tabella riporta la composizione dell’indebitamento finanziario netto determinato al 30 settembre 
2014 e 31 dicembre 2013, secondo quanto previsto dalla Comunicazione Consob del 28 luglio 2006 e in 

conformità con le Raccomandazioni ESMA/2013/319: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

(A) Cassa 137 66
(B) Altre disponibilità liquide  5.973 13.624
(C) Titoli detenuti per la negoziazione - -

(D) Liquidità (A)+(B)+(C) 6.110 13.690
(E) Crediti finanziari correnti 504 378
(F) Debiti finanziari correnti (11.336) (8.828)
(G) Parte corrente dell’indebitamento non corrente (289) (616)
(H) Altri debiti finanziari correnti (60) (74)

(I) Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (11.685) (9.518)
(J) Liquidità/Indebitamento finanziario corrente netto (D)+(E)+(I) (5.071) 4.550
(K) Debiti bancari non correnti (30) (184)
(L) Obbligazioni emesse - -
(M) Altri debiti non correnti (143) (183)

(N) Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M) (173) (367)
(O) Liquidità/Indebitamento Finanziario Netto(J)+(N) (5.244) 4.183

 

Per ulteriori informazioni e analisi relativamente alla liquidità/indebitamento finanziario netto al 30 
settembre 2014 si faccia riferimento a quanto riportato nel Capitolo 10, Paragrafo 10.4.2 della Sezione Prima 

del Prospetto. 

20.2.5.13 Fondi rischi e oneri 

Tale voce al 30 settembre 2014 presenta un saldo nullo, invariato rispetto al 31 dicembre 2013. La tabella che 
segue riporta i dettagli e le movimentazioni della voce fondi rischi ed oneri per l’esercizio chiuso al 

31dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 1° gennaio 2013 Accantonamenti Utilizzi/Rilasci Altri movimenti Al 31 dicembre 2013

Fondo rischi contenziosi 20 - (20) - -

Totale Fondi rischi ed oneri 20 - (20) - -

 

La variazione indicata è dovuta al decreto di archiviazione datato 16 settembre 2013 del contenzioso 
riguardante l’attuale BNK4-Saldiprivati S.r.l. per presunti danni arrecati ad altri distributori di prodotti 

cosmetici. 

20.2.5.14 Fondi del personale 

La voce include la rilevazione del Trattamento di Fine Rapporto (“TFR”) relativo ai dipendenti delle società 
del Gruppo, prevista dall’art. 2120 del Codice Civile, attualizzato secondo le modalità disciplinate dallo 

IAS 19, come descritto al Paragrafo 20.2.1 del presente Capitolo. 



Sezione Prima 

451 

La tabella che segue mostra la movimentazione dei benefici per i dipendenti per i nove mesi chiusi al 30 

settembre 2014 e per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di 
Euro) 

Al 1° gennaio 
2014 

Service 
cost 

Interest 
cost

Anticipi e 
liquidazioni

Trasferimenti Utili/Perdite 
attuariali

Deconsolidamento Al 30 
settembre 

2014

Trattamento di fine 
rapporto 

2.498 596 37 (243) - 184 - 3.072

Totale fondi del 
personale 

2.498 596 37 (243) - 184 - 3.072

 

(In migliaia di 
Euro) 

Al 1° gennaio 
2013

Service 
cost 

Interest 
cost

Anticipi e 
liquidazioni

Trasferimenti Utili/Perdite 
attuariali

Deconsolidamento Al 31 
dicembre 

2013

Trattamento di fine 
rapporto 

1.906 619 46 (111) 137 (16) (83) 2.498

Totale fondi del 
personale 

1.906 619 46 (111) 137 (16) (83) 2.498

 

Il TFR dal punto di vista contabile, in accordo con la normativa italiana (articolo 2120 del Codice Civile 

italiano), è da considerarsi come un “piano a beneficio definito”. 

Nella seguente tabella sono riportate le principali assunzioni utilizzate per determinare secondo lo IAS 19 il 

valore attuale dei benefici ai dipendenti al momento del pensionamento (TFR): 

 Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Assunzioni economiche e finanziarie 
Tasso di sconto 2,29% 3.2%
Tasso di inflazione 2.0% 2.0%
Tasso di incremento retributive 3,30% 3,3%

Assunzioni demografiche  
Probabilità di dismissioni e licenziamenti 10% 10%
Probabilità di anticipazione TFR 1% 1%

 

20.2.5.15 Passività per imposte differite 

Di seguito si riporta la composizione della voce passività per imposte differite al 30 settembre 2014 e 

31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Imposte differite 2 1

Totale passività per imposte differite 2 1
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20.2.5.16 Debiti commerciali e altri debiti 

Di seguito si riporta la composizione della voce debiti commerciali e altri debiti al 30 settembre 2014 e 

31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Debiti verso fornitori 21.563 24.366

Totale debiti commerciali e altri debiti 21.563 24.366

 

I debiti commerciali sono iscritti al valore nominale e sono relativi agli acquisti di beni e servizi da fornitori 
del Gruppo. Tutti i debiti hanno scadenza entro l’esercizio successivo, quindi non vi sono debiti da 
attualizzare. Si segnala che i debiti verso fornitori sono indistintamente iscritti nella voce debiti commerciali 
sia con riferimento ai fornitori di prodotti finiti e materie prime sia ai fornitori di servizi. Non sussistono 

debiti per importi significativi in valuta diversa dall’Euro. 

Il decremento rispetto al 31 dicembre 2013 è riconducibile ad un effetto stagionalità del ramo e-Commerce, 
nel quale tradizionalmente vi è un incremento dei debiti commerciali nel quarto trimestre dell’esercizio per 

supportare le campagne di vendita del mese di dicembre. 

20.2.5.17 Altre passività correnti 

Di seguito si riporta la composizione della voce altre passività correnti al 30 settembre 2014 e 31 dicembre 

2013: 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31 dicembre 2013

Debiti verso dipendenti/amministratori  2.272 1.983
Debiti verso istituti previdenziali  519 791
Anticipi da clienti  2.773 2.264
Debiti tributari  1.161 1.157
Ratei e risconti  1.234 761
Altri debiti  299 618

Totale altre passività correnti 8.258 7.574

 

Gli altri debiti verso dipendenti/amministratori comprendono le passività per retribuzioni, ferie non godute e 

relativi contributi. 

Gli anticipi da clienti sono collegati al processo di vendita dell’e-Commerce ed il loro incremento è correlato 

alla crescita del fatturato 

I debiti tributari attengono principalmente ad IRAP (al 30 settembre 2014 pari ad Euro 566 migliaia ed al 31 
dicembre 2013 pari ad Euro 164 migliaia) e alle ritenute su redditi da lavoro dipendente (al 30 settembre 

2014 pari ad Euro 236 migliaia ed al 31 dicembre 2013 pari ad Euro 601 migliaia). 

I ratei e risconti rappresentano le partite di collegamento dell’esercizio conteggiate con il criterio della 
competenza temporale. Al 30 settembre 2014 i ratei e risconti ammontano a Euro 1.234 migliaia con un 
incremento di Euro 473 migliaia rispetto al 31 dicembre 2013; tale incremento è dovuto principalmente ai 
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maggiori risconti passivi registrati nel periodo a seguito di campagne pubblicitarie e marketing contabilizzate 

all’inizio dell’esercizio 2014 ma di competenza dell’intero esercizio 2014. 

Gli altri debiti sono principalmente relativi a debiti verso clienti per buoni acquisto e buoni reso. 

20.2.6 Commento alle principali voci del prospetto del conto economico consolidato 

20.2.6.1 Ricavi 

La composizione della voce ricavi per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 % 2013 %

Ricavi e-Commerce 105.824 88,0% 85.882 86,3%
Ricavi Vertical Content 14.427 12,0% 13.359 13,4%
Ricavi per Consulenza ed altri 18 0,0% 301 0,3%

Totale Ricavi 120.269 100% 99.542 100%

 

Come evidenziato nella tabella, il settore dell’e-Commerce rappresenta rispettivamente l’88% e l’86% dei 
ricavi del Gruppo per i periodi chiusi al 30 settembre 2014 e 30 settembre 2013, mostrando una crescita più 

che proporzionale rispetto ai ricavi di Gruppo. 

I ricavi “altro” includono ricavi non significativi di pertinenza della società Banzai S.p.A.. Per l’esercizio 
2013 tali ricavi si riferiscono principalmente a rifatturazioni di servizi prestati dall’Emittente alle Società 
Banzai Consulting, Expertweb e Melazeta, conferite in parte nel 2012 e in parte nel 2013 in Interactive 
Thinking S.r.l.; a partire dall’esercizio 2014 tali servizi non si sono più resi necessari in quanto svolti dalla 

struttura di Interactive Thinking S.r.l. stessa. 

I ricavi sono rilevati al netto dei resi su vendite. Il valore dei resi su vendite ammonta, rispettivamente per i 
nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013, ad Euro 3.131 migliaia ed Euro 2.231 migliaia, pari 

rispettivamente al 2,6% ed al 2,2% dei ricavi. 

Con riferimento alla ripartizione dei ricavi per area geografica, i ricavi sono principalmente realizzati in 

Italia. La seguente tabella riporta la ripartizione dei ricavi per area geografica al 30 settembre 2014 e 2013: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Italia 117.465. 96.464
UE 2.572 2.707
Extra-UE 232 371

Totale Ricavi 120.269 99.542
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20.2.6.2 Altri proventi 

La composizione della voce altri proventi per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Altri proventi 256 121

Totale Altri proventi 256 121

 

Gli altri proventi sono principalmente composti da sopravvenienze attive e da rimborsi assicurativi a fronte 

di danni provocati da traportatori sui prodotti venduti della divisione e-Commerce. 

20.2.6.3 Costi per materie prime e merci 

La composizione della voce costi per materie prime e merci per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 

2013 è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Materie prime e merci (85.946) (68.793)
Variazione delle rimanenze 2.545 1.698

Totale Costi per materie prime e merci (83.401) (67.095)

 

L’incremento degli acquisti di merci è principalmente correlato alla crescita del fatturato del settore e-

Commerce. 

20.2.6.4 Costi per servizi 

La composizione della voce costi per servizi per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Costi commerciali e marketing  4.968  6.100 
Trasporti e logistica  7.510  5.210 
Consulenze e collaboratori  2.408  2.410 
Servizi e consulenze tecniche IT  1.924  1.664 
Affitti e noleggi  1.767  1.556 
Costi editori esterni  1.948  1.718 
Commissioni incasso e spese bancarie  1.365  1.089 
Costi acquisto contenuti  1.018  624 
Spese viaggio   311  309 
Utenze  318  230 
Emolumenti amministratori  840  906 
Altri  1.202  1.211 

Totale costi per servizi 25.579 23.027
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I costi per servizi per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 ammontano rispettivamente ad Euro 

25.579 migliaia ed Euro 23.027 migliaia. 

Nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, soprattutto a causa della crescita dei ricavi, in 
particolare del settore e-Commerce, si è registrato un proporzionale aumento dei costi per servizi ad essi 
legati, in particolare per trasporti, logistica e commissioni di incasso. Inoltre si segnala che nei nove mesi 
chiusi al 30 settembre 2014, sono stati sostenuti costi di consulenza relativi al processo di quotazione per 

Euro 118 migliaia. 

I costi commerciali e di marketing includono in particolare, per l’area e-Commerce, i costi di acquisizione 
dei clienti e le attività promozionali di fidelizzazione e per l’area Vertical Content le provvigioni e i diritti di 
negoziazione. Tali costi rispetto al corrispondente periodo nell’esercizio precedente, si riducono per un 
ammontare pari ad Euro 1.132 migliaia, dovuto principalmente alla riduzione dei diritti di negoziazione 
riconosciuti ai Centri Media per l’area Vertical Content. Per l’area e-Commerce gli oneri di marketing e i 
costi di acquisizione clienti si sono mantenuti sostanzialmente invariati, nonostante l’incremento dei ricavi 
registrato nei primi nove mesi del 2014, in quanto l’esercizio precedente includeva costi di marketing per 

promuovere l’integrazione nel Gruppo dei siti acquisiti con il ramo d’azienda Terashop. 

I costi per acquisto contenuti si riferiscono all’acquisizione di video, foto, commenti, articoli, immagini 
necessari per popolare i siti internet gestiti. L’incremento è strettamente correlato al maggior numero di 

pagine gestite e visualizzate dagli utenti con conseguente incremento nei ricavi pubblicitari correlati. 

I costi di affitto e noleggi riguardano principalmente i contratti di locazione di uffici e magazzini; 
l’incremento rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2013 è correlato alla necessità di maggiori 
spazi per le funzioni amministrative e logistiche dovuti principalmente all’incremento dell’attività e-

Commerce. 

I costi per trasporti e logistica si riferiscono esclusivamente al settore e-Commerce e riguardano le spese di 
trasporto sostenute per l’invio dei prodotti ai clienti ed i costi sostenuti per il trasporto dei prodotti dai 
fornitori ai magazzini del Gruppo e da questi ultimi ai Pick&Pay (punti di ritiro). Sono inoltre compresi i 
costi di movimentazione, di imballaggio e preparazione della merce. L’incremento rispetto al corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente, pari ad Euro 2.300 migliaia, è dovuto principalmente all’incremento dei 
volumi di ricavi in particolare della categoria grandi elettrodomestici e all’incremento degli spazi adibiti ad 

uso di magazzino presso la sede di Caleppio di Settala. 
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20.2.6.5  Costi per il personale 

La composizione della voce costi per il personale per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Salari e stipendi  8.812  7.683 
Oneri sociali  2.673  2.764 
Trattamento di fine rapporto  596  465 
Costi capitalizzati  (2.386)  (2.209)
Altri costi  20  28 

Totale costi per il personale 9.715 8.731

 

Il costo del personale ha evidenziato un incremento nel corso dei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 
rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio 2013 strettamente correlata alla crescita dell’attività. Inoltre, 
nei nove mesi chiusi al 30 settembre 2014, tali costi includono i premi straordinari erogati dall’Emittente ad 

alcuni dipendenti particolarmente coinvolti nel processo di quotazione e pari a Euro 59 migliaia. 

Il costo del personale è esposto al netto dei costi interni capitalizzati tra le immobilizzazioni immateriali per 

progetti di sviluppo inerenti i business in cui opera il Gruppo. 

Organico 

Il numero medio e puntuale dei dipendenti per categoria per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013, 

è riportato nella tabella seguente: 

 Al e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 Al e per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2013
Media Puntuale Media Puntuale

Dirigenti 7 7 9 8
Quadri 36 37 30 32
Impiegati 254 258 230 246
Operai 3 3 4 4

Totale 305 290

 

20.2.6.6 Ammortamenti e svalutazioni 

La composizione della voce ammortamenti e svalutazioni per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 

è di seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Ammortamento Attività immateriali 3.101 3.056
Ammortamento impianti e macchinari 583 456

Totale ammortamenti 3.684 3.512
Svalutazioni attività correnti 304 126

Totale ammortamenti e svalutazioni  3.988 3.638
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Gli ammortamenti aumentano per effetto degli investimenti effettuati nel periodo considerato. 

Le svalutazioni delle attività correnti si riferiscono esclusivamente agli accantonamenti al fondo svalutazione 

crediti. 

20.2.6.7 Altri oneri 

La composizione della voce altri oneri per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Altri oneri 605 608

Totale altri oneri 605 608

 

La voce altri oneri include principalmente le perdite subite a causa di frodi informatiche, le sanzioni e gli 

abbonamenti e quote associative. 

20.2.6.8 Oneri finanziari 

La composizione della voce oneri finanziari per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 è di seguito 

riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Interessi passive bancari 354 372
Componente finanziaria benefici dipendenti 38 34
Perdite su cambi 11 2
Altri 36 49

Totale oneri finanziari 439 457

 

Gli interessi passivi bancari includono gli oneri sugli anticipi in conto corrente e sui finanziamenti in essere. 

20.2.6.9 Proventi finanziari 

La composizione della voce proventi finanziari per i nove mesi chiusi a 30 settembre 2014 e 2013 è di 

seguito riportata: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Interessi attivi bancari 26 -
Utili su cambi 2 -
Altri 25 9

Totale proventi finanziari 53 9

 

L’incremento rispetto all’esercizio precedente è principalmente imputabile agli interessi attivi bancari 
contabilizzati su conti correnti fruttiferi e ai proventi finanziai derivanti dal pagamento delle forniture 

commerciali in anticipo rispetto alle date di scadenza contrattualmente previste. 
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20.2.6.10 Beneficio/ Imposte sul reddito 

La composizione del beneficio di imposta per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e 2013 è di seguito 

riportata: 

 Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Imposte correnti  (335)  (201)
Imposte anticipate  885  1.064 

Totale beneficio di imposta 550 863

 

La riconciliazione tra l’aliquota fiscale nominale prevista dalla legislazione italiana e quella effettiva 

risultante dal bilancio consolidato è la seguente: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
  2014  2013  
  Imponibile Imposta  Imponibile  Imposta  

IRES        
Risultato prima delle imposte  (3.166) 871 27,50%  (3.884)   1.068 27,50%
Altre variazioni in aumento  (52) 14 27,50%  15   (4) 27,50%
   

IRAP  
Differenza tra ricavi e costi rilevanti ai fini IRAP  9.543 (335) 3,50%  5.154   (201) 3,90%
   

Totale beneficio di imposta  550    863

 

20.2.6.11 Utile/(perdita) netta derivante da attività destinate alla dismissione 

Nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 non sono state registrate utili/perdite nette derivanti da 
attività destinate alla dismissione. Differentemente nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2013 le 
perdite derivanti da attività destinate alla dismissione sono state pari a Euro 57 migliaia per effetto della 

cessione della società Melazeta S.r.l., operante nel settore della consulenza. 

20.2.6.12 Risultato per azione 

Il risultato base per azione è calcolato dividendo il risultato dell’esercizio attribuibile agli azionisti ordinari 

della capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio. 

Il risultato per azione diluito è calcolato dividendo il risultato attribuibile agli azionisti ordinari della 
capogruppo per il numero medio ponderato delle azioni ordinarie in circolazione durante l’esercizio e di 
quelle potenzialmente derivanti dall’esercizio dei warrant in essere alla data di chiusura del periodo di 

riferimento (in the money). 

L’assemblea del 6 novembre 2014 ha deliberato di frazionare le azioni esistenti, sia di categoria A che di 
categoria B, in rapporto di 50 nuove azioni per ogni azione esistente, e, pertanto, di frazionare le n. 442.020 
Azioni A esistenti in n. 22.101.000 nuove Azioni A, nonché di frazionare le n. 172.277 Azioni B esistenti in 

n. 8.613.850 nuove Azioni B. 
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Di seguito sono esposti il risultato e le informazioni sulle azioni utilizzati ai fini del calcolo del risultato per 

azione base e diluito, tenendo conto del sopracitato frazionamento: 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Attività in funzionamento -2.616 -3.021
Attività dismesse  - -57

Risultato attribuibile agli azionisti ordinari della capogruppo -2.616 -3.078
Risultato d’esercizio (in Euro):   
Per azione -0,09 -0,12
Per azione diluito -0,08 -0,12

 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 
 2014 2013

Numero medio di azioni ai fini dell’utile base per azione 30.423.350  24.817.581
Warrantr Sator* 365.450  365.450 

Numero medio di azioni in circolazione ai fini del calcolo utile diluito 30.788.800 25.183.051

* I warrant Sator si riferiscono ai 7.309 warrant (365.450 a seguito del frazionamento) assegnati gratuitamente ad Arepo BZ S.à r.l., indirettamente 
controllata da Sator Fund, a fronte della sottoscrizione dell’aumento di capitale Sator, il cui esercizio è subordinato all’eventuale accertamento di 
passività rilevanti derivanti dall’accordo di investimento sottoscritto. Con efficacia dalla data di avvio delle negoziazioni, sono revocate le 
deliberazioni dell’assemblea straordinaria aventi ad oggetto l’emissione dei Warrant Sator e l’aumento di capitale a servizio dell’esercizio degli 

stessi. 

Si rileva che il numero medio ponderato delle azioni proprie utilizzato ai fini dell’utile base per azione 
prende in considerazione l’effetto medio ponderato delle variazioni conseguenti alle operazioni su azioni 

proprie intervenute in corso d’esercizio. 

Non vi sono state altre operazioni aventi effetto diluitivo relativamente alle azioni ordinarie o su potenziali 
azioni ordinarie tra la data di riferimento del bilancio e la data di redazione del bilancio; sulla base di 
transazioni recenti e delle perizie richieste a terzi indipendenti i Primi Warrant e Secondi Warrant emessi a 
favore di alcuni dipendenti sono stati considerati out of the money. I Primi Warrant sono stati deliberati 
dall’assemblea straordinaria del 29 aprile 2011, da emettersi in due tranche (rispettivamente entro il 31 
dicembre 2014 ed il 31 dicembre 2015) numero 250 azioni ordinarie della Società per ciascuno di essi, al 
prezzo di Euro 177,00 per azione (di cui 1 Euro a liberazione del capitale nominale e 176,00 Euro a titolo di 
sovrapprezzo). In data 28 novembre 2013, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di 
non assegnare la seconda tranche dei Primi Warrant. Il termine di esercizio dei Primi Warrant è scaduto il 31 
dicembre 2014. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 21, Paragrafo 21.1.6 della Sezione Prima del 
Prospetto. I Secondi Warrant sono stati deliberati dall’assemblea straordinaria del 3 aprile 2014, da emettersi 
in due tranche: una prima tranche di n. 240 Secondi Warrant, a fronte del corrispettivo di Euro 724,00 per 
ciascuno dei Secondi Warrant, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 250 Azioni A ciascuno, al prezzo 
di Euro 190,00 per ogni azione, nel periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2015 ed il giorno 31 dicembre 
2017, e una seconda tranche di n. 160 Secondi Warrant, a fronte del corrispettivo di minimi Euro 724,00 per 
ciascuno dei Secondi Warrant, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 250 Azioni A ciascuno, al prezzo 
di Euro 190,00 per ogni azione, nel periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2016 ed il giorno 31 dicembre 
2018. In data 7 ottobre, 2014 il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di non assegnare 
la seconda tranche dei Secondi Warrant. Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 21, Paragrafi 21.1.4 

e 21.1.6 della Sezione Prima del Prospetto. 
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20.2.7 Informativa di settore 

Ai fini delle analisi da parte della Direzione aziendale, l’attività svolta dal Gruppo è divisa in due segmenti 

operativi quali: 

- e-Commerce; 

- Vertical Content; 

La Direzione aziendale monitora i risultati operativi dei settori per prendere le proprie decisioni 
sull’allocazione delle risorse e valutare le performance del Gruppo. La valutazione delle performance è 
effettuata in base al risultato operativo ed è misurato coerentemente con i risultati operativi del bilancio 
consolidato. La gestione finanziaria e fiscale del Gruppo sono invece monitorate a livello di Gruppo e non 

sono allocate ai singoli settori operativi. 

Di seguito si illustrano i valori economico-patrimoniali del Gruppo al 30 settembre 2014 allocati per 
segmento. Si segnala che la colonna “altro” include i valori non allocabili, principalmente riferibili ai costi 

dell’Emittente e le elisioni tra i diversi settori operativi. 

La situazione patrimoniale consolidata intermedia per settori al 30 settembre 2014 è presentata nella tabella 

seguente: 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2014 

e-Commerce Vertical Content Altro Totale

ATTIVITÀ NON CORRENTI    
Impianti e Macchinari  1.748  450   372   2.570 
Attività immateriali  26.365  10.630   523   37.518 
Altre attività non correnti - -  10.137   10.137 

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI        50.225 
ATTIVITÀ CORRENTI   
Rimanenze   10.176 - -  10.176 
Crediti commerciali e altri crediti  3.275  6.536   (152)  9.659 
Altre attività correnti  2.220  581   1.210   4.011 
Disponibilità liquid e mezzi equivalenti - -  6.110   6.110 

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI        29.956 
TOTALE ATTIVITÀ    80.181
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(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 
 e-Commerce Vertical Content Altro Totale

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ     

PATRIMONIO NETTO     
Patrimonio netto di Gruppo - -  35.428   35.428 

TOTALE PATRIMONIO NETTO      35.428 
PASSIVITÀ NON CORRENTI   
Passività non correnti - -  3.247   3.247 

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI      3.247 
PASSIVITÀ CORRENTI    
Debiti commerciali e altri debiti  17.442  3.968   153   21.563 
Debiti verso banche e altri finanziatori  - -  11.685   11.685 
Altre passività correnti  5.700 2.410   148   8.258 

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI        41.506 
TOTALE PASSIVITÀ    44.753
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ   80.181

 

La situazione patrimoniale consolidata per settori al 31 dicembre 2013 è presentata nella tabella seguente: 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2013 
e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

ATTIVITÀ NON CORRENTI         
Impianti e Macchinari 1.518 400 -  318 2.236
Attività immateriali 24.993 10.473 -  55 35.521
Altre attività non correnti - - -  8.628 8.628

TOTALE ATTIVITÀ NON CORRENTI  26.511 10.873 - 9.001 46.385
ATTIVITÀ CORRENTI        
Rimanenze  7.632  - - - 7.632
Crediti commerciali e altri crediti 3.880 7.870  - 434 12.184
Altre attività correnti 1.485 270  - 656 2.411
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti - - - 13.690 13.690

TOTALE ATTIVITÀ CORRENTI  12.997 8.140 - 14.780 35.917
TOTALE ATTIVITÀ  39.508 19.013 - 23.781 82.302

 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2013 

e-Commerce Vertical Content Consulenza Altro Totale

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ      

PATRIMONIO NETTO      
Patrimonio netto di Gruppo - - -  37.978 37.978

TOTALE PATRIMONIO NETTO  - - - 37.978 37.978
PASSIVITÀ NON CORRENTI       
Passività non correnti  - -   2.866 2.866

TOTALE PASSIVITÀ NON CORRENTI  - - - 2.866 2.866
PASSIVITÀ CORRENTI        
Debiti commerciali e altri debiti 19.740 4.208  - 418 24.366
Debiti verso banche e altri finanziatori    - 9.518 9.518
Altre passività correnti 5.159 2.016  - 399 7.574

TOTALE PASSIVITÀ CORRENTI  24.899 6.224  10.335  41.458 
TOTALE PASSIVITÀ  24.899 6.224 -  13.201  44.324 
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 24.899 6.224 -  51.179  82.302 
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Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato per settori per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 

è presentata nella tabella seguente: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 
eE-Commerce Vertical Content Altro Totale

Ricavi  105.824  14.427   18   120.269 
Ricavi intra-settoriali  317  -   (317) - 
Altri proventi  173  83   -   256 
Costi per materie prime e merci   (83.413)  (17)  29   (83.401)
Costi per servizi  (15.797)  (8.793)  (989)  (25.579)
Costi per il personale  (5.141)  (3.588)  (986)  (9.715)
Ammortamenti e svalutazioni  (1.996)  (1.798)  (194)  (3.988)
Altri oneri  (438)  (87)  (80)  (605)

Risultato operativo  (471)  227   (2.519)  (2.763)
Oneri finanziari  (122)  (136)  (181)  (439)
Proventi finanziari  27  7   19   53 
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture  -  -   (17)  (17)
Perdite di valore attività finanziarie non correnti  -  -   -   - 

Risultato ante imposte dell’attività in funzionamento  (566)  98   (2.698)  (3.166)
Imposte sul reddito  (12)  (192)  754   550 

Risultato d’esercizio dell’attività in funzionamento  (578)  (94)  (1.944)  (2.616)
   

Attività destinate alla dismissione   
Utile/(Perdita) netto derivante da attività destinate alla dismissione   

Risultato dell’esercizio  (578)  (94)  (1.944)  (2.616)

 

Il prospetto dell’utile/(perdita) d’esercizio consolidato per settori per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2013 

è presentata nella tabella seguente: 

(In migliaia di Euro)  Per i nove mesi chiusi al 30 settembre2013 

e-Commerce Vertical Content Altro Totale

Ricavi  85.882  13.359   301   99.542 
Ricavi intra-settoriali  175  -   (175)  - 
Altri proventi  79  32   10   121 
Costi per materie prime e merci   (67.056)  (36)  (3)  (67.095)
Costi per servizi  (13.190)  (8.780)  (1.057)  (23.027)
Costi per il personale  (4.594)  (3.224)  (913)  (8.731)
Ammortamenti e svalutazioni  (1.769)  (1.791)  (78)  (3.638)
Altri oneri  (346)  (215)  (47)  (608)

Risultato operativo  (819)  (655)  (1.962)  (3.436)
Oneri finanziari  (102)  (206)  (149)  (457)
Proventi finanziari  -  9   -   9 
Quota di pertinenza del risultato di società collegate e joint venture  -  -   -   - 
Perdite di valore attività finanziarie non correnti  -  -   -   - 

Risultato ante imposte dell’attività in funzionamento  (921)  (852)  (2.111)  (3.884)
Imposte sul reddito     863   863 

Risultato d’esercizio dell’attività in funzionamento  (921)  (852)  (1.248)  (3.021)
       

Attività destinate alla dismissione       
Utile/(Perdita) netto derivante da attività destinate alla dismissione - -  (57)  (57)

Risultato dell’esercizio  (921)  (852)  (1.305)  (3.078)
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20.2.8 Altre informazioni 

20.2.8.1 Operazioni con parti correlate 

I rapporti con parti correlate sono descritti nel Capitolo 19, Paragrafo 19.1 del Prospetto. 

La tabella che segue riporta i dettagli delle transazioni operative con parti correlate alle date di riferimento. 

(In migliaia di Euro) Al e per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 2014 

Per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 2013 

Al 31 dicembre 2013

 Costi Debiti Costi Debiti

Studio Rovetta 86 208 118 172
Vintage Capital S.r.l. 137 137 174 92

Totale operazioni con parti correlate 223 345 292 264
Totale delle corrispondenti voci di bilancio 25.579 21.563 23.027 31.940

Peso sulle corrispondenti voci di bilancio 0,87% 1,60% 1,27% 0,83%

 

La natura delle operazioni con parti correlate intrattenute nel periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 

2014, è di seguito descritta: 

- Vintage Capital S.r.l., società di consulenza che ha, quale presidente, un amministratore e socio 
dell’Emittente, ha intrattenuto rapporti con il Gruppo per l’erogazione di servizi di consulenza 
strategica; in aggiunta a quanto evidenziato in tabella, si segnala che nel corso del periodo di nove 
mesi chiuso al 30 settembre 2013 Vintage Capital S.r.l. ha prestato attività a favore del Gruppo 
nell’ambito dell’operazione di aumento di capitale ed il relativo corrispettivo, pari ad Euro 413 

migliaia è stato contabilizzato direttamente a patrimonio netto quale onere della raccolta; 

- lo Studio Rovetta è parte correlata in quanto alcuni esponenti dello studio fanno parte dei collegi 
sindacali di alcune società del Gruppo; oltre ai costi evidenziati in tabella, nel corso del periodo di 
nove mesi chiuso al 30 settembre 2013 lo Studio Rovetta ha prestato assistenza nelle attività di 
acquisto del ramo d’azienda di Terashop S.p.A. ed i relativi costi, pari ad Euro 17 migliaia, sono stati 
contabilizzati quali costi accessori all’acquisizione e conseguentemente, nel processo di 
consolidamento, hanno comportato un incremento di pari importo sull’avviamento. Si segnala che i 
sindaci che prestano la propria attività presso lo Studio Rovetta si sono dimessi dal Collegio 

Sindacale dell’Emittente con decorrenza 6 novembre 2014. 

20.2.8.2 Compensi amministratori, Collegio Sindacale e Società di Revisione 

La tabella che segue riporta i dettagli dei compensi degli amministratori, del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione per i nove mesi chiusi al 30 settembre 2014 e al 30 settembre 2013 rispettivamente. 

(In migliaia di Euro) Per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 2014 

Per i nove mesi chiusi al 
30 settembre 2013

Amministratori 375 375
Collegio Sindacale  89   77 
Società di Revisione 45 82

Compensi amministratori, Collegio Sindacale e Società di Revisione  509 534
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20.2.8.3 Impegni e garanzie prestate dal Gruppo 

Non vi sono impegni o garanzie prestate da società del Gruppo a favore di soggetti terzi nel corso del periodo 

di nove mesi chiusi al 30 settembre 2014. 

20.2.8.4 Politica di gestione dei rischi finanziari 

Obiettivo del Gruppo è la massimizzazione del ritorno sul capitale netto investito mantenendo la capacità di 
operare nel tempo e garantendo adeguati ritorni per gli azionisti e benefici per gli altri stakeholder, con una 

struttura finanziaria sostenibile. 

Al fine di raggiungere questi obiettivi il Gruppo, oltre al perseguimento di risultati economici soddisfacenti e 
alla generazione di flussi di cassa, può intervenire sulla politica dei dividendi e sulla configurazione del 

capitale. 

20.2.8.4.1 Tipologia di rischio finanziario 

I rischi finanziari ai quali il Gruppo è esposto sono legati principalmente alla capacità dei propri clienti di far 
fronte alle obbligazioni nei confronti del Gruppo (rischio di credito), al reperimento di risorse finanziarie sul 

mercato (rischio di liquidità), alle fluttuazioni dei tassi di interesse e di cambio (rischio di mercato). 

La gestione dei rischi finanziari è parte integrante della gestione delle attività del Gruppo ed è svolta 
centralmente sulla base di linee guida definite dalla Direzione Finanza, nell’ambito delle strategie di gestione 

dei rischi definite a livello più generale dal Consiglio di Amministrazione. 

Rischio liquidità 

Il rischio di liquidità si riferisce al mancato reperimento di adeguati mezzi finanziari necessari per 

l’operatività aziendale, nonché per lo sviluppo delle attività operative. 

I due principali fattori che determinano la situazione di liquidità del Gruppo sono, da una parte, le risorse 
generate o assorbite dalle attività operative e di investimento e, dall’altra parte, le scadenze contrattuali del 

debito o degli impieghi finanziari e le condizioni di mercato. 

Di seguito viene riportato l’ammontare delle riserve di liquidità alle date di riferimento. 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 Al 31dicembre 2013

Disponibilità liquide  6.110 13.690
Linee di credito non utilizzate 3.345 6.654

Totale Riserve di liquidità 9.455 20.344

 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalle controparti commerciali. 

Il Gruppo monitora attentamente la propria esposizione creditizia attraverso un sistema di reporting interno. 
Per quanto riguarda l’area e-Commerce gli incassi delle vendite sono generalmente anticipati, il rischio di 
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credito è marginale rispetto alle dimensioni complessive dell’attività. Per quanto riguarda l’area Vertical 
Content, le attività di monitoraggio del rischio di credito verso i clienti avvengono raggruppando gli stessi 
sulla base delle loro caratteristiche creditizie, del settore di appartenenza e dell’anzianità del credito. I clienti 
vengono sottoposti a sistematico controllo per una tempestiva gestione delle situazioni critiche e per 
l’eventuale approvazione di ulteriori campagne pubblicitarie. L’ammontare dei crediti ritenuti di dubbia 

recuperabilità è coperto da opportuni stanziamenti al fondo svalutazione crediti. 

Rischio di mercato 

Tassi d’interesse 

Per quanto riguarda le attività e passività finanziarie, il Gruppo è prevalentemente esposto al rischio di 
mercato dell’andamento dei tassi d’interesse sui finanziamenti al tasso variabile e sugli impieghi di 
disponibilità liquide che quindi possono incidere sul costo della raccolta e il rendimento degli impieghi. Si 
segnala che al 30 settembre 2014 tutti i finanziamenti in essere da parte del Gruppo sono a tasso variabile e il 

Gruppo non si è avvalso di strumenti derivati designati di copertura. 

Rischio di cambio 

Per quanto attiene al rischio cambio, si sottolinea che il Gruppo opera prevalentemente in ambito Euro. 

Informativa relativa al valore contabile degli strumenti finanziari 

Di seguito si riporta l’informativa relativamente al valore contabile degli strumenti finanziari per i nove mesi 

chiusi al 30 settembre 2014: 

(In migliaia di Euro)  Al 30 settembre 2014 
 Strumenti finanziari 

al fair value detenuti 
per la negoziazione 

Attività detenute 
fino alla scadenza

Crediti e 
finanziamenti

Strumenti finanziari 
disponibili per la 

vendita 

Fair 
value

Gerarchia 
fair value

Altre attività finanziarie   
Partecipazioni - - - 1.024 1.024 Livello 3
Altre attività finanziarie - 160 - 160 Livello 3
Altre attività  335  335 Livello 3

Crediti commerciali   
Crediti commerciali - - 9.659 - 9.659 Livello 3

Disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti 

  

Depositi bancari e postali - - 6.110 - 6.110 Livello 1

 

(In migliaia di Euro) Al 30 settembre 2014 
 Strumenti finanziari al fair value 

detenuti per la negoziazione
Passività al costo 

ammortizzato
Fair value Gerarchia fair value

Debiti e passività finanziarie 
non correnti 

 

Debiti verso banche - 173 173 Livello 1

Passività correnti  
Debiti verso banche - 11.685 11.685 Livello 1
Debiti verso fornitori - 21.563 21.563 Livello 3
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Di seguito si riporta l’informativa relativamente al valore contabile degli strumenti finanziari per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2013: 

(In migliaia di Euro)  Al 31 dicembre 2013 
 Strumenti finanziari 

al fair value detenuti 
per la negoziazione 

Attività detenute 
fino alla scadenza

Crediti e 
finanziamenti

Strumenti finanziari 
disponibili per la 

vendita 

Fair 
value

Gerarchia 
fair value

Altre attività finanziarie   
Partecipazioni - - - 1.024 1.024 Livello 3
Altre attività finanziarie - 145 - 145 Livello 3
Altre attività  165  165 Livello 3

Crediti commerciali   
Crediti commerciali - - 12.184 - 12.184 Livello 3

Disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti 

  

Depositi bancari e postali - - 13.690 - 13.690 Livello 1

 

(In migliaia di Euro) Al 31 dicembre 2013 
 Strumenti finanziari al fair value 

detenuti per la negoziazione
Passività al costo 

ammortizzato
Fair value Gerarchia fair value

Debiti e passività finanziarie 
non correnti 

 

Debiti verso banche - 367 367 Livello 1

Passività correnti  
Debiti verso banche - 9.518 9.518 Livello 1
Debiti verso fornitori - 24.366 24.366 Livello 3

 

Si evidenzia inoltre che il Gruppo alla data del 30 settembre 2014 ha in essere un contratto di interest rate 
option con scadenza maggio 2015. Il valore nozionale residuo al 30 settembre 2014 è pari a Euro 29 migliaia 

(valore nozionale iniziale pari a Euro 150 migliaia) e il fair value è nullo. 

20.2.8.5 Passività potenziali 

Oltre quanto indicato nel paragrafo relativo ai fondi rischi non sono in corso procedimenti legali e tributari in 

capo ad alcuna società del Gruppo. 

20.2.8.6 Transazioni derivanti da operazioni atipiche e/o inusuali 

In conformità a quanto previsto nella Comunicazione Consob del 28 luglio 2006, si segnala che nel periodo 
di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 non sono state poste in essere operazioni atipiche e/o inusuali così 

come definite dalla Comunicazione stessa. 

20.2.8.7 Fatti successivi di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo chiuso al 30 settembre 2014 

In data 1 novembre 2014 è stata perfezionata la fusione per incorporazione della società Sitonline S.r.l. in 
ePRICE S.r.l., che non ha comportato alcuna variazione nell’area di consolidamento e alcun impatto 

contabile sul bilancio consolidato. 
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L’assemblea del 6 novembre 2014 ha deliberato di frazionare le azioni esistenti, sia di categoria A che di 
categoria B, in rapporto di 50 nuove azioni per ogni azione esistente, e, pertanto, di frazionare le n. 442.020 
Azioni A esistenti in n. 22.101.000 nuove Azioni A, nonché di frazionare le n. 172.277 Azioni B esistenti in 

n. 8.613.850 nuove Azioni B. 

20.3 REVISIONE DELLE INFORMAZIONI FINANZIARIE ANNUALI RELATIVE AGLI 

ESERCIZI PASSATI 

Le informazioni finanziarie relative agli esercizi 2013, 2012 e 2011 sono state sottoposte a revisione 

contabile. 

I bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2013, al 31 dicembre 2012 e al 31 dicembre 2011 sono stati assoggettati 

a revisione contabile da parte di Mazars. 

La revisione contabile del Bilancio Consolidato è stata svolta da Mazars, la quale ha rilasciato la propria 

relazione senza rilievi in data 5 novembre 2014. 

Il bilancio consolidato intermedio relativo al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014 è stato 
assoggettato a revisione contabile da parte di Reconta Ernst & Young che ha rilasciato la relativa relazione in 

data 1 dicembre 2014 senza rilievi. 

Ad eccezione delle informazioni derivanti dai bilanci d’esercizio al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011, dal 
Bilancio Consolidato e dal bilancio consolidato intermedio per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 
2014, il Prospetto non include altre informazioni che siano state assoggettate a revisione contabile o 

revisione contabile limitata, da parte di Mazars o da parte di Reconta Ernst & Young. 

20.4 DATA DELLE ULTIME INFORMAZIONI FINANZIARIE 

Le ultime informazioni finanziarie contenute si riferiscono al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 

2014. 

20.5 POLITICA DEI DIVIDENDI 

Ai sensi di quanto disciplinato dall’articolo 27 dello Statuto Sociale, gli utili risultanti dal bilancio approvato 
dall’assemblea, previa deduzione della quota destinata a riserva legale, possono essere distribuiti ai soci o 

destinati a riserva, secondo la deliberazione dell’assemblea stessa. 

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul 

dividendo. 

Si precisa che nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2013, 2012 e 2011 l’Emittente non ha distribuito 

alcun dividendo. 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha definito una politica di distribuzione dei dividendi. La politica di 
distribuzione dei dividendi dipenderà dai risultati realizzati dalla Società e dalle necessità e opportunità di 

investimento. 
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20.6 PROCEDIMENTI GIUDIZIARI E ARBITRALI 

Si segnala che in data 21 gennaio 2015 la Società ha ricevuto da un ex socio di BNK4 Italia S.p.A. una 
comunicazione nella quale tale soggetto comunica di voler procedere ad un’azione legale nei confronti di 
Banzai per risarcimento del danno, il cui ammontare non è definito in tale comunicazione, derivante da 
presunte violazioni di un accordo contrattuale stipulato in data 21 dicembre 2009 e relativo all’acquisto di 
una partecipazione di minoranza di BNK4 Italia S.p.A. da tale soggetto detenuta. La pretesa concerne la 
presunta violazione di un diritto di sottoscrizione di un aumento di capitale allo stesso riservato di 
Saldiprivati S.r.l. (successivamente fusa per incorporazione in Banzai Commerce S.r.l.), per complessivi 
Euro 250 migliaia, di cui 248,5 migliaia a titolo di sovrapprezzo al verificarsi di un evento di liquidità, come 
definito nel contratto. Si segnala altresì che la Società, anche sulla base di analisi svolte dai propri consulenti 

legali, ritiene tali doglianze assolutamente infondate ed intende difendersi in ogni sede opportuna. 

Fermo restando quanto sopra specificato, alla Data del Prospetto, la Società e le società del Gruppo non sono 
parti di procedimenti civili, in sede giudiziaria o arbitrale, amministrativi, penali e/o fiscali, in corso o decisi 
con sentenza o lodo passato in giudicato negli ultimi 12 mesi, che possano avere o abbiano avuto di recente 

rilevanti ripercussioni sulla situazione finanziaria o sulla redditività della Società e/o del Gruppo. 

20.7 CAMBIAMENTI SIGNIFICATIVI NELLA SITUAZIONE FINANZIARIA O 

COMMERCIALE DEL GRUPPO 

L’Emittente non è a conoscenza di cambiamenti significativi della situazione finanziaria o commerciale del 

Gruppo verificatesi successivamente alla chiusura dei nove mesi al 30 settembre 2014. 
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CAPITOLO 21 – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

21.1 CAPITALE AZIONARIO 

Alla Data del Prospetto, il capitale sociale deliberato dell’Emittente è pari a Euro 831.856,00. 

21.1.1 Capitale azionario sottoscritto e versato 

Alla Data del Prospetto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari a Euro 652.297,00, 
suddiviso in 32.614.850 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 24.001.000 Azioni A e 

8.613.850 Azioni B. 

In data 6 novembre 2014, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di stabilire che, 
subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA, e con effetto dal 
provvedimento di avvio delle negoziazioni stesso siano convertite alla pari, in via automatica e con effetto 
immediato, tutte le Azioni A e tutte le Azioni B in cui è suddiviso il capitale sociale, in altrettante azioni 

ordinarie, anch’esse prive del valore nominale, aventi i diritti disciplinati dalla legge e dallo Statuto Sociale. 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha emesso strumenti finanziari partecipativi non rappresentativi del 

capitale sociale. 

21.1.2 Azioni proprie 

In data 6 novembre 2014, l’assemblea ordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di: 

 autorizzare il Consiglio di Amministrazione all’acquisto di azioni proprie della Società, per il 
quantitativo, al prezzo, nei termini e con le modalità di seguito riportate: 

(i) l’acquisto può essere effettuato in una o più volte, entro 18 mesi dalla data odierna; 

(ii) dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sul MTA il prezzo di 
acquisto di ciascuna azione non dovrà essere né inferiore né superiore al 20% rispetto al 
prezzo di riferimento fatto eventualmente registrare dal titolo in Borsa nella seduta 

precedente ad ogni singola operazione; 

(iii) il numero massimo delle azioni acquistate non potrà avere un valore nominale complessivo, 
incluse le eventuali azioni possedute dalle società controllate, eccedente la quinta parte del 

capitale sociale; 

 destinare, ai sensi dell’art. 2357-ter, terzo comma, del codice civile, una riserva indisponibile pari 
all’importo delle azioni proprie acquistate, mediante prelievo di pari importo dalle riserve disponibili 

a quella data; 

 autorizzare, ai sensi dell’art. 2357-ter, primo comma, del codice civile, il Consiglio di 
Amministrazione a disporre in tutto e/o in parte, senza limiti di tempo, delle azioni proprie acquistate 
anche prima di aver esaurito gli acquisti; le azioni potranno essere cedute in una o più volte, anche 
mediante offerta al pubblico e/o agli Azionisti, in Borsa e/o fuori Borsa, sui mercati dei blocchi, 
collocamento istituzionale, collocamento di buoni d’acquisto e/o warrant, ovvero come corrispettivo 
di acquisizioni o di offerte pubbliche di scambio, ad un prezzo non inferiore al minore fra i prezzi di 
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acquisto; tuttavia, tale limite di prezzo non sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenisse 

nell’ambito di piani di stock options; 

 autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad effettuare, ai sensi dell’articolo 2357-ter, terzo 
comma, del codice civile, ogni registrazione contabile necessaria o opportuna, in relazione alle 
operazioni sulle azioni proprie, nell’osservanza delle disposizioni di legge vigenti e degli applicabili 

principi contabili; 

 conferire al Consiglio di Amministrazione ogni potere occorrente per effettuare gli acquisti e le 
cessioni e comunque per dare attuazione alle deliberazioni che precedono, anche a mezzo di 

procuratori, ottemperando a quanto eventualmente richiesto dalle autorità competenti. 

21.1.3 Ammontare delle obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant, con indicazione delle 

condizioni e modalità di conversione, scambio o sottoscrizione 

Alla Data del Prospetto, l’Emittente non ha emesso obbligazioni convertibili, scambiabili o con warrant. 

21.1.4 Esistenza di diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato, ma non emesso, o di un 

impegno all’aumento del capitale 

Alla Data del Prospetto, non esistono diritti e/o obblighi di acquisto su capitale autorizzato ma non emesso 

e/o un impegno all’aumento di capitale dell’Emittente, fatta eccezione per quanto segue. 

Aumento di capitale deliberato in data 18 settembre 2007 

In data 18 settembre 2007, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di aumentare il 
capitale sociale a pagamento per massimi Euro 10.500,00, mediante emissione di massime n. 10.500 nuove 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, da offrire in opzione a tutti i soci, in proporzione 
al numero delle azioni possedute, al prezzo di Euro 170,00 ciascuna (di cui Euro 1,00 come valore nominale 

ed Euro 169,00 a titolo di sovrapprezzo), con termine finale al 31 dicembre 2012. 

In data 10 ottobre 2007, tutti i soci hanno ceduto e trasferito, a fronte di un corrispettivo, ciascuno per la 
quota di propria competenza, a Edoardo Giorgetti la piena proprietà e titolarità dei diritti di opzione per la 
sottoscrizione delle azioni dell’Emittente emesse in relazione all’aumento di capitale descritto al paragrafo 

che precede. 

In data 29 aprile 2011, l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato, tra l’altro, di posticipare il 
termine finale di sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui sopra dal 31 dicembre 2012 al 31 dicembre 
2015, confermando il mandato agli amministratori ad offrire in sottoscrizione le azioni di compendio di tale 

aumento di capitale alle medesime condizioni già stabilite dalla deliberazione assembleare sopra citata. 

In data 6 novembre 2014 l’assemblea straordinaria ha modificato la deliberazione dell’assemblea del 18 
settembre 2007, in considerazione dell’eliminazione del valore nominale e del frazionamento delle azioni 

dell’Emittente. 

Pertanto, Edoardo Giorgetti è titolare, alla Data del Prospetto, di diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 
525.000 Azioni A dell’Emittente prive di valore nominale, al prezzo unitario di Euro 3,4 (di cui Euro 0,02 a 
liberazione del capitale nominale ed Euro 3,38 a titolo di sovrapprezzo), con termine finale al 31 dicembre 
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2015. Alla Data di Avvio delle Negoziazioni, Edoardo Giorgetti sarà titolare di diritti di opzione per la 
sottoscrizione di n. 525.000 azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore nominale, al prezzo unitario di 
Euro 3,4 (di cui Euro 0,02 come valore nominale ed Euro 3,38 a titolo di sovrapprezzo), con termine finale al 

31 dicembre 2015. 

Secondi Warrant 

In data 3 aprile 2014, l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato di emettere, in due tranches, 
massimi n. 400 warrant Banzai 2014 - 2018 (i “Secondi Warrant”), riservati ad alcuni dipendenti, 

collaboratori e amministratori della Società. In particolare: 

(i) una prima tranche di n. 240 Secondi Warrant, a fronte del corrispettivo – da versare in denaro al 
momento della sottoscrizione – di Euro 724,00 per ciascuno dei Secondi Warrant, attribuiscono il 
diritto di sottoscrivere n. 250 Azioni A ciascuno, al prezzo di Euro 190,00 per ogni azione, nel 

periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2015 ed il giorno 31 dicembre 2017; e 

(ii) una seconda tranche n. 160 Secondi Warrant, a fronte del corrispettivo – da versare in denaro al 
momento della sottoscrizione – di minimi Euro 724,00 per ciascuno dei Secondi Warrant, 
attribuiscono il diritto di sottoscrivere n. 250 Azioni A ciascuno, al prezzo di Euro 190,00 per ogni 

azione, nel periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2016 ed il giorno 31 dicembre 2018. 

A servizio dei Secondi Warrant, l’assemblea straordinaria del 3 aprile 2014 ha deliberato altresì un aumento 
di capitale sociale scindibile a pagamento per massimi nominali Euro 100.000,00, mediante emissione di 
massime n. 100.000 nuove azioni ordinarie, da riservare in sottoscrizione esclusivamente ai titolari dei 
Secondi Warrant nel rapporto sopra descritto di 250 azioni ordinarie di nuova emissione per ciascuno dei 

Secondi Warrant. 

In data 7 ottobre 2014, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di non assegnare la 

seconda tranche dei Secondi Warrant. 

In data 6 novembre 2014 l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di: (i) ridurre 
l’ammontare dell’aumento di capitale deliberato in data 3 aprile 2014 a servizio dei Secondi Warrant ed il 
numero delle relative azioni di compendio emesse, con contestuale revoca della seconda tranche dei Secondi 
Warrant, non ancora assegnati neanche in parte, in misura corrispondente alla seconda tranche medesima; e 

di (ii) modificare conseguentemente il testo del regolamento che disciplina i Secondi Warrant. 

Alla Data del Prospetto, risultano assegnati n. 235 Secondi Warrant, che attribuiscono il diritto di 
sottoscrivere complessivamente n. 2.937.500 Azioni A dell’Emittente. Ciascuno dei Secondi Warrant dà 
diritto a sottoscrivere, nel periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2015 ed il giorno 31 dicembre 2017, n. 

12.500 Azioni A dell’Emittente prive del valore nominale, ad un prezzo pari a Euro 3,8 per azione. 

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni risulteranno assegnati n. 235 Secondi Warrant, che attribuiranno il 
diritto di sottoscrivere complessivamente n. 2.937.500 azioni ordinarie dell’Emittente, prive di valore 
nominale, al prezzo unitario di Euro 3,8 per azione, nel periodo compreso tra il giorno 1 gennaio 2015 ed il 

giorno 31 dicembre 2017. 

Termini e condizioni dei Secondi Warrant sono disciplinati nel regolamento approvato dalla stessa assemblea 

straordinaria del 3 aprile 2014, come modificato dall’assemblea straordinaria del 6 novembre 2014. 
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Per informazioni sui detentori dei Secondi Warrant che alla Data del Prospetto ricoprano l’incarico di 
componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale o che siano Alti Dirigenti della 

Società, si rinvia ai Capitoli 14 e 17 della Sezione Prima del Prospetto. 

21.1.5 Esistenza di offerte in opzione aventi ad oggetto il capitale di eventuali membri del Gruppo 

Alla Data del Prospetto, non esistono quote di capitale di società del Gruppo offerte in opzione o che si sia 

deciso di offrire in opzione condizionatamente o incondizionatamente. 

21.1.6 Evoluzione del capitale sociale negli ultimi tre esercizi sociali 

Al 3 febbraio 2011, il capitale sociale dell’Emittente, sottoscritto e versato, era pari ad Euro 402.013,00, 

suddiviso in 402.013 azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna. 

In data 29 aprile 2011, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato: 

(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, per massimi Euro 79.096,00 mediante emissione di 
massime numero 79.096 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna, da offrire in 
opzione ai soci in relazione al numero di azioni possedute, al prezzo di Euro 177,00 per azione (di 

cui 1 Euro a liberazione del capitale nominale e 176,00 Euro a titolo di sovrapprezzo); 

(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, per massimi nominali Euro 100.000,00 mediante 
emissione di massime numero 100.000 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro 
ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile, a servizio 
dei portatori di 400 warrant denominati “Warrant Banzai 2011 – 2015” (i “Primi Warrant”), aventi 
ad oggetto il diritto di sottoscrivere in due tranches (rispettivamente entro il 31 dicembre 2014 ed il 
31 dicembre 2015) numero 250 azioni ordinarie della Società per ciascuno di essi, al prezzo di Euro 
177,00 per azione (di cui 1 Euro a liberazione del capitale nominale e 176,00 Euro a titolo di 

sovrapprezzo). 

In esecuzione dell’aumento di capitale di cui alla delibera assembleare del 29 aprile 2011, il capitale sociale 
dell’Emittente si è incrementato di Euro 24.680,00, passando da Euro 402.013,00 ad Euro 426.693,00, 
suddiviso in numero 426.693 azioni nominali da 1,00 Euro ciascuna, a seguito della sottoscrizione di numero 

24.680 nuove azioni ordinarie del valore nominale di 1,00 Euro ciascuna. 

Al 31 dicembre 2011, il capitale sociale dell’Emittente, sottoscritto e versato, era pari ad Euro 426.693,00 

suddiviso in numero 426.693 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. 

In data 19 giugno 2012, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato di aumentare il capitale 
sociale a pagamento, per massimi Euro 3.838,00, con sovrapprezzo di complessivi Euro 725.382,00, 
mediante emissione di massime numero 3.838 nuove azioni ordinarie ad un prezzo unitario di Euro 190,00 
(di cui 1 Euro a liberazione del capitale nominale e 189,00 Euro a titolo di sovrapprezzo), con esclusione del 
diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile: i soci Signori Fabio Cabula, Andrea Santagata 
e Paolo Ruscitti hanno quindi sottoscritto e liberato complessive numero 3.838 azioni al prezzo di Euro 
190,00 cadauna, mediante conferimento delle quote da ciascuno possedute nella società Liquida S.r.l.. 
Successivamente a tale atto di conferimento quote, il capitale sociale dell’Emittente si è incrementato di Euro 
3.838,00, passando da Euro 426.693,00 ad Euro 430.531,00, suddiviso in numero 430.531 azioni da nominali 

Euro 1,00 ciascuna. 
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In data 5 novembre 2012 ha avuto totale esecuzione l’aumento di capitale di cui alla delibera del 19 marzo 
2009 a rogito del Notaio dott. Mario Notari, Repertorio n. 19313, Raccolta n. 10889, mediante sottoscrizione 
e versamento del prezzo complessivo di esercizio dei “warrant RGB”, pari ad Euro 10.488,00 e 4.878,00, da 
parte di Principia SGR S.p.A. in nome e per conto, rispettivamente, del Fondo Principia e del Fondo ex 
Legge 388/2000, con conseguente assegnazione di n. 10.488 e 4.878 azioni nominali da Euro 1,00 ciascuna. 
Il capitale sociale dell’Emittente si è così incrementato di Euro 15.366,00, passando da Euro 430.531,00 ad 

Euro 445.897,00, suddiviso in numero 445.897 azioni da nominali 1,00 Euro ciascuna. 

Al 31 dicembre 2012, il capitale sociale dell’Emittente, sottoscritto e versato, era pari ad Euro 445.897,00 

suddiviso in numero 445.897 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. 

In data 6 giugno 2013, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato: 

(i) di aumentare il capitale sociale a pagamento, per massimi Euro 168.150,00, mediante emissione di 
massime numero 168.150 Azioni B ad un prezzo unitario di Euro 129,00 (di cui Euro 128,00 a titolo 
di sovrapprezzo), con sovrapprezzo pari complessivamente ad Euro 21.523.200,00, con esclusione 
del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441 del codice civile (l’Aumento di Capitale Sator); a 
fronte della sottoscrizione e della liberazione dell’aumento di capitale riservato, sono stati assegnati 
gratuitamente alla società Arepo BZ S.à r.l., indirettamente controllata da Sator Fund, numero 7.309 
warrant aventi ad oggetto il diritto di sottoscrivere 1 azione di categoria B per ciascuno di essi, al 
prezzo di Euro 129,00 per ogni azione (i “Warrant Sator”), il cui esercizio è subordinato 
all’eventuale accertamento di passività rilevanti derivanti dall’accordo sottoscritto, tra l’altro, tra 
Paolo Guglielmo Luigi Ainio, l’Emittente e Arepo BZ S.à r.l.; per ulteriori informazioni, si rinvia al 

Capitolo 21, Paragrafo 21.1.7 del Prospetto; 

(ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, per massimi nominali Euro 7.309,00, a servizio 
dell’esercizio dei Warrant Sator, mediante emissione di numero 7.309 Azioni B del valore nominale 
di 1,00 Euro ciascuna, per complessivi Euro 942.861,00 (di cui Euro 935.552,00 a titolo di 
sovrapprezzo). 

A seguito della sottoscrizione e della liberazione dell’aumento di capitale di cui alla delibera assembleare del 
6 giugno 2013, il capitale sociale dell’Emittente si è incrementato di Euro 168.150,00, passando da Euro 

445.897,00 ad Euro 614.047,00. 

In data 28 novembre 2013, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha deliberato di non assegnare la 

seconda tranche dei Primi Warrant. 

Al 31 dicembre 2013, il capitale sociale dell’Emittente, sottoscritto e versato, era pari ad Euro 614.047,00 

suddiviso in numero 614.047 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui 168.150 Azioni B. 

In data 3 aprile 2014, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato di aumentare il capitale sociale a 
pagamento, per massimi Euro 100.000,00, mediante emissione di massime numero 100.000 nuove azioni 
ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’articolo 2441 del codice civile, a servizio dei portatori dei Secondi Warrant, il cui termine finale di 

sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2018. 
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In data 27 ottobre 2014, a seguito dell’esercizio di 1 Primo Warrant, il capitale sociale dell’Emittente era pari 
ad Euro 614.297, suddiviso in n. 614.297 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, di cui 172.277 

Azioni B. 

In data 6 novembre 2014, l’assemblea straordinaria della Società ha deliberato, tra l’altro, di: 

(i) eliminare l’indicazione del valore nominale delle azioni, ai sensi dell’art. 2346, comma 3, c.c., 
nonché di frazionare le azioni esistenti, sia di categoria A che di categoria B, in rapporto di 50 nuove 
azioni per ogni azione esistente, e, pertanto, di frazionare le n. 442.020 Azioni A esistenti in n. 
22.101.000 nuove Azioni A, nonché di frazionare le n. 172.277 Azioni B esistenti in n. 8.613.850 

nuove Azioni B; 

(ii) modificare la deliberazione di aumento del capitale sociale deliberata dall’assemblea straordinaria 
dell’Emittente in data 18 settembre 2007, nel senso di: (i) dare atto che le azioni di compendio 
dell’aumento di capitale sono senza indicazione del valore nominale; (ii) modificare, in conseguenza 
del frazionamento di cui al punto (i), il numero delle azioni di compendio dell’aumento di capitale 
nel rapporto di 50 Azioni A post frazionamento, ogni Azione A oggetto dell’originario aumento di 
capitale; (iii) modificare altresì, in conseguenza del frazionamento di cui al punto (i), il prezzo di 
emissione delle azioni di compendio dell’aumento di capitale, in misura pari a un cinquantesimo del 

prezzo originariamente stabilito; 

(iii) modificare la deliberazione di aumento del capitale sociale deliberata dall’assemblea straordinaria 
dell’Emittente in data 29 aprile 2011, come successivamente modificata, a servizio dei Primi 
Warrant, nel senso di: (i) dare atto che le azioni di compendio dell’aumento di capitale sono senza 
indicazione del valore nominale; (ii) modificare, in conseguenza del frazionamento di cui al punto 
(i), il numero delle azioni di compendio dell’aumento di capitale nel rapporto di 50 Azioni A post 
frazionamento, ogni azione A oggetto dell’originario aumento di capitale; (iii) modificare altresì, in 
conseguenza del frazionamento di cui al punto (i), il prezzo di emissione delle azioni di compendio 
dell’aumento di capitale, in misura pari a un cinquantesimo del prezzo originariamente stabilito; (iv) 
di ridurre l’ammontare dell’aumento e il numero delle azioni di compendio, in conseguenza della 
revoca della seconda tranche dei Primi Warrant deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 

28 novembre 2013, in misura corrispondente alla seconda tranche medesima; 

(iv) modificare la deliberazione di aumento del capitale sociale deliberata dall’assemblea straordinaria 
dell’Emittente in data 6 giugno 2013, a servizio dei Warrant Sator, nel senso di: (i) dare atto che le 
azioni di compendio dell’aumento di capitale sono senza indicazione del valore nominale; (ii) 
modificare, in conseguenza del frazionamento di cui al punto (i), il numero delle azioni di 
compendio dell’aumento di capitale nel rapporto di 50 Azioni B post frazionamento, ogni azione B 
oggetto dell’originario aumento di capitale; (iii) modificare altresì, in conseguenza del 
frazionamento di cui al punto (i), il prezzo di emissione delle azioni di compendio dell’aumento di 

capitale, in misura pari a un cinquantesimo del prezzo originariamente stabilito; 

(v) modificare la deliberazione di aumento del capitale sociale deliberata dall’assemblea straordinaria 
dell’Emittente in data 3 aprile 2014, come successivamente modificata, a servizio dei Secondi 
Warrant, nel senso di: (i) dare atto che le azioni di compendio dell’aumento di capitale sono senza 
indicazione del valore nominale; (ii) modificare, in conseguenza del frazionamento di cui al punto 
(i), il numero delle azioni di compendio dell’aumento di capitale nel rapporto di 50 Azioni A post 
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frazionamento, ogni azione A oggetto dell’originario aumento di capitale; (iii) modificare altresì, in 
conseguenza del frazionamento di cui al punto (i), il prezzo di emissione delle azioni di compendio 
dell’aumento di capitale, in misura pari a un cinquantesimo del prezzo originariamente stabilito; (iv) 
di ridurre l’ammontare dell’aumento e il numero delle azioni di compendio, con contestuale revoca 
della seconda tranche dei Secondi Warrant, non ancora assegnati neanche in parte, in misura 

corrispondente alla seconda tranche medesima; 

(vi) aumentare il capitale sociale a pagamento, mediante emissione di massime numero 8.000.000 nuove 
azioni, senza indicazione del valore nominale, per nominali massimi Euro 160.000,00, per un 
corrispettivo di complessivi massimi Euro 75.000.000,00 (settantacinquemilioni virgola zero zero), 

inclusivo di sovrapprezzo, alle seguenti condizioni: 

- l’aumento di capitale avverrà mediante emissione di un numero di nuove Azioni A, destinate 
a convertirsi in azioni ordinarie per effetto del conseguente inizio della negoziazione delle 
Azioni sul MTA, stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento dell’offerta 
finalizzata alla quotazione delle azioni nel MTA, entro il massimo di n. 8.000.000 azioni di 

compendio; 

- le azioni di compendio vengono emesse con esclusione del diritto di opzione ai sensi 
dell’art. 2441, comma 5, c.c., in quanto destinate, ai fini della costituzione del flottante 
necessario alla negoziazione delle azioni presso il MTA, ad un collocamento presso 
investitori professionali italiani e/o esteri, inclusi eventualmente anche investitori americani 

ai sensi della Rule 144A del United States Securities Act del 1933; 

- le azioni di compendio dovranno essere liberate in denaro al prezzo fissato dal Consiglio di 
Amministrazione, con facoltà di determinare sia gli intervalli minimi e massimi del prezzo di 
emissione, sia il prezzo definitivo di emissione, eventualmente anche in misura differenziata 
nei confronti delle diverse categorie di sottoscrittori, da individuarsi tra coloro che 
direttamente o indirettamente abbiano contribuito alla crescita della Società e delle sue 
controllate, nonché al successo commerciale delle stesse, quali i dipendenti della società e/o 
del gruppo; fermo restando che gli intervalli di prezzo e il prezzo definitivo saranno 
individuati dall’organo amministrativo – nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2441, comma 6 
c.c. – tenuto conto, tra l’altro, dei risultati raggiunti dalla Società e dal Gruppo e delle 
prospettive di sviluppo dei medesimi, delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed 
internazionale, in particolare nel periodo precedente il collocamento, della quantità e qualità 
delle manifestazioni di interesse ricevute dagli investitori, così come indicato nella relazione 

del consiglio di amministrazione; 

- la determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione degli intervalli di prezzo e/o 
dei prezzi definitivi di emissione, in ogni caso, sarà effettuata previo rilascio del parere di 
congruità da parte del Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2441, comma 6, c.c., nell’ambito 
di una successiva deliberazione consiliare, che sarà assoggettata, nei limiti di questo aspetto, 

alla disciplina di cui all’art. 2443 c.c.; 

- il prezzo di emissione dovrà essere liberato in denaro integralmente al momento della 

sottoscrizione; 
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- per ogni azione di compendio che verrà sottoscritta, una parte del prezzo di sottoscrizione, 

pari ad Euro 0,02 verrà imputata a capitale e la rimanente a riserva sovrapprezzo; 

- il termine finale per la sottoscrizione, ai sensi dell’art. 2439, comma 2, c.c., viene fissato al 

31 luglio 2015; 

- le azioni di compendio avranno godimento regolare; 

- l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, a 
decorrere dal termine all’uopo stabilito dall’organo amministrativo per la conclusione 
dell’offerta, d’intesa con la società di gestione del mercato in modo che l’efficacia 
dell’aumento coincida con l’inizio della negoziazione delle azioni della Società nel MTA; 

(vii) stabilire che, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle azioni della Società sul MTA, e 

con effetto dal provvedimento di ammissione medesimo: 

(a) siano convertite alla pari, in via automatica e con effetto immediato, tutte le Azioni A e tutte 
le Azioni B in cui è suddiviso il capitale sociale, ivi comprese le azioni di Compendio 
derivanti dall’aumento di capitale di cui alla precedente deliberazione, nonché tutte le azioni 
oggetto dei restanti aumenti, in altrettante azioni ordinarie, anch’esse prive di valore 

nominale, aventi i diritti disciplinati dalla legge e dallo statuto; 

(b) siano revocate le deliberazioni dell’assemblea straordinaria in data 6 giugno 2013 aventi ad 
oggetto l’emissione dei Warrant Sator e l’aumento di capitale a servizio dell’esercizio degli 

stessi, dato atto del consenso unanime dei titolari dei medesimi Warrant Sator; 

(c) sia adottato il nuovo testo di statuto sociale dando atto che al momento dell’entrata in vigore 
del nuovo statuto sociale le azioni saranno regolate dalla tecnica di rappresentazione e 
legittimazione della c.d. dematerializzazione, mediante adesione al sistema di gestione 
accentrata degli strumenti finanziari dematerializzati (art. 5 dello Statuto), adempimenti per i 

quali sono demandati a ciascun amministratore tutti gli opportuni poteri; 

(d) siano modificati i testi delle deliberazioni di aumento di capitale in data 18 settembre 2007, 
29 aprile 2011 e 3 aprile 2014, nonchè i regolamenti dei Primi Warrant e dei Secondi 
Warrant, nel senso che le azioni oggetto di aumento e di esercizio di tali warrant dovranno 
intendersi quali azioni ordinarie anziché Azioni A, dando mandato all’organo 

amministrativo, ove del caso, di depositare e rendere pubblici i testi così aggiornati. 

Il 31 dicembre 2014 è scaduto il termine finale per l’esercizio dei Primi Warrant. 

In data 22 dicembre 2014, l’assemblea straordinaria dell’Emittente ha deliberato, tra l’altro, di: 

(i) approvare, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sull’MTA, e 
con effetto dal provvedimento di ammissione medesimo, l’istituzione del piano di azionariato 
riservato agli amministratori con incarichi di tipo esecutivo e ai dipendenti (dirigenti e non) 
dell’Emittente e delle società da questa controllate, con conseguente conferimento al Consiglio di 
Amministrazione di ogni potere per l’attuazione di tale piano (ivi inclusi, tra l’altro, il potere di 
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redigere il relativo regolamento e di stabilire i criteri di individuazione dei destinatari), nonché, più 

in generale, di ogni potere per eseguire la relativa deliberazione; 

(ii) aumentare il capitale sociale, subordinatamente all’inizio delle negoziazioni delle Azioni 
dell’Emittente sull’MTA, e con effetto dal provvedimento di ammissione medesimo, in via 
scindibile, di massimi nominali Euro 55.000,00 mediante emissione di massime n. 2.750.000 azioni 
ordinarie, quali derivanti dalla conversione automatica di tutte le azioni in circolazione, per effetto 
dell’inizio della negoziazione sul MTA, senza indicazione del valore nominale, con godimento 
regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 8, c.c., in 
quanto riservate in sottoscrizione agli amministratori con incarichi di tipo esecutivo, ai collaboratori 
e ai dipendenti (dirigenti e non) dell’Emittente e delle società da questa controllate, destinatari del 
piano di stock option approvato dalla stessa assemblea del 22 dicembre 2014, disciplinato dal 
regolamento successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, il tutto alle seguenti 

condizioni e nei seguenti termini: 

- le azioni di compendio dell’aumento di capitale verranno offerte ai destinatari del piano di 

stock option in due tranche, in conformità a quanto stabilito nelle Linee Guida di tale piano; 

- al Consiglio di Amministrazione viene attribuita la facoltà di stabilire il numero massimo di 
azioni da offrire ai destinatari del piano nell’ambito di ciascuna tranche, fermo restando che 
le azioni non sottoscritte entro i termini che verranno definiti dal Consiglio di 
Amministrazione non potranno essere successivamente sottoscritte, né dai titolari dei relativi 

diritti di opzione, né da terzi; 

- il prezzo di esercizio sottoscrizione delle azioni sarà è sin d’ora stabilito in misura pari alla 
media aritmetica dei prezzi delle azioni dell’Emittente rilevati nei 30 (trenta) giorni 
precedenti la data di assegnazione delle opzioni. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni non 
potrà ma in ogni caso non potrà essere inferiore alla parità contabile implicita delle azioni di 
nuova emissione, quale risultante dalla deliberazione di aumento del capitale, pari ad Euro 

0,02; 

- la sottoscrizione potrà essere effettuata entro il termine finale del 31 luglio 2019; 

- l’aumento manterrà efficacia anche se parzialmente sottoscritto, e, per la parte sottoscritta, 
sin dal momento della sua sottoscrizione, alle condizioni e con le modalità stabile nel piano 

di stock option; 

- viene conferito al Consiglio di Amministrazione ogni più ampio potere affinché provveda a 
dare esecuzione a tali deliberazioni, ivi compresi quello di emettere le nuove azioni, nonché 
di effettuare l’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale ai 
sensi dell’art. 2444 c.c., ed il deposito dello Statuto riportante la cifra aggiornata del capitale 

sociale ai sensi dell’art. 2436, comma 6, c.c.. 

Alla Data del Prospetto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari a Euro 652.297,00, 
suddiviso in 32.614.850 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 24.001.000 Azioni A e 

8.613.850 Azioni B. 
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21.2 Atto costitutivo e Statuto 

L’Emittente è stato costituito il 12 marzo 2002, nella forma di società a responsabilità limitata, con la 
denominazione sociale di “G3G S.r.l.” e con capitale sociale pari ad Euro 10.000,00, con atto a rogito del 

Notaio Dott. Mario Notari, Repertorio n. 10956, Raccolta n. 5191. 

L’assemblea straordinaria dell’Emittente, in data 20 marzo 2007, ha approvato la trasformazione della 

Società in società per azioni, modificando la denominazione sociale in “Banzai S.p.A.”. 

In data 6 novembre 2014, l’assemblea straordinaria della Società ha approvato lo Statuto Sociale, per 
adeguarne le previsioni alla normativa vigente per le società con azioni quotate contenuta, tra l’altro, nel 
TUF e successive modifiche. 

21.2.1 Oggetto sociale e scopi dell’Emittente 

L’oggetto sociale dell’Emittente è definito nell’articolo 3 dello Statuto Sociale, che dispone come segue: 

“La società ha per oggetto: 

- l’attività di realizzazione e sviluppo di servizi di commercio elettronico, vendita di beni e servizi per 
corrispondenza in tutte le sue forme e su rete internet e attraverso altri strumenti distributivi di 
qualsiasi prodotto il cui commercio non sia limitato dalla legislazione vigente al possesso di 

requisiti non ottenibili dalla Società, anche per il tramite di società partecipate; 

- l’assunzione e il conferimento di mandati di commissione, di rappresentanza, di agenzia, con o 
senza deposito e campionario di prodotti, in relazione alle attività sopra menzionate, anche per il 
tramite di società partecipate, nonché la fornitura di servizi collegati al commercio elettronico, quali 
il trasporto, l’installazione e la manutenzione dei beni forniti alla propria clientela, direttamente e 
per mezzo di società partecipate, oltre all’organizzazione e la gestione di punti di consegna sul 
territorio, sia all’interno di esercizi commerciali sia per il tramite di apparecchiatura automatiche 

per il ritiro delle merci acquistate dalla clientela, anche per il tramite di società partecipate; 

- la progettazione, la creazione, la gestione tecnica ed editoriale, la manutenzione ed il supporto di 

siti web e portali internet, anche per il tramite di società partecipate; 

- la commercializzazione di spazi pubblicitari di qualsiasi natura, lo studio e la realizzazione di 
campagne di comunicazione e di concorsi, l’organizzazione e produzione di eventi online, la 
compravendita di coupon e buoni sconto e altre forme di incentivazione, l’organizzazione e 

supervisione di reti di agenti o promotori; 

- la ricerca, lo sviluppo, la commercializzazione, la locazione e la brevettazione, sia in Italia che 
all’estero, di tutte le opere dell’ingegno in particolar modo legate, non in via esclusiva, al mondo 
della tecnologia, dell’informatica e della telecomunicazione, ivi compresi programmi software, 

prodotti multimediali e videogiochi, anche per il tramite di società partecipate; 

- l’esercizio, non nei confronti del pubblico, dell’attività di assunzione di partecipazioni, ovvero 
l’acquisizione, detenzione e gestione dei diritti rappresentati o meno da titoli, sul capitale di altre 
imprese, nonché il coordinamento tecnico, amministrativo e finanziario delle eventuali società 
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partecipate, nonché l’assistenza tecnica, finanziaria ed amministrativa alle società da essa 

partecipate ed anche a terzi. 

La società può in ogni caso compiere tutte le operazioni commerciali, immobiliari e finanziarie che saranno 
ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell’oggetto sociale, con esclusione di attività 

riservate ai sensi di legge.” 

21.2.2 Sintesi delle disposizioni statutarie aventi ad oggetti gli organi di amministrazione, direzione e 

controllo 

Si riportano di seguito le principali disposizioni statutarie riguardanti i membri del Consiglio di 
Amministrazione e i componenti del Collegio Sindacale. Per ulteriori informazioni si rinvia allo Statuto 

Sociale e alla normativa applicabile. 

Consiglio di Amministrazione 

Ai sensi dell’articolo 15 dello Statuto Sociale, la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione 
composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 11 (undici) membri, determinato con deliberazione 
dall’assemblea ordinaria in sede di nomina del Consiglio di Amministrazione o modificato con successiva 

deliberazione. 

Gli amministratori durano in carica per un periodo, stabilito dall’assemblea, non superiore a tre esercizi e 
cessano dalla carica alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo 

esercizio della loro carica. 

Gli amministratori devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 tutti gli amministratori devono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, professionalità ed 
onorabilità previsti dalla vigente disciplina normativa e regolamentare; 

 almeno due amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza richiesti dall’art. 147-ter, 

comma 4, del TUF (“Requisiti di Indipendenza”). 

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi provveda l’assemblea, elegge fra i suoi membri, per la 

medesima durata del Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente. 

Ove sia nominato, il Vice Presidente svolge funzione vicaria del Presidente e ha i medesimi poteri in ogni 

caso di assenza o impedimento del Presidente. 

Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo interno un Amministratore Delegato conferendogli i relativi 
poteri di gestione e di rappresentanza, nei limiti di legge e del presente statuto. I poteri di gestione e di 
rappresentanza, limitatamente a determinati atti o categorie di atti o funzioni, possono essere altresì delegati 

ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni a un Comitato Esecutivo, 
composto da un minimo di tre a un massimo di cinque amministratori, determinando i limiti della delega, il 

numero dei componenti e le modalità di funzionamento del comitato. 
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Il Consiglio di Amministrazione non può delegare – né all’Amministratore Delegato, né a singoli consiglieri, 
né al Comitato Esecutivo – le decisioni di cui all’articolo 2381 del codice civile, nonché le altre decisioni che 
per legge o regolamento debbono essere assunte con votazione collegiale dell’intero Consiglio di 

Amministrazione. 

Il Consiglio di Amministrazione può costituire uno o più comitati con funzioni consultive, propositive o di 
controllo in conformità alle applicabili disposizioni legislative e regolamentari. Oltre ai comitati previsti dai 
codici di autodisciplina e dalla best practice, può altresì nominare ulteriori comitati e/o organi consultivi cui 
affidare compiti di advisory nell’ambito del processo di ricerca, analisi e selezione di imprese oggetto di 

acquisizione, ferme restando la competenza e le responsabilità dell’organo amministrativo. 

La gestione dell’impresa sociale spetta in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, il quale è investito 
dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti ritenuti necessari od opportuni per l’attuazione 

dell’oggetto sociale. 

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 2365, comma 2, del codice civile è inoltre competente ad 
assumere le seguenti deliberazioni, ferma restando la competenza dell’assemblea: (i) fusione e scissione nei 
casi previsti dagli articoli 2505 e 2505-bis, del codice civile; (ii) istituzione o soppressione di sedi 
secondarie; (iii) riduzione del capitale in caso di recesso di uno o più soci; (iv) adeguamento dello Statuto a 

disposizioni normative; (v) trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale. 

La rappresentanza della Società spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché, in caso di sua 

assenza o impedimento, al Vice Presidente, se nominato. 

La rappresentanza della Società spetta altresì, nei limiti del potere di gestione di volta in volta delegato, 
all’Amministratore Delegato, al Presidente del Comitato Esecutivo e ai consiglieri cui siano stati delegati 

determinati atti o categorie di atti o funzioni. 

Possono inoltre essere conferite procure a terzi, per determinati atti o categorie di atti. 

Modalità di funzionamento del Consiglio di Amministrazione 

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, sia nella sede della Società, sia altrove, purché nei paesi 

dell’Unione Europea, in Svizzera o negli Stati Uniti d’America. 

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo giudichi opportuno o 
quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri. In caso di assenza o impedimento del 
Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente, se nominato, ovvero, in 

mancanza di quest’ultimo, dall’Amministratore Delegato. 

Il potere di convocare il Consiglio di Amministrazione spetta altresì, ai sensi dell’articolo 151 del TUF, al 

Collegio Sindacale o anche individualmente a ciascun sindaco effettivo. 

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata mediante avviso da inviarsi – mediante 
lettera, telegramma, telefax o posta elettronica con prova del ricevimento – al domicilio di ciascun 
amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l’adunanza. In caso di 
urgenza, la convocazione del Consiglio di Amministrazione può essere effettuata il giorno prima di quello 
fissato per l’adunanza. Le adunanze del Consiglio di Amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, 
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anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi in 

carica. 

In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza della riunione consiliare è assunta dal Vice 
Presidente, se nominato, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dall’Amministratore Delegato, 

ovvero, in caso sua assenza o impedimento, dal consigliere più anziano. 

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audio conferenza o 
videoconferenza, a condizione che: (i) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della 
riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la 
riunione in detto luogo; (ii) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l’identità degli 
intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (iii) 
che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di 
verbalizzazione; e (iv) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione 

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. 

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la presenza della maggioranza dei 
consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità 

prevale il voto di colui che presiede la riunione. 

Modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione 

La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall’assemblea ordinaria sulla base di liste 
presentate dai soci, secondo la procedura di cui alle disposizioni seguenti, salvo quanto diversamente o 

ulteriormente previsto da inderogabili norme di legge o regolamentari. 

Possono presentare una lista per la nomina degli amministratori i soci che, al momento della presentazione 
della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla quota determinata 
dalla Consob ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari. La titolarità della quota 
minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui 
la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche 

successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima. 

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 
25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli 
amministratori. Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 
(ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla 

disciplina vigente. 

Ciascuna lista: 

 deve contenere un numero di candidati non superiore a 11 (undici), elencati secondo una 
numerazione progressiva; 

 deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i Requisiti di 
Indipendenza; se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), deve contenere ed 

espressamente indicare almeno due amministratori in possesso di tali requisiti; 
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 non può essere composta, se contenente un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre), solo da 
candidati appartenenti al medesimo genere, maschile o femminile, bensì deve contenere un numero 
di candidati del genere meno rappresentato tale da garantire che la composizione del Consiglio di 
Amministrazione rispetti le disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia 
di equilibrio tra generi, fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi 

non risulti un numero intero, questo dovrà essere arrotondato per eccesso all’unità superiore; 

 deve contenere in allegato: (i) il curriculum vitae dei candidati; (ii) le dichiarazioni con le quali 
ciascuno dei candidati accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, 
l’inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti 
dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore della Società inclusa la 
dichiarazione circa l’eventuale possesso dei requisiti di indipendenza; (iii) l’indicazione dell’identità 
dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente 
detenuta; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla 

legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto 
parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla 
presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste 

diverse. 

Ciascun candidato potrà essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla 

formazione del Consiglio di Amministrazione in base alle disposizioni che seguono: 

 risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con 
i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di 
Maggioranza”), vengono tratti, secondo l’ordine progressivo di presentazione, un numero di 
amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere meno uno; (ii) dalla 
seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure 
indirettamente con i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di 
Maggioranza (“Lista di Minoranza”), viene tratto un consigliere, in persona del candidato 

indicato col primo numero nella lista medesima; 

 non si tiene tuttavia conto delle liste che non abbiano conseguito un numero di voti almeno 
pari alla metà del numero di azioni corrispondente alla quota richiesta per la presentazione 

delle liste; 

 in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell’assemblea, 
con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il 

maggior numero di voti; 

 se, con le modalità sopra indicate, non risultano eletti almeno due amministratori in possesso 
dei Requisiti di Indipendenza, si procede come segue: (i) qualora il candidato della Lista di 
Minoranza non possegga i Requisiti di Indipendenza, egli è sostituito dal primo dei candidati 
della medesima lista in possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) qualora ciò non sia 
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possibile o qualora non risultino comunque eletti almeno due amministratori in possesso dei 
Requisiti di Indipendenza, il o i due candidati privi di tali requisiti, eletti come ultimi in 
ordine progressivo nella Lista di Maggioranza, sono sostituiti dal primo o dai primi candidati 
non eletti della stessa lista, in possesso dei Requisiti di Indipendenza, secondo il numero di 
ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati e nel numero necessario per 

raggiungere il numero di due amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza; 

 se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e 
regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso 
l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio 
di riparto tra generi non risulti un numero intero, i candidati del genere più rappresentato 
eletti come ultimi in ordine progressivo dalla Lista di Maggioranza sono sostituiti con i 
primi candidati non eletti, tratti dalla medesima lista, appartenenti all’altro genere; nel caso 
in cui non sia possibile attuare tale procedura di sostituzione, al fine di garantire il rispetto 
delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di riparto tra 
generi, gli amministratori mancanti saranno eletti dall’assemblea con le modalità e 

maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista. 

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e, qualora la 
stessa ottenga la maggioranza relativa dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione 
sono tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari, di volta in volta 
vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità 
superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero 

intero. 

(C) Qualora non sia stata presentata alcuna lista o qualora sia presentata una sola lista e la medesima non 
ottenga la maggioranza relativa dei voti o qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste 
presentate sia inferiore al numero dei componenti da eleggere o qualora non debba essere rinnovato 
l’intero Consiglio di Amministrazione o qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla 
nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente articolo, i membri 
del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall’assemblea con le modalità e maggioranze 
ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo restando il numero minimo di 
amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. 

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori eletti dalla Lista di 
Minoranza, il Consiglio di Amministrazione provvede alla cooptazione scegliendo, ove possibile, tra i 
candidati non eletti della medesima lista, fermo restando il rispetto del numero minimo di amministratori in 
possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in 
volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. In ogni altro caso di cessazione di amministratori, si 
applicano le disposizioni di legge, senza obbligo di voto di lista, fermo restando il numero minimo di 
amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza e il rispetto delle disposizioni di legge e 

regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi. 
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La perdita dei Requisiti di Indipendenza da parte di un amministratore comporta la sua cessazione dalla 
carica, ai sensi dell’articolo 147-ter, comma 4, del TUF, solo qualora in virtù di ciò venisse meno il numero 

minimo degli amministratori in possesso dei Requisiti di Indipendenza stabilito dalla norma medesima. 

Collegio sindacale 

Ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto Sociale, il Collegio Sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 

(due) supplenti. 

I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell’assemblea convocata per 

l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. 

Modalità di funzionamento del Collegio Sindacale 

Il Collegio Sindacale si riunisce su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con 
la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei 

presenti. 

Le riunioni del Collegio Sindacale possono essere tenute con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o 

distanti, audio o video collegati, alle medesime condizioni stabilite per il Consiglio di Amministrazione. 

Modalità di nomina del Collegio Sindacale 

I sindaci sono nominati dall’assemblea sulla base di liste presentate dai soci, secondo le procedure descritte 
nel presente paragrafo, fatte comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme 

di legge o regolamentari. 

Possono presentare una lista per la nomina dei sindaci i soci che, al momento della presentazione della lista, 
siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni almeno pari alla medesima quota determinata 
dalla Consob, ai sensi delle applicabili disposizioni normative e regolamentari, ai fini della presentazione 
delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di società con azioni negoziate in mercati 
regolamentati (articoli 144-quater e 144-sexies del regolamento Consob n. 11971). La titolarità della quota 
minima è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui 
la lista è depositata presso la Società, fermo restando che la relativa certificazione può essere prodotta anche 

successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione della lista medesima. 

Le liste sono depositate presso la sede sociale, secondo le modalità prescritte dalla disciplina vigente, almeno 
25 (venticinque) giorni prima di quello previsto per l’assemblea chiamata a deliberare sulla nomina degli 
amministratori. Le liste devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della Società almeno 21 
(ventuno) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte dalla 

disciplina vigente. 

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, 
possono essere presentate ulteriori liste, sino al terzo giorno successivo a tale data, da parte di soci che, al 
momento della presentazione della lista, siano titolari, da soli o congiuntamente, di un numero di azioni 

almeno pari alla metà della quota minima richiesta dal presente articolo. 
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Ciascuna lista: 

 deve recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più 
candidati alla carica di sindaco supplente, contrassegnati in ciascuna sezione (sezione “sindaci 
effettivi”, sezione “sindaci supplenti”) da un numero progressivo, in numero non superiore ai 

componenti dell’organo da eleggere; 

 deve indicare, ove contenga un numero di candidati complessivamente pari o superiore a 3 (tre), un 
elenco di candidati in entrambe le sezioni tale da garantire che la composizione del Collegio 
Sindacale, sia nella componente effettiva sia nella componente supplente, rispetti le disposizioni di 
legge e regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, maschile e 
femminile, fermo restando che qualora dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti 

un numero intero, questo deve essere arrotondato per eccesso all’unità superiore; 

 deve contenere in allegato i seguenti documenti: (i) le informazioni relative all’identità dei soci che 
le hanno presentate, con l’indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente 
detenuta; (ii) la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 
partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l’assenza di rapporti di collegamento 
con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare; (iii) un’esauriente informativa sulle 
caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché una dichiarazione dei medesimi 
candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge, e accettazione della candidatura, 
corredata dall’elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso 
altre società; (iv) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti 

dalla legge e dalle norme regolamentari applicabili. 

Ciascun socio, nonché i soci appartenenti ad un medesimo gruppo societario e i soci aderenti ad un patto 
parasociale rilevante ai sensi dell’articolo 122 del TUF, non possono presentare o concorrere alla 
presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una lista né possono votare liste 

diverse. 

Ciascun candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

(A) Qualora siano state presentate due o più liste, si procede alla votazione delle liste presentate e alla 

formazione del Collegio Sindacale in base alle disposizioni che seguono: 

 risultano eletti i candidati delle due liste che abbiano ottenuto il maggior numero di voti, con 
i seguenti criteri: (i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (“Lista di 
Maggioranza per il Collegio”) sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono 
elencati nella lista, 2 (due) sindaci effettivi e 1 (un) sindaco supplente; (ii) dalla seconda lista 
che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con 
i soci che hanno presentato o con coloro che hanno votato la Lista di Maggioranza ai sensi 
delle disposizioni applicabili, sono tratti, in base all’ordine progressivo con il quale sono 
elencati nella lista, il terzo sindaco effettivo (“Sindaco di Minoranza”), al quale spetta la 
presidenza del Collegio Sindacale, e il secondo sindaco supplente (“Sindaco Supplente di 

Minoranza”); 
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 in caso di parità di voti tra liste, si procede a una nuova votazione da parte dell’assemblea, 
con riguardo esclusivamente alle liste in parità, risultando prevalente la lista che ottiene il 

maggior numero di voti; 

 se, con le modalità sopra indicate, non risultano rispettate le disposizioni di legge e 
regolamentari, di volta in volta vigenti, in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso 
l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio 
di riparto tra generi non risulti un numero intero, viene escluso il candidato alla carica di 
sindaco effettivo o supplente del genere più rappresentato eletto come ultimo in ordine 
progressivo dalla Lista di Maggioranza e sarà sostituito dal candidato alla carica di sindaco 

effettivo o supplente successivo, tratto dalla medesima lista, appartenente all’altro genere. 

(B) Qualora sia stata presentata una sola lista, l’assemblea esprime il proprio voto su di essa e qualora la 
stessa ottenga la maggioranza dei voti, risultano eletti tre sindaci effettivi e due supplenti indicati 
nella lista come candidati a tali cariche, in conformità alle disposizioni normative e regolamentari di 
volta in volta vigenti, anche in materia di equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per 
eccesso all’unità superiore nel caso in cui dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non 

risulti un numero intero. 

(C) In mancanza di liste, ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere alla nomina del 
Collegio Sindacale con le modalità previste nel presente articolo, i tre sindaci effettivi e i due sindaci 
supplenti sono nominati dall’assemblea con le ordinarie maggioranze previste dalla legge, in 
conformità alle disposizioni normative e regolamentari, di volta in volta vigenti anche in materia di 
equilibrio tra generi, ivi compreso l’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso in cui 

dall’applicazione del criterio di riparto tra generi non risulti un numero intero. 

In caso di cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di un sindaco effettivo, fermo restando il rispetto delle 
disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di equilibrio tra generi, si procede 
come segue: (i) qualora cessasse dalla carica un sindaco effettivo tratto dalla Lista di Maggioranza per il 
Collegio, a questo subentra il sindaco supplente tratto dalla Lista di Maggioranza per il Collegio, (ii) qualora 
cessasse il Sindaco di Minoranza, nonché presidente del Collegio Sindacale, egli è sostituito dal Sindaco 
Supplente di Minoranza, che assume la carica di presidente. Ove per qualsiasi motivo non sia possibile 
procedere nei termini sopra indicati, deve essere convocata l’assemblea, affinché la stessa provveda 
all’integrazione del Collegio Sindacale con le modalità e maggioranze ordinarie, senza applicazione del 
meccanismo del voto di lista, fermo restando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in 

volta vigenti in materia di equilibrio tra generi (maschile e femminile). 

21.2.3 Diritti, privilegi e restrizioni attribuiti a ciascuna categoria di azioni esistente 

Ai sensi dell’articolo 5 dello Statuto Sociale, il capitale sociale dell’Emittente è diviso in Azioni, senza 

indicazione del valore nominale. 

Le azioni sono soggette al regime di dematerializzazione ai sensi degli articoli 83-bis e seguenti del Testo 
Unico e attribuiscono i medesimi diritti sia patrimoniali che amministrativi stabiliti dalla legge e dallo 

Statuto Sociale. 

Non esistono altre categorie di azioni. 
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21.2.4 Modalità di modifica dei diritti attribuiti a ciascuna categoria di azioni esistente 

Ai sensi dell’art. 2437 del codice civile, hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci 

che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti: 

 la modifica della clausola dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo 
dell’attività della società; 

 la trasformazione della società; 

 il trasferimento della sede sociale all’estero; 

 la revoca dello stato di liquidazione; 

 l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’art. 2437, secondo comma, del codice 
civile ovvero dallo statuto; 

 la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso; 

 le modificazioni dello Statuto Sociale concernenti i diritti di voto o di partecipazione. 

È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l’esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi che 

precedono. 

21.2.5 Disciplina statutaria relativa alla convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie 

dell’Emittente 

Ai sensi dell’art. 9 dello Statuto Sociale, l’assemblea si riunisce in Italia, anche fuori dal Comune in cui si 

trova la sede sociale. 

L’assemblea è convocata, nei termini di legge, con avviso pubblicato sul sito internet della Società e con le 

altre modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

L’assemblea sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria si tiene in unica convocazione, ai sensi 

dell’articolo 2369, comma 1, del codice civile. 

La competenza a convocare l’assemblea spetta al Consiglio di Amministrazione, fermo restando il potere del 
Collegio Sindacale ovvero di almeno due membri dello stesso di procedere alla convocazione, ai sensi 

dell’articolo 151 del TUF e delle altre vigenti disposizioni normative e regolamentari. 

Ai sensi dell’art. 10 dello Statuto Sociale, la legittimazione all’intervento in assemblea è attestata da una 
comunicazione alla Società, effettuata dall’intermediario abilitato alla tenuta dei conti ai sensi di legge, sulla 
base delle evidenze delle proprie scritture contabili relative al termine della giornata contabile del settimo 
giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l’assemblea in unica convocazione, e pervenuta alla 

Società nei termini di legge. 

Coloro i quali sono legittimati all’intervento in assemblea possono farsi rappresentare per delega ai sensi di 
legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata, con le modalità indicate nell’avviso di 
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convocazione, mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell’avviso 

medesimo ovvero mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della Società. 

La Società può designare, per ciascuna assemblea, con indicazione contenuta nell’avviso di convocazione, 
un soggetto al quale i soci possano conferire delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte 

all’ordine del giorno, nei termini e con le modalità previste dalla legge. 

L’assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a 
condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei 
soci, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al presidente dell’assemblea di accertare l’identità 
e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i 
risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi 
assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e 
alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; (d) tale modalità sia prevista dall’avviso di 
convocazione dell’assemblea che indichi, altresì, i luoghi presso cui presentarsi. La riunione si considera 

tenuta nel luogo ove sono presenti, simultaneamente, il presidente e il soggetto verbalizzante. 

Ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, ogni Azione attribuisce il diritto a un voto nelle assemblee ordinarie e 

straordinarie della Società. 

La legittimazione all’esercizio del diritto di voto è riconosciuta in base alle medesime disposizioni dettate per 

la legittimazione all’intervento in assemblea. 

Ai sensi dell’articolo 12 dello Statuto, l’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di 
Amministrazione. In caso di sua assenza o impedimento, l’assemblea è presieduta dal Vice presidente, se 

nominato, oppure, in caso di sua assenza o impedimento, dalla persona designata dall’assemblea. 

Ai sensi dell’articolo 13 dello Statuto, l’assemblea delibera, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie a 

essa riservate dalla legge e dallo Statuto e con le maggioranze stabilite dalle legge. 

Ai sensi dell’articolo 14 dello Statuto, il Presidente è assistito da un segretario designato dall’assemblea, su 
sua proposta, al quale è assegnata la funzione di verbalizzare la riunione. 

Nelle assemblee straordinarie e quando il Presidente lo ritenga comunque opportuno il ruolo di segretario è 

affidato a un notaio, ai sensi di legge, designato dal Presidente. 

Il verbale della riunione è redatto in conformità all’articolo 2375 del codice civile e delle altre vigenti 

disposizioni normative e regolamentari. 

21.2.6 Disposizioni statutarie che potrebbero avere l’effetto di ritardare, rinviare o impedire una 

modifica dell’assetto di controllo dell’Emittente 

Lo Statuto Sociale non contiene previsioni specificatamente volte a ritardare, rinviare o impedire una 
modifica del controllo sull’Emittente. L’acquisto ed il trasferimento di azioni non sono soggetti a particolari 

restrizioni statutarie. 
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21.2.7 Disposizioni statutarie relative all’obbligo di comunicazione al pubblico delle partecipazioni 

rilevanti 

Lo Statuto Sociale dell’Emittente non contiene disposizioni relative ad obblighi di comunicazione in 
relazione alla partecipazione azionaria nel capitale sociale dell’Emittente. La partecipazione azionaria al di 
sopra della quale vige l’obbligo di comunicazione al pubblico resta, pertanto, quella prevista dalle norme di 

legge e di regolamento pro tempore vigenti. 

Si segnala, peraltro, che la formulazione dell’art. 120, comma 2, del TUF in vigore alla Data del Prospetto, 
come da ultimo modificata per effetto dell’art. 20 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con 
modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116, dispone che gli obblighi di comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti detenute in emittenti quotati avente l’Italia come Stato membro d’origine sorgono al 
superamento della soglia del 2% ovvero, nel caso in cui l’emittente sia una “PMI”, al superamento della 

soglia del 5%. 

Considerata la natura di PMI dell’Emittente, la percentuale applicabile ai fini degli obblighi di 
comunicazione di cui all’art. 120, comma 2, del TUF è pari al 5% (per ulteriori informazioni, si rinvia al 

Capitolo 6, Paragrafo 6.2.1 della Sezione Prima del Prospetto). 

21.2.8 Disposizioni statutarie relative alla modifica del capitale sociale 

L’atto costitutivo e lo Statuto Sociale dell’Emittente non prevedono condizioni più restrittive delle 

disposizioni di legge in merito alla modifica del capitale sociale. 
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CAPITOLO 22 – CONTRATTI IMPORTANTI 

Di seguito sono illustrati i contratti importanti conclusi dall’Emittente nei due anni precedenti la Data del 
Prospetto, al di fuori del normale svolgimento dell’attività, nonché alcuni altri contratti che, seppur conclusi 

nel contesto del normale svolgimento dell’attività, devono comunque considerarsi rilevanti. 

Contratti di finanziamento UniCredit 

In data 15 gennaio 2015, UniCredit S.p.A. ha concesso (i) a Banzai Media S.r.l. e a (ii) ePRICE S.r.l. due 
mutui chirografari a tasso variabile per un importo pari, rispettivamente, a (i) Euro 800.000,00 e (ii) Euro 
500.000,00, regolamentati dalle condizioni generali standard di UniCredit S.p.A., che non contengono 
clausole di cross-default né covenants finanziari. La durata dei finanziamenti è pari, rispettivamente, a (i) 48 
mesi, con scadenza al 31 gennaio 2019, e (ii) 36 mesi, con scadenza al 31 gennaio 2019, e Banzai Media 
S.r.l. e ePRICE S.r.l. si impegnano a rimborsare gli stessi mediante rate trimestrali posticipate a partire dal 30 
aprile 2015, con un tasso variabile trimestralmente pari alla quotazione dell’Euribor a tre mesi, maggiorato di 

3,75 punti. 

Alla Data del Prospetto, nessuna quota dei finanziamenti è stata rimborsata, essendo previsto che la prima 

rata sia pagata a partire dal 30 aprile 2015. 

Contratto di finanziamento UBI 

In data 24 gennaio 2013, l’Emittente (in qualità di beneficiario) e Banca Popolare Commercio e Industria 
S.p.A. (in qualità di banca finanziatrice) hanno sottoscritto un contratto di finanziamento della durata di 24 
mesi (il “Contratto di Finanziamento UBI”), per un importo complessivo pari ad Euro 2,5 milioni, 
regolamentato dalle condizioni generali standard di Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A., che non 
contiene clausole di cross-default. In data 22 gennaio 2015 la durata del Contratto di Finanziamento UBI è 
stata prorogata di 60 mesi, con scadenza pertanto al 23 gennaio 2020. Alla Data del Prospetto, nessuna quota 

del finanziamento è stata rimborsata. 

Terashop 

In data 24 aprile 2013 Banzai Commerce S.r.l. ha acquistato da Terashop S.p.A. il 100% del capitale sociale 
di Terasiti S.r.l., società che possedeva i marchi e domini di Mr. Price, ePlaza, Bow, Compra&Dono e Ovo, 

consentendo così alla Società di consolidare la propria leadership nel mercato italiano dell’e-Commerce. 

Il contratto di acquisizione tra Banzai Commerce (in qualità di acquirente) e Terashop S.p.A. (in qualità di 
venditore, soggetto che non è parte correlata dell’Emittente) è stato sottoscritto il 24 aprile 2013 ed era 
subordinato ad alcune condizioni, tra le quali il perfezionamento dell’Aumento di Capitale Sator, avvenuto il 
6 giugno 2013. Il prezzo per l’acquisizione del 100% del capitale sociale di Terasiti S.r.l., fissato in Euro 
8.250.000, è fisso, non soggetto ad aggiustamenti, è stato integralmente pagato contestualmente 
all’acquisizione della partecipazione avvenuta il 6 giugno 2013 ed è stato determinato in base ai dati dei 

ricavi e margine netto riferibili ai marchi e domini di cui sopra, in assenza di specifica perizia 

Ai sensi del suddetto contratto, a Terashop S.p.A. è vietato, per un periodo di cinque anni, lo svolgimento di 
servizi concorrenti a quelli relativi al ramo d’azienda ceduto, intesi come le attività di vendita online di 
prodotti informatici e di elettrodomestici, nonché l’organizzazione di vendite private ovvero, in particolare, 
quelle che comportino un contatto con il pubblico che possa causare uno sviamento della clientela a danno di 
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Banzai Commerce S.r.l., con espressa esclusione delle attività di e-Commerce service provider e di incentive, 
che continueranno ad essere svolte dal venditore. Terashop S.p.A. si è altresì impegnata, per un periodo pari 
a tre anni, a non distrarre ai fini di una eventuale assunzione e a non assumere alle proprie dipendenze, o alle 
dipendenze di altre società facenti parte del proprio gruppo, i dipendenti in forza presso Banzai Commerce 
S.r.l. ovvero facenti parte del ramo d’azienda ceduto alla società a responsabilità limitata di nuova 

costituzione. 

Call Il Post 

In data 28 maggio 2013 Banzai Ventures S.r.l., controllata dell’Emittente, ha acquisito da un soggetto terzo 
(non parte correlata dell’Emittente) l’11,57% de Il Post S.r.l., società che possiede la testata giornalistica 
online Il Post, per un corrispettivo pari a Euro 120.000,00. Il prezzo pattuito per l’acquisto di tale 
partecipazione è stato determinato in misura fissa non soggetta a aggiustamenti ed integralmente pagato alla 
data di acquisto della partecipazione, e l’operazione di acquisto non è stata supportata da perizia. In data 28 
maggio 2013, Banzai Ventures s.r.l. ha sottoscritto un aumento di capitale de Il Post S.r.l. per un ammontare 
pari a nominali Euro 35.000,00, senza sovrapprezzo, integralmente versati all’atto di sottoscrizione, 
arrivando così a detenere una partecipazione pari al 24,01%. Nel contesto dell’investimento, l’Emittente ha 
altresì erogato a Il Post S.r.l. un finanziamento soci infruttifero per un ammontare pari ad Euro 435.000.00; 
l’accordo di investimento prevedeva che, qualora il finanziamento non fosse stato integralmente rimborsato 
alla data di esercizio della opzione call da parte della Società, l’ammontare residuo del finanziamento 
sarebbe stato dedotto dal prezzo da corrispondersi per l’esercizio dell’opzione call. In data 31 dicembre 
2013, al fine di supportare la società Il Post S.r.l. nel contesto di una prospettata ipotesi di riduzione del 
capitale sociale al di sotto del minimo legale ai sensi dell’articolo 2482-ter del codice civile, la Società ha 

rinunciato al rimborso di parte del finanziamento per un ammontare pari a Euro 400.000,00. 

Nel contesto dell’accordo di investimento inerente la partecipazione a tale aumento di capitale, l’Emittente è 
beneficiario di un’opzione per l’acquisto del 100% del capitale de Il Post S.r.l. (inclusiva pertanto della 
partecipazione detenuta dalla controllata Banzai Ventures S.r.l.). L’opzione di acquisto può essere ceduta alle 
società del Gruppo ed è esercitabile, ad esclusivo giudizio di Banzai, dal 1° gennaio al 30 giugno gli anni 
2013, 2014 e 2015 ovvero dal 15 gennaio al 31 dicembre 2016. Il prezzo da corrispondersi ai soci de Il Post 
s.r.l. qualora l’opzione venga esercitata nei rilevanti periodi degli anni 2013, 2014 e 2015 è individuato in un 
ammontare fisso, mentre qualora l’opzione venisse esercitata nel 2016 il prezzo sarà determinato in un 
ammontare fisso e in un ammontare variabile in funzione di indicatori di performance di pagine viste e e 

visite realizzate dal sito nell’anno 2015. 

La quota del capitale sociale di Il Post S.r.l. non detenuta da Banzai Ventures S.r.l. è detenuta da dieci 
azionisti che non sono parti correlate dell’Emittente e che detengono partecipazioni rispettivamente pari al (i) 
21,73%, (ii) 18,8%, (iii) 18,8%, (iv) 8,62%, (v) 2,11%, (vi) 1,98%, (vii) 0,99%, (viii) 0,99%, (ix) 0,99%, e 

(x) 0,99%. 

Operazione di costituzione di Gold 5 

In data 18 luglio 2014 è stata costituita la società Gold 5 S.r.l. (“Gold 5”), partecipata, con quote paritetiche 
del 20%, da Banzai Media S.r.l., Mediamond S.p.A., A. Manzoni & C S.p.A., RCS Media Group e 

Italiaonline S.p.A. (congiuntamente, i “Soci”). 
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Mediante la costituzione di Gold 5, i Soci intendono realizzare un progetto che consenta un miglior 
sfruttamento delle rispettive Inventory attraverso l’ottimizzazione della vendita degli spazi pubblicitari sui 

siti internet delle parti. 

Il consiglio di amministrazione di Gold 5 è composto da un membro nominato da ciascun Socio e prevede un 
sistema di rotazione annuale della carica di Presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore 
delegato. È prevista inoltre la costituzione di un comitato strategico, avente un ruolo consultivo per il 
supporto nella definizione delle linee guida di sviluppo di Gold 5, composto da tanti membri quante sono le 

parti, ciascuna delle quali ha il diritto di nominare un componente. 

Lo statuto di Gold 5 stabilisce che il trasferimento delle quote sociali sia libero, fatto salvo il diritto di 
prelazione a favore dei Soci e, nel caso di mancato esercizio della prelazione, soggetto al gradimento dei 

Soci medesimi. 

Gold 5, con durata stabilita fino al 31 dicembre 2050, ha un capitale sociale di Euro 250.000,00. Al fine di 
consentire l’operatività di Gold5, in aggiunta al versamento del capitale sociale, i Soci si sono impegnati a 
concedere un mutuo di importo pari ad Euro 200.000,00 per ciascun Socio, da utilizzarsi a copertura delle 
eventuali perdite subite da Gold 5 nel corso del 2014 e da rimborsare per intero entro il 31 dicembre 2016, 
fatta salva l’eventuale quota che sia utilizzata a copertura delle perdite del primo esercizio; tale mutuo è stato 

concesso da Banzai Media S.r.l.. 

I Soci si sono inoltre impegnati ad apportare ulteriori risorse finanziarie, nella misura massima di Euro 

100.000,00 per ciascun Socio. 

Il rapporto tra Gold 5 e i Soci è disciplinato da contratti di concessione di vendita degli spazi pubblicitari. In 
base a tali accordi, ciascun Socio si impegna a mettere a disposizione di Gold 5 un ammontare minimo di 
spazi pubblicitari. Si segnala che la concessione di vendita non è esclusiva, pertanto non è pregiudicato il 

diritto dei Soci di vendere e distribuire spazi pubblicitari su ogni media, anche in concorrenza con Gold 5. 
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CAPITOLO 23 – INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E 

DICHIARAZIONI DI INTERESSI 

23.1 PARERI DI TERZI ALLEGATI AL PRESENTE PROSPETTO 

Nel presente Prospetto non vi sono pareri o relazioni attribuite ad esperti. 

23.2 DICHIARAZIONE RELATIVA ALLE INFORMAZIONI PROVENIENTI DA FONTE 

TERZA CONTENUTE NEL PRESENTE PROSPETTO 

Ove indicato, le informazioni contenute nel Prospetto provengono da fonti terze e da studi commissionati 

dall’Emittente. 

L’Emittente conferma che tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto l’Emittente 
sappia o sia in grado di accertare sulla base delle informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono 

stati omessi fatti che potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 

In particolare, tutte le fonti terze utilizzate dall’Emittente possono essere individuate come segue: 

 “Callcredit Information Group Report” del 3 novembre 2014; 

 Google Consumer Barometer; 

 Audiweb S.r.l. powered by Nielsen; 

 Satmetrix 2014 B2C Benchmark Overview, 2013; 

 ComScore Media Metrix; 

 App Store; 

 Google Analytics; 

 Google Doubleclick for Publisher; 

 Google Doubleclick Ad exchange; 

 Twitter Analytics; 

 Facebook Insights; 

 Politecnico di Milano; 

 Istat. 

Si segnala che, ad eccezione di Callcredit Information Group Report, tutte le fonti terze utilizzate 
dall’Emittente sono fonti a disposizione del pubblico e, fatta eccezione per Istat e Satmetrix 2014 B2C 

Benchmark Overview, sono fruibili solo a fronte del pagamento di un corrispettivo. 

Per ulteriori informazioni si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.6 della Sezione Prima del Prospetto. 
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CAPITOLO 24 – DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO 

Per il periodo di validità del Prospetto, copia della seguente documentazione sarà a disposizione del pubblico 
per la consultazione presso la sede legale dell’Emittente (Corso Giuseppe Garibaldi n. 71, Milano) e presso 
la sede di Borsa Italiana (Milano, Piazza degli Affari n. 6), in orari di ufficio e durante i giorni lavorativi 

nonché sul sito internet dell’Emittente www.banzai.it: 

1. Statuto dell’Emittente; 

2. il bilancio consolidato dell’Emittente, redatto secondo i principi contabili internazionali IFRS, per il 

triennio chiuso al 31 dicembre 2013, corredato dalla relazione di Mazars. 

3. il bilancio consolidato intermedio dell’Emittente, redatto secondo i principi contabili internazionali 
IFRS, relativo al periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2014, corredato dalla relazione di 

Reconta Ernst & Young; 

4. i Dati Forecast 2014 e la relazione di Reconta Ernst & Young sui Dati Forecast 2014; 

5. Prospetto; 

6. Procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate. 

 



Sezione Prima 

499 

CAPITOLO 25 – INFORMAZIONI SULLE PARTECIPAZIONI 

Con riferimento alle informazioni riguardanti le società su cui l’Emittente detiene una quota del capitale tale 
da avere un’incidenza notevole sulla valutazione delle attività e passività, della situazione finanziaria o dei 

profitti e delle perdite dell’Emittente si rinvia al Paragrafo 7.2 della Sezione Prima del Prospetto. 
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CAPITOLO 1 – PERSONE RESPONSABILI 

1.1 PERSONE RESPONSABILI 

Per le informazioni relative alle persone responsabili, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, Paragrafo 1.1 

del Prospetto. 

1.2 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ 

Per le informazioni relative alle dichiarazioni di responsabilità, si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo 1, 

Paragrafo 1.2 del Prospetto. 
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CAPITOLO 2 – FATTORI DI RISCHIO 

Per una descrizione dettagliata dei fattori di rischio relativi all’Emittente ed al Gruppo ad esso facente capo, 
al settore in cui l’Emittente ed il Gruppo operano ed in generale per una indicazione degli elementi di rischio 

tipici di un investimento in azioni quotate, si rinvia al Capitolo 4, Sezione Prima del presente Prospetto. 
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CAPITOLO 3 – INFORMAZIONI ESSENZIALI 

3.1 DICHIARAZIONE RELATIVA AL CAPITALE CIRCOLANTE 

Alla Data del Prospetto l’Emittente dispone di un capitale circolante sufficiente per fare fronte alle proprie 
esigenze per i dodici mesi successivi alla Data del Prospetto, laddove per capitale circolante, ai sensi del 
Regolamento 809/2004/CE e della Raccomandazione ESMA n. 319 del 2013, si intende il mezzo mediante il 

quale l’Emittente ottiene le risorse liquide necessarie a soddisfare le obbligazioni in scadenza. 

Per ulteriori informazioni sulle risorse finanziarie della Società, si rinvia al Capitolo 10 della Sezione Prima 

del Prospetto. 

3.2 FONDI PROPRI E INDEBITAMENTO 

3.2.1 Fondi Propri 

Il patrimonio netto del Gruppo al 30 novembre 2014 è pari a Euro 35.428 migliaia ed è composto come 

segue: 

(In migliaia di Euro) Al 30 novembre 2014

Capitale sociale  609
Altre Riserve 37.435
Risultato del periodo (2.616)

Totale Patrimonio netto 35.428

 

Si evidenzia che dal 30 settembre 2014 alla Data del Prospetto non sono intervenuti eventi significativi 
nell’attività operativa o operazioni straordinarie che possono aver modificato in modo significativo il 
Patrimonio netto del Gruppo, ad eccezione dell’aumento di capitale concluso nel mese di dicembre 2014, a 
fronte della sottoscrizione dei Primi Warrant, per Euro 7.267 migliaia, di cui Euro 38 migliaia a titolo di 

capitale sociale ed Euro 7.229 migliaia a titolo di sovrapprezzo. 

3.2.2 Indebitamento Finanziario 

L’indebitamento finanziario del Gruppo al 30 novembre 2014 è composto come segue: 

(In migliaia di Euro) Al 30 novembre 2014

Debiti finanziari correnti 10.296
Parte corrente dell’indebitamento non corrente 289
Altri debiti finanziari correnti 56

Indebitamento finanziario corrente  10.641
Debiti bancari non correnti 30
Altri debiti non correnti 134

Indebitamento finanziario non corrente  164
Totale indebitamento 10.805
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Si riporta nella tabella di seguito la suddivisione tra l’indebitamento finanziario garantito e quello non 

garantito alla data del 30 novembre 2014. 

In Euro migliaia Al 30 novembre 2014

Garantito 5.051
Non Garantito 6.590

Totale indebitamento finanziario corrente 10.641
Garantito 134
Non Garantito 30

Totale indebitamento finanziario non-corrente 164
Totale indebitamento finanziario 10.805

 

L’indebitamento finanziario corrente garantito include Euro 2.500 migliaia di finanziamento a breve 
garantito da disponibilità liquide di pari importo, Euro 2.495 migliaia relativi al finanziamento garantito da 

un pegno sulle azioni di Banzai Media S.r.l. ed Euro 56 migliaia relativi a contratti di leasing finanziario. 

L’indebitamento finanziario non corrente garantito si riferisce esclusivamente a contratti di leasing 

finanziario. 

Per ulteriori informazioni relative ai fondi propri e all’indebitamento si rinvia al Capitolo 10 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

3.3 INTERESSI DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE PARTECIPANTI ALL’EMISSIONE O 

AL COLLOCAMENTO 

Come riportato nella Sezione Prima, Capitolo 14 del Prospetto, alcuni membri del Consiglio di 
Amministrazione e Alti Dirigenti sono portatori di interessi propri in quanto detengono, direttamente e 
indirettamente, partecipazioni azionarie nel capitale sociale dell’Emittente ed agiscono nell’ambito del 
Collocamento in qualità di Azionisti Venditori (per ulteriori informazioni sugli Azionisti Venditori, si rinvia 

al Capitolo 7 della Sezione Seconda del Prospetto). 

Fatta eccezione per quanto sopra evidenziato, alla Data del Prospetto non vi sono altre persone fisiche o 

giuridiche che possono avere particolari interessi significativi nell’ambito del Collocamento. 

3.4 RAGIONI DEL COLLOCAMENTO E IMPIEGO DEI PROVENTI 

Il Collocamento è funzionale alla diffusione delle azioni dell’Emittente e alla quotazione delle stesse sul 

MTA. 

A giudizio dell’Emittente, la quotazione conferirà inoltre alla Società una maggiore visibilità tra i leader nei 
mercati di riferimento e permetterà di accrescere la capacità di accesso ai mercati del capitale. Con la 
quotazione, inoltre, l’Emittente acquisirà uno status che tendenzialmente il mercato riconosce come idoneo a 
garantire la trasparenza dei meccanismi gestionali e che potrà rivelarsi altresì interessante per il possibile 

ampliamento delle opportunità di sviluppo e ulteriore valorizzazione dell’Emittente. 

La struttura del Collocamento prevede la priorità del Collocamento Primario fino alla raccolta di un 

ammontare di Euro 50.000.000. 
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I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale a servizio del Collocamento saranno utilizzati dall’Emittente 
per implementare attività che permettano (a) di accrescere i ricavi e (b) di migliorare la piattaforma, sia dal 
punto di vista della qualità del servizio reso sia da quello della capacità di cogliere le economie di scala rese 

disponibili dalla crescita dei ricavi. 

I proventi derivanti dall’Aumento di Capitale a servizio del Collocamento saranno mantenuti dall’Emittente 
in liquidità o investimenti di breve termine a basso rischio per poter essere successivamente destinati, in via 
indicativa, per una porzione tra il 45% e il 60% ad attività di acquisizione clienti e di promozione volte alla 
crescita del volume d’affari, per una porzione tra il 25% e il 30%, all’implementazione di piattaforme di 
fullfilment e distribuzione, e per una porzione tra il 15% e il 20%, al miglioramento dei servizi offerti ai 

clienti. 
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CAPITOLO 4 – INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE 

/ DA AMMETTERE ALLA NEGOZIAZIONE 

4.1 TIPO E CLASSE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI AL PUBBLICO E 

AMMESSI ALLA QUOTAZIONE 

Le azioni oggetto del Collocamento sono rappresentate da massime n. 16.000.000 azioni ordinarie 

dell’Emittente, senza indicazione del valore nominale. 

In caso di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, ad esito dell’Aumento di Capitale, la 
percentuale del capitale sociale rappresentata dalle azioni oggetto del Collocamento sarà pari al 39,4%, 
esclusa l’Opzione Greenshoe. 

È inoltre prevista la concessione da parte degli Azionisti Venditori ai Joint Global Coordinators, della 
Greenshoe, da allocare presso i destinatari del Collocamento, in caso di Over Allotment. Per ulteriori 

informazioni, si rinvia al Capitolo 5 della Sezione Seconda del Prospetto. 

Le azioni dell’Emittente hanno il codice ISIN IT0005084717. 

4.2 LEGISLAZIONE IN BASE ALLA QUALE GLI STRUMENTI FINANZIARI SONO STATI 

CREATI 

Le azioni sono state emesse ai sensi della legge italiana. 

4.3 CARATTERISTICHE DELLE AZIONI 

Le azioni ordinarie emesse dall’Emittente sono nominative, prive dell’indicazione del valore nominale e 

dematerializzate. 

Le Azioni saranno immesse nel sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. per gli strumenti 

finanziari in regime di dematerializzazione. Monte Titoli S.p.A. ha sede in Milano, Piazza degli Affari n. 6. 

4.4 VALUTA DI EMISSIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI 

Le Azioni sono denominate in Euro. 

4.5 DESCRIZIONE DEI DIRITTI, COMPRESA QUALSIASI LORO LIMITAZIONE, 
CONNESSI AGLI STRUMENTI FINANZIARI E PROCEDURA PER IL LORO 

ESERCIZIO 

Tutte le azioni ordinarie della Società, incluse le Azioni oggetto del Collocamento, hanno le stesse 

caratteristiche e attribuiscono i medesimi diritti. Le Azioni avranno godimento regolare. 

Ciascuna azione ordinaria dell’Emittente attribuisce il diritto ad un voto nelle Assemblee ordinarie e 
straordinarie dell’Emittente, nonché gli altri diritti amministrativi previsti dalle applicabili disposizioni di 

legge e dello Statuto. 

Gli utili netti di bilancio vengono così distribuiti: (a) il 5% (cinque per cento) al fondo di riserva legale, fino 
al limite di legge; (b) il resto a tutte le azioni, salvo che l’assemblea, su proposta del Consiglio di 
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Amministrazione, deliberi degli speciali prelevamenti a favore di riserve straordinarie o per altra 

destinazione, oppure disponga di mandarlo tutto o in parte ai successivi esercizi. 

Il Consiglio di Amministrazione può, durante il corso dell’esercizio, distribuire agli azionisti acconti sul 
dividendo. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui siano stati diventati esigibili si 

prescrivono a favore dell’Emittente con diretta loro appostazione a riserva. 

In caso di scioglimento dell’Emittente, l’assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà 

uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi. 

Alla Data del Prospetto, il capitale sociale sottoscritto e versato dell’Emittente è pari a Euro 652.297,00, 
suddiviso in 32.614.850 azioni senza indicazione del valore nominale, di cui n. 24.001.000 Azioni A e 

8.613.850 Azioni B. 

Alla Data di Avvio delle Negoziazioni non esistono altre categorie di azioni. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 21, paragrafo 21.1 della Sezione Prima del Prospetto. 

4.6 DELIBERE, AUTORIZZAZIONI E APPROVAZIONI IN VIRTÙ DELLE QUALI GLI 

STRUMENTI FINANZIARI SONO STATE O SARANNO EMESSE 

Le Azioni di nuova emissione oggetto del Collocamento rivengono dall’Aumento di Capitale deliberato 
dall’assemblea straordinaria della Società, con atto a rogito del notaio Dr. Mario Notari, iscritto nel Registro 

delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Milano in data 6 novembre 2014, Repertorio n. 22753, Racc. 13288 

Le Azioni in vendita oggetto del Collocamento sono poste in vendita dagli Azionisti Venditori. 

La presentazione della domanda di ammissione alle negoziazioni delle Azioni sul MTA è stata deliberata 

dall’assemblea ordinaria dell’Emittente in data 6 novembre 2014. 

Borsa Italiana ha disposto con provvedimento n. 7992 del 27 gennaio 2015 l’ammissione delle Azioni alle 

negoziazioni sul MTA. 

4.7 DATA PREVISTA PER L’EMISSIONE E LA MESSA A DISPOSIZIONE DEGLI 

STRUMENTI FINANZIARI. 

Contestualmente al pagamento del prezzo, le Azioni assegnate nell’ambito del Collocamento verranno messe 
a disposizione degli aventi diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito 

intrattenuti dai collocatori presso Monte Titoli S.p.A.. 

4.8 DESCRIZIONE DI EVENTUALI RESTRIZIONI ALLA LIBERA TRASFERIBILITÀ 

DEGLI STRUMENTI FINANZIARI. 

Non sussistono limitazioni alla libera trasferibilità delle Azioni oggetto del Collocamento ai sensi di legge o 

di Statuto. 

Gli Azionisti Venditori assumeranno, nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per conto 

dei membri del Consorzio per il Collocamento, alcuni impegni di lock-up. 
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I medesimi impegni saranno assunti, nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per conto 
dei membri del Consorzio per il Collocamento Istituzionale, anche dalla Società per un periodo decorrente 
dalla data di sottoscrizione degli accordi di lock-up e fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle 

Negoziazioni. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 7, Paragrafo 7.3 della Sezione Seconda del Prospetto. 

4.9 INDICAZIONE DELL’ESISTENZA DI EVENTUALI NORME IN MATERIA DI OBBLIGHI 
DI OFFERTA AL PUBBLICO DI ACQUISTO E/O DI OBBLIGO DI OFFERTA DI 

ACQUISTO RESIDUALI IN RELAZIONE ALLE AZIONI 

A partire dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, l’Emittente sarà assoggettato alle norme in materia di 
offerte pubbliche di acquisto e di scambio di cui agli articoli 101-bis e seguenti del Testo Unico e dai relativi 
regolamenti di attuazione, incluse le disposizioni in tema di offerta pubblica d’acquisto obbligatoria (articoli 
105 e seguenti del Testo Unico), di obbligo di acquisto (articolo 108 del Testo Unico) e di diritto di acquisto 

(articolo 111 del Testo Unico). 

Si segnala, peraltro, che le disposizioni del Testo Unico in materia di offerte pubbliche di acquisto 
obbligatorie sono state integrate per effetto dell’entrata in vigore del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito 
con modificazioni in Legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha introdotto alcune disposizioni peculiari applicabili 
alle società quotate che si qualificano come PMI (tra le quali figura l’Emittente), prevedendo in particolare 
alcune deroghe, di natura imperativa o facoltativa, rispetto all’individuazione delle soglie di partecipazione al 

superamento delle quali sorge l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto. 

Per maggiori dettagli sul contenuto di tali disposizioni, si rinvia al Capitolo 6, Paragrafo 6.2.1 della Sezione 

Prima del Prospetto. 

4.10 INDICAZIONE DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO EFFETTUATE DA TERZI 
SULLE AZIONI DELLA SOCIETÀ NEL CORSO DELL’ULTIMO ESERCIZIO E 

DELL’ESERCIZIO IN CORSO 

Le Azioni non sono mai state oggetto di alcuna offerta pubblica di acquisto o di scambio, né l’Emittente ha 

mai assunto il ruolo di offerente nell’ambito di tali operazioni. 

4.11 REGIME FISCALE 

Le informazioni riportate qui di seguito sintetizzano alcuni aspetti generali del regime fiscale proprio 
dell’acquisto, della detenzione e della cessione delle Azioni della Società ai sensi della legislazione tributaria 
italiana vigente alla Data del Prospetto, così come interpretata dalla prassi a tale data, e relativamente a 

specifiche categorie di investitori. 

Al riguardo, si precisa che la legislazione tributaria italiana e la prassi sono soggette a possibili cambiamenti 
che potrebbero anche avere effetti retroattivi e che, allorché si verificasse tale eventualità, l’Emittente non 
provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in 

conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide. 

Si segnala che, con il D.L. n. 66 del 24 aprile 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89 del 23 
giugno 2014 (il “Decreto 66”), sono state apportate rilevanti modifiche al regime impositivo delle rendite 
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finanziarie. Ai fini che qui rilevano, si evidenzia in particolare che, ai sensi del comma 1 dell’art. 3 del 
Decreto 66, le ritenute e le imposte sostitutive sui redditi di capitale di cui all’art. 44 del D.P.R. del 22 
dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all’art. 67, comma 1, lett. da c-bis a c-quinquies, del TUIR, 
ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26% (in luogo del 20%), con alcune eccezioni che 
prevedono il mantenimento delle precedenti aliquote di imposizione. L’aliquota del 26%, per quanto qui di 
interesse, è applicabile, tra l’altro, ai dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate, nonché ai risultati delle 

gestioni patrimoniali in regime di risparmi gestito maturati, a decorrere dal 1° luglio 2014. 

Quanto segue non intende essere un’esauriente analisi di tutte le conseguenze fiscali connesse all’acquisto, 
alla detenzione e alla cessione di azioni. Inoltre, per alcune categorie di investitori potrebbero essere previste 

regole specifiche nel prosieguo non analizzate. 

Pertanto, gli investitori sono tenuti a consultare i loro consulenti in merito al regime fiscale proprio 
dell’acquisto, della detenzione e della cessione di azioni, ed a verificare la natura e l’origine delle somme 

percepite come distribuzioni sulle azioni della Società (dividendi o riserve). 

(A) Definizioni 

Ai fini del presente Paragrafo 4.11, i termini definiti hanno il significato di seguito riportato: 

- “Cessione di Partecipazioni Non Qualificate”: cessione di azioni, diritti o titoli attraverso cui possono 

essere acquisite azioni, che non sia una Cessione di Partecipazioni Qualificate; 

- “Cessione di Partecipazioni Qualificate”: cessione di azioni, diverse dalle azioni di risparmio, diritti o 
titoli attraverso cui possono essere acquisite azioni, che eccedano, nell’arco di un periodo di dodici mesi, 
i limiti per la qualifica di Partecipazione Qualificata. Il termine di dodici mesi decorre dal momento in 
cui i titoli ed i diritti posseduti rappresentano una percentuale di diritti di voto o di partecipazione 
superiore ai limiti predetti. Per i diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite partecipazioni si 
tiene conto delle percentuali di diritti di voto o di partecipazione al capitale potenzialmente ricollegabili 

alle partecipazioni; 

- “Partecipazioni Non Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate in mercati regolamentati 

diverse dalle Partecipazioni Qualificate; 

- “Partecipazioni Qualificate”: le partecipazioni sociali in società quotate in mercati regolamentati 
costituite dal possesso di partecipazioni (diverse dalle azioni di risparmio), diritti o titoli, attraverso cui 
possono essere acquisite le predette partecipazioni, che rappresentino complessivamente una percentuale 
di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria superiore al 2% ovvero una partecipazione al 

capitale o al patrimonio superiore al 5%. 

(B) Regime fiscale dei dividendi 

I dividendi attribuiti sulle Azioni della Società saranno soggetti al trattamento fiscale ordinariamente 

applicabile ai dividendi corrisposti da società per azioni fiscalmente residenti in Italia. 

Sono previste le seguenti differenti modalità di tassazione relativamente alle diverse categorie di percettori. 
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Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori 
dell’esercizio d’impresa e del regime del risparmio gestito e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, 
immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli (quali le Azioni della Società oggetto del 
Collocamento), sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26%, con obbligo di rivalsa, ai sensi 
dell’art. 27-ter del D.P.R. n. 600/1973; non sussiste l’obbligo da parte dei soci di indicare i dividendi 

incassati nella dichiarazione dei redditi. 

Questa imposta sostitutiva è applicata dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al 
sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale 
nominato in Italia (in particolare, una banca o una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia 
di banche o di imprese di investimento non residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti 
finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del TUF), dai soggetti (depositari) non residenti che aderiscono al 

sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori 
dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Qualificate, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla 
fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della percezione, dichiarino che gli utili 
riscossi sono relativi a Partecipazioni Qualificate. Tali dividendi concorrono parzialmente alla formazione del 
reddito imponibile complessivo del socio, assoggettato all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), 
prelevata con un sistema a scaglioni con aliquote progressive tra il 23% e il 43% (maggiorate delle 
addizionali regionali e comunali e di eventuali contributi di solidarietà). Il Decreto Ministeriale 2 aprile 
2008, in attuazione dell’art. 1, comma 38, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) ha 
rideterminato la percentuale di concorso alla formazione del reddito nella misura del 49,72%. Tale 
percentuale si applica ai dividendi formati con utili prodotti dalla società a partire dall’esercizio successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2007. Resta ferma l’applicazione della precedente percentuale di concorso 
alla formazione del reddito, pari al 40%, per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007. 
Inoltre, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in 
corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano 

prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a tale data. 

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa che detengono partecipazioni 
nell’ambito del regime del risparmio gestito 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni, possedute al di fuori 
dell’esercizio d’impresa e costituenti Partecipazioni Non Qualificate, immesse in un rapporto di gestione 
patrimoniale intrattenuto con un intermediario autorizzato, in relazione al quale sia esercitata l’opzione per il 
regime del risparmio gestito di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla 
fonte o imposta sostitutiva e concorrono alla formazione del risultato annuo di gestione maturato, da 

assoggettare ad imposta sostitutiva del 26% (20% fino al 30 giugno 2014). 

Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia esercenti attività di impresa 

I dividendi corrisposti a persone fisiche fiscalmente residenti in Italia su azioni relative all’impresa non sono 
soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva a condizione che gli aventi diritto, all’atto della 
percezione, dichiarino che gli utili riscossi sono relativi a partecipazioni attinenti all’attività d’impresa. Tali 



Sezione Seconda 

513 

dividendi concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del socio in misura pari al 49,72% 
del loro ammontare. In caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili prodotti fino 
all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile del 
percettore in misura pari al 40%. Resta inteso che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella 
avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del 
percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società fino a 

tale data. 

Società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, società ed enti 

di cui all’art. 73, comma 1, lettere a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

I dividendi percepiti da società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate (escluse le società 
semplici) di cui all’art. 5 del TUIR, da società ed enti di cui all’art. 73, comma primo, lett. a) e b), del TUIR, 
incluse, tra l’altro, le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata e gli 
enti pubblici e privati che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (c.d. 
enti commerciali), fiscalmente residenti in Italia, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta 
sostitutiva in Italia e concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente, da 

assoggettare a tassazione secondo le regole ordinarie, con le seguenti modalità: 

(a) le distribuzioni a favore di soggetti IRPEF (i.e., società in nome collettivo, società in accomandita 
semplice) concorrono alla formazione del reddito imponibile complessivo del percipiente in misura 
pari al 49,72% del loro ammontare; in caso di concorso alla formazione del reddito imponibile di utili 
prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, gli stessi concorrono alla formazione del 
reddito imponibile del percettore in misura pari al 40%, restando inteso che, a partire dalle delibere di 
distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, 
agli effetti della tassazione del percettore, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati 

con utili prodotti dalla società fino a tale data; 

(b) le distribuzioni a favore di soggetti IRES che hanno per oggetto l’esercizio di attività commerciali (i.e., 
società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, enti 
commerciali) concorrono a formare il reddito imponibile complessivo del percipiente (soggetto ad 
aliquota ordinaria attualmente pari al 27,5%) limitatamente al 5% del loro ammontare, ovvero per 
l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che applicano i principi 

contabili internazionali IFRS. 

Per alcuni tipi di società, i dividendi percepiti concorrono, a certe condizioni e in determinate misure, alla 

formazione della base imponibile ai fini IRAP. 

(i) Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

I dividendi percepiti dagli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, ovverosia dagli enti pubblici e 
privati fiscalmente residenti in Italia, diversi dalle società, non aventi ad oggetto esclusivo o principale 
l’esercizio di attività commerciali, non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte o imposta sostitutiva in 
Italia e concorrono a formare il reddito complessivo da assoggettare ad IRES (con aliquota del 27,5%) 
limitatamente al 5% del loro ammontare, fino al 31 dicembre 2013 (dal 1° gennaio 2014 limitatamente al 
77,74% del loro ammontare). Al fine di compensare la maggiore tassazione dei dividendi, per il solo 2014, è 

riconosciuto un credito di imposta fruibile obbligatoriamente in tre rate annuali, a partire dal 2016. 
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(ii) Soggetti esenti residenti in Italia 

Per le azioni, quali le azioni emesse dalla Società, immesse nel sistema di deposito accentrato gestito da 
Monte Titoli, i dividendi percepiti da soggetti residenti in Italia esenti dall’imposta sul reddito delle società 
(IRES) sono soggetti ad una imposta sostitutiva con aliquota del 26% applicata dal soggetto residente 
(aderente al sistema di deposito accentrato gestito da Monte Titoli) presso il quale le azioni sono depositate, 
ovvero, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia, dal soggetto (depositario) non residente che 

aderisca al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. 

(iii) Fondi pensione italiani ed O.I.C.R. italiani (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare) 

Gli utili percepiti da (a) fondi pensione italiani soggetti al regime di cui al D.Lgs. n. 252/2005 e (b) O.I.C.R. 
italiani (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare) sottoposti a vigilanza non sono soggetti a 

ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. 

In capo ai suddetti fondi pensione, tali utili concorrono secondo le regole ordinarie alla formazione del 
risultato complessivo annuo di gestione maturato, soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 20% a 
decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per il 2014, l’imposta 
sostitutiva dovuta è calcolata con aliquota del 20% da applicare su una base imponibile ridotta del 48% della 
differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore delle 
rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel corso del 

2014. 

Le distribuzioni di utili percepite da O.I.C.R. istituiti in Italia (diversi dai fondi comuni di investimento 

immobiliare) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. 

(iv) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani 

Ai sensi del D.L. 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001 n. 
410, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le distribuzioni di utili percepite dai 
fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi dell’art. 37 del TUF ovvero dell’art. 14-bis 
della Legge 25 gennaio 1994 n. 86, non sono soggette a ritenuta d’imposta né ad imposta sostitutiva e non 
scontano alcuna imposizione in capo a tali fondi, in quanto non sono soggetti in Italia alle imposte sui redditi 

e all’imposta regionale sulle attività produttive. 

(v) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che detengono le azioni per il tramite di una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato 

Le distribuzioni di utili percepite da soggetti non residenti in Italia che detengono la partecipazione 
attraverso una stabile organizzazione in Italia, che ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali, a cui la 
partecipazione sia effettivamente connessa non sono soggette ad alcuna ritenuta in Italia né ad imposta 
sostitutiva e concorrono a formare il reddito complessivo della stabile organizzazione da assoggettare ad 
imposizione in Italia secondo le regole ordinarie (aliquota IRES del 27,5%) nella misura del 5% del loro 
ammontare, ovvero per l’intero ammontare se relative a titoli detenuti per la negoziazione da soggetti che 

applicano i principi contabili internazionali IFRS. 
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Inoltre, i dividendi percepiti da taluni tipi di società che detengono la partecipazione per il tramite di una 
stabile organizzazione in Italia, concorrono, a certe condizioni e in determinate misure, alla formazione della 

base imponibile IRAP. 

Per il caso in cui le distribuzioni siano riconducibili ad una partecipazione non connessa ad una stabile 
organizzazione in Italia del soggetto percettore non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al 

paragrafo che segue. 

(vi) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia che non detengono le azioni per il tramite di una stabile 

organizzazione nel territorio dello Stato 

I dividendi, derivanti da azioni o titoli similari immessi nel sistema di deposito accentrato gestito da Monte 
Titoli (quali le Azioni della Società oggetto del Collocamento), percepiti da soggetti fiscalmente non 
residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato cui la partecipazione sia riferibile, 
sono in linea di principio, soggetti ad una imposta sostitutiva del 26%. Tale imposta sostitutiva è applicata 
dai soggetti residenti presso i quali i titoli sono depositati, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito 
dalla Monte Titoli, nonché, mediante un rappresentante fiscale nominato in Italia (in particolare, una banca o 
una SIM residente in Italia, una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese di investimento non 
residenti, ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari autorizzata ai sensi dell’art. 80 del 
TUF), dai soggetti non residenti che aderiscono al sistema Monte Titoli o a sistemi esteri di deposito 

accentrato aderenti al sistema Monte Titoli. 

Gli azionisti fiscalmente non residenti in Italia che scontano la suddetta imposta sostitutiva del 26% sui 
dividendi, diversi dagli azionisti di risparmio, hanno diritto, a fronte di un’istanza da presentare secondo le 
condizioni e nei termini di legge, al rimborso fino a concorrenza di undici ventiseiesimi della ritenuta subita 
in Italia, dell’imposta che dimostrino di aver pagato all’estero in via definitiva sugli stessi utili, previa 
esibizione alle competenti autorità fiscali italiane della relativa certificazione dell’ufficio fiscale dello Stato 

estero. 

Alternativamente al suddetto rimborso, i soggetti residenti in Stati con i quali l’Italia abbia stipulato 
convenzioni per evitare la doppia imposizione sui redditi possono chiedere l’applicazione dell’imposta 
sostitutiva sui dividendi nella misura (ridotta) prevista dalla convenzione di volta in volta applicabile. A tal 
fine i soggetti presso cui le azioni sono depositate, aderenti al sistema di deposito accentrato gestito da 

Monte Titoli, debbono acquisire tempestivamente: 

- una dichiarazione del soggetto non residente effettivo beneficiario degli utili redatta su modello 
conforme a quello approvato dall’Amministrazione finanziaria, dalla quale risultino i dati identificativi 
del soggetto medesimo, la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l’applicazione del 
regime convenzionale e gli eventuali elementi necessari a determinare la misura dell’aliquota 

applicabile ai sensi della convenzione; 

- un’attestazione dell’autorità fiscale competente dello Stato ove l’effettivo beneficiario degli utili ha la 
residenza, dalla quale risulti la residenza nello Stato medesimo ai sensi della convenzione. Questa 
attestazione, inclusa nel modello di cui al punto precedente, ha validità a decorrere dalla data di 
rilascio fino al termine del periodo di imposta indicato nel modello, sempre che le condizioni ivi 

dichiarate permangano per la durata del medesimo periodo. 
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L’Amministrazione finanziaria italiana ha concordato con le amministrazioni finanziarie di alcuni Stati esteri 
un’apposita modulistica volta a garantire un più efficiente e agevole rimborso o esonero totale o parziale del 

prelievo alla fonte applicabile in Italia. 

Se la documentazione non è presentata al soggetto depositario precedentemente alla messa in pagamento dei 
dividendi, l’imposta sostitutiva è applicata con aliquota del 26%. In tal caso, il beneficiario effettivo dei 
dividendi può comunque richiedere all’Amministrazione finanziaria italiana il rimborso della differenza tra 
l’imposta sostitutiva applicata e quella applicabile ai sensi della convenzione tramite apposita istanza di 
rimborso, corredata dalla documentazione di cui sopra, da presentare secondo le condizioni e nei termini di 

legge. 

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano società o enti (i) fiscalmente residenti in 
uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e 
delle Finanze ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR ed (ii) ivi soggetti ad un’imposta sul reddito delle società, 
tali soggetti potranno beneficiare dell’applicazione di un’imposta sostitutiva sui dividendi nella misura 
ridotta dell’1,375% del relativo ammontare. Fino all’emanazione del suddetto decreto ministeriale, gli Stati 
aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta 
nella citata misura dell’1,375% sono quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 
4 settembre 1996 e successive modifiche. Come chiarito dall’Agenzia delle entrate con Circolare n. 32/E 
dell’8 luglio 2011, l’imposta sostitutiva dell’1,375% si applica ai dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 
2008. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva della misura dell’1,375%, i beneficiari non residenti 
dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto al 
prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata 

dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza. 

Nel caso in cui i soggetti percettori e beneficiari dei dividendi siano fondi pensione istituiti in uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea ovvero in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico 
Europeo ed inclusi nella lista da predisporre con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, tali soggetti potranno beneficiare dell’applicazione di un’imposta 
sostitutiva sui dividendi nella misura ridotta dell’11% del relativo ammontare. Fino all’emanazione del 
suddetto Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze, gli Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio 
Economico Europeo che rilevano ai fini dell’applicazione dell’imposta nella citata misura dell’11% sono 
quelli inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministero delle Finanze del 4 settembre 1996 e successive 
modifiche. Ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva della misura dell’11%, i fondi pensione non 
residenti dovranno tempestivamente formulare specifica richiesta al soggetto depositario delle azioni tenuto 

al prelievo dell’imposta sostitutiva, corredata da idonea documentazione. 

Ai sensi dell’art. 27-bis del D.P.R. n. 600/1973, approvato in attuazione della Direttiva 435/90/CEE del 23 
luglio 1990, poi rifusa nella Direttiva 2011/96/UE del 30 novembre 2011, nel caso in cui i dividendi siano 
percepiti da una società (a) che riveste una delle forme previste nell’allegato alla stessa Direttiva 
2011/96/UE, (b) che è fiscalmente residente in uno Stato membro dell’Unione Europea, senza essere 
considerata, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, 
residente al di fuori dell’Unione Europea, (c) che è soggetta, nello Stato di residenza, senza possibilità di 
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle 
imposte indicate nell’allegato alla predetta Direttiva e (d) che detiene una partecipazione diretta nella Società 
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non inferiore al 10% del capitale sociale, per un periodo ininterrotto di almeno un anno, tale società ha diritto 
a richiedere alle autorità fiscali italiane il rimborso dell’imposta sostitutiva applicata sui dividendi da essa 
percepiti. A tal fine, la società non residente deve produrre (i) una certificazione, rilasciata dalle competenti 
autorità fiscali dello Stato estero, che attesti che la società non residente soddisfa i predetti requisiti nonché 
(ii) un’attestazione della sussistenza delle condizioni sopra indicate redatta su modello conforme a quello 
approvato dall’Amministrazione finanziaria. Inoltre, secondo quanto chiarito dalle autorità fiscali italiane, al 
verificarsi delle predette condizioni ed in alternativa alla presentazione di una richiesta di rimborso 
successivamente alla distribuzione del dividendo, purché il periodo minimo annuale di detenzione della 
partecipazione nella Società sia già trascorso al momento della distribuzione del dividendo medesimo, la 
società non residente può direttamente richiedere all’intermediario depositario delle azioni la non 
applicazione dell’imposta sostitutiva presentando tempestivamente all’intermediario in questione la stessa 
documentazione sopra indicata. In relazione alle società non residenti che risultano direttamente o 
indirettamente controllate da soggetti non residenti in Stati dell’Unione Europea, il suddetto regime di 
rimborso o di non applicazione dell’imposta sostitutiva può essere invocato soltanto a condizione che le 
medesime società dimostrino di non detenere la partecipazione nella Società allo scopo esclusivo o 

principale di beneficiare del regime in questione. 

I dividendi di pertinenza di enti o organismi internazionali che godono dell’esenzione dalle imposte in Italia 

per effetto di leggi o di accordi internazionali resi esecutivi in Italia non sono soggetti all’imposta sostitutiva. 

(C) Regime fiscale delle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni 

(i) Persone fisiche fiscalmente residenti in Italia non esercenti attività di impresa 

Le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone 
fisiche fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali, nonché di 
titoli o diritti attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, sono soggette ad un diverso 
regime fiscale a seconda che si tratti di una cessione di Cessione di Partecipazioni Qualificate o di una 
Cessione di Partecipazioni Non Qualificate. 

Cessione di Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate conseguite al di fuori dell’esercizio di 
imprese commerciali da persone fisiche fiscalmente residenti in Italia concorrono alla formazione del reddito 
imponibile ai fini IRPEF del soggetto percipiente limitatamente al 49,72% del loro ammontare. Per tali 
plusvalenze, la tassazione avviene in sede di dichiarazione annuale dei redditi (il regime della dichiarazione 
di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997 è l’unico ammesso per tale tipologia di provento). Qualora dalla 
Cessione di Partecipazioni Qualificate si generi una minusvalenza, la quota corrispondente al 49,72% della 
stessa è riportata in deduzione, fino a concorrenza del 49,72% dell’ammontare delle plusvalenze dei periodi 
di imposta successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che tale minusvalenza sia indicata nella 

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale è stata realizzata. 

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate 

Le plusvalenze, non conseguite nell’esercizio di imprese commerciali, realizzate da persone fisiche 
fiscalmente residenti in Italia mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni, nonché di titoli o diritti 
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attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni, che non si qualifichi quale Cessione di 

Partecipazioni Qualificate sono soggette ad un’imposta sostitutiva del 26%. 

Il contribuente può scegliere una delle seguenti modalità di tassazione: 

(a) regime della dichiarazione (art. 5 del D.Lgs. n. 461/1997). Nella dichiarazione vanno indicate le 
plusvalenze e minusvalenze realizzate nell’anno. L’imposta sostitutiva applicata con l’aliquota del 
26% è determinata in tale sede sulle plusvalenze al netto delle relative minusvalenze ed è versata 
entro i termini previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute a saldo in base alla 
dichiarazione. Le minusvalenze eccedenti possono essere portate in deduzione, fino a concorrenza, 
delle relative plusvalenze della stessa natura realizzate nei periodi di imposta successivi, ma non 
oltre il quarto (a condizione che tali minusvalenze siano indicate nella dichiarazione dei redditi 
relativa al periodo d’imposta nel quale sono state realizzate). Tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 
1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 potranno essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate 
a decorrere dal 1° luglio 2014 per un quota pari al 76,92% mentre quelle realizzate fino al 31 
dicembre 2011 per una quota pari al 48,08%. Il criterio della dichiarazione è il regime ordinario in 
assenza di opzione espressa del contribuente per uno dei due regimi di cui ai successivi punti (b) e 

(c); 

(b) regime del risparmio amministrato - opzionale (art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997). Tale regime può 
trovare applicazione a condizione che (i) le azioni, diritti o titoli siano depositati presso banche, 
società di intermediazione mobiliare residenti, altri intermediari residenti o stabili organizzazioni di 
intermediari finanziari non residenti individuati con appositi decreti ministeriali e (ii) l’azionista opti 
(con comunicazione sottoscritta inviata all’intermediario) per l’applicazione del regime del risparmio 
amministrato di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 461/1997. Nel caso in cui il soggetto opti per tale regime, 
l’imposta sostitutiva, applicata con l’aliquota del 26%, è determinata e versata all’atto della singola 
cessione dall’intermediario presso il quale le azioni, diritti o titoli sono depositati in custodia o in 
amministrazione, su ciascuna plusvalenza realizzata. Le eventuali minusvalenze possono essere 
compensate nell’ambito del medesimo rapporto computando l’importo delle minusvalenze in 
diminuzione, fino a concorrenza, delle plusvalenze della stessa natura realizzate nelle successive 
operazioni poste in essere nello stesso periodo d’imposta o nei periodi di imposta successivi, ma non 
oltre il quarto. Qualora il rapporto di custodia o amministrazione venga meno, le eventuali 
minusvalenze (risultanti da apposita certificazione rilasciata dall’intermediario) possono essere 
portate in deduzione, non oltre il quarto periodo d’imposta successivo a quello di realizzo, dalle 
plusvalenze della stessa natura realizzate nell’ambito di un altro rapporto di risparmio amministrato 
intestato agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, o possono essere 
dedotte in sede di dichiarazione dei redditi. Tuttavia, le minusvalenze realizzate dal 1° gennaio 2012 
al 30 giugno 2014 potranno essere portate in deduzione dalle plusvalenze realizzate a decorrere dal 
1° luglio 2014 per un quota pari al 76,92% del loro ammontare mentre quelle realizzate fino al 31 
dicembre 2011 per una quota pari al 48,08%. Nel caso di opzione per il regime del risparmio 
amministrato, il contribuente non è tenuto ad includere le suddette plusvalenze e/o minusvalenze 

nella propria dichiarazione dei redditi; 

(c) regime del risparmio gestito - opzionale (art. 7 del D.Lgs. n. 461/1997). Presupposto per la scelta di 
tale regime è il conferimento di un incarico di gestione patrimoniale ad un intermediario autorizzato. 
In tale regime, un’imposta sostitutiva del 26% (20% per i risultati di gestione maturati fino al 30 
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giugno 2014) è applicata dall’intermediario al termine di ciascun periodo d’imposta sull’incremento 
del valore del patrimonio gestito maturato nel periodo d’imposta, anche se non percepito, al netto, tra 
l’altro, dei redditi assoggettati a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposte, dei 
redditi che concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente, dei proventi derivanti da 
fondi comuni di investimento immobiliare italiani. Nel regime del risparmio gestito, le plusvalenze 
relative a Partecipazioni Non Qualificate concorrono a formare l’incremento del patrimonio gestito 
maturato nel periodo d’imposta, soggetto ad imposta sostitutiva del 26% (20% per i risultati di 
gestione maturati fino al 30 giugno 2014). Il risultato negativo della gestione conseguito in un 
periodo d’imposta può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei quattro 
periodi d’imposta successivi per l’intero importo che trova capienza in ciascuno di essi. In caso di 
chiusura del rapporto di gestione, i risultati negativi di gestione maturati (risultanti da apposita 
certificazione rilasciata dal soggetto gestore) possono essere portati in deduzione non oltre il quarto 
periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, dalle plusvalenze realizzate nell’ambito di un 
altro rapporto cui sia applicabile il regime del risparmio amministrato, ovvero utilizzati (per 
l’importo che trova capienza in esso) nell’ambito di un altro rapporto per il quale sia stata effettuata 
l’opzione per il regime del risparmio gestito, purché il rapporto o deposito in questione sia intestato 
agli stessi soggetti intestatari del rapporto o deposito di provenienza, ovvero possono essere portate 
in deduzione dai medesimi soggetti in sede di dichiarazione dei redditi, secondo le medesime regole 
applicabili alle minusvalenze eccedenti di cui al precedente punto (a). Tuttavia, i risultati negativi di 
gestione maturati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014 potranno essere portati in deduzione dai 
risultati positivi di gestione maturati a decorrere dal 1° luglio 2014 per un quota pari al 76,92% del 
loro ammontare mentre quelli maturati fino al 31 dicembre 2011 per una quota pari al 48,08%. Nel 
caso di opzione per il regime del risparmio gestito, il contribuente non è tenuto ad includere le 

plusvalenze e/o minusvalenze nella propria dichiarazione dei redditi. 

(ii) Persone fisiche esercenti attività d’impresa, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed 

equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche nell’esercizio di impresa, società in nome collettivo, in 
accomandita semplice ed equiparate di cui all’art. 5 del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, mediante 
cessione a titolo oneroso di partecipazioni concorrono, per l’intero ammontare, a formare il reddito 
d’impresa imponibile, soggetto a tassazione in Italia secondo il regime ordinario nell’esercizio in cui sono 
realizzate. Ai sensi dell’art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le 
immobilizzazioni finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, 
concorrere alla determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei 
successivi, ma non oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione 
non viene presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui 

è realizzata. 

Laddove siano soddisfatte le condizioni evidenziate ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo paragrafo (iii), le 
plusvalenze concorrono alla formazione del reddito d’impresa imponibile in misura pari al 49,72%. Le 
minusvalenze realizzate relative a partecipazioni con i requisiti di cui ai punti (a), (b), (c) e (d) del successivo 
paragrafo (iii) sono deducibili in misura parziale analogamente a quanto previsto per la tassazione delle 
plusvalenze. Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo 
fiscale delle partecipazioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di 

imposta. 
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(iii) Società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR 

Le plusvalenze realizzate dalle società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, vale a dire 
da società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, enti pubblici e privati che 
hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali, mediante cessione a titolo 
oneroso delle azioni concorrono a formare il reddito d’impresa imponibile per il loro intero ammontare. Ai 
sensi dell’art. 86, comma 4 del TUIR, nel caso in cui le azioni siano state iscritte tra le immobilizzazioni 
finanziarie negli ultimi tre bilanci, le plusvalenze possono, a scelta del contribuente, concorrere alla 
determinazione del reddito imponibile in quote costanti nell’esercizio di realizzo e nei successivi, ma non 
oltre il quarto. Tale scelta deve risultare dalla dichiarazione dei redditi; se la dichiarazione non viene 
presentata la plusvalenza concorre a formare il reddito per l’intero ammontare nell’esercizio in cui è 

realizzata. 

Tuttavia, ai sensi dell’art. 87 del TUIR (recante il regime cd. di participation exemption), le plusvalenze 
realizzate relativamente ad azioni in società ed enti indicati nell’art. 73 del TUIR non concorrono alla 
formazione del reddito imponibile in quanto esenti nella misura del 95% del loro ammontare, se le suddette 

azioni presentano i seguenti requisiti: 

(a) ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione 

considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente; 

(b) classificazione nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il 

periodo di possesso; 

(c) residenza fiscale della società partecipata in uno Stato o territorio di cui al Decreto del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR o, alternativamente, 
l’avvenuta dimostrazione, a seguito dell’esercizio dell’interpello secondo le modalità di cui al comma 
5, lettera b) dell’art. 167 del TUIR, che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del 
periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi in Stati o territori diversi da quelli individuati nel 

medesimo Decreto di cui all’art. 168-bis del TUIR; 

(d) la società partecipata esercita un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’art. 55 del 
TUIR; tuttavia tale requisito non rileva per le partecipazioni in società i cui titoli sono negoziati nei 
mercati regolamentati (la Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 7/E del 29 marzo 2013 ha fornito 

ulteriori chiarimenti circa il requisito della commercialità). 

I requisiti di cui ai punti (c) e (d) devono sussistere ininterrottamente, al momento del realizzo delle 

plusvalenze, almeno dall’inizio del terzo periodo di imposta anteriore al realizzo stesso. 

In presenza dei requisiti menzionati, le minusvalenze realizzate dalla cessione di partecipazioni sono 

indeducibili dal reddito d’impresa. 

Le cessioni delle azioni o quote appartenenti alla categoria delle immobilizzazioni finanziarie e di quelle 
appartenenti alla categoria dell’attivo circolante vanno considerate separatamente con riferimento a ciascuna 

categoria. 

Ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente rilevanti, il costo fiscale delle 
azioni cedute è assunto al netto delle svalutazioni dedotte nei precedenti periodi di imposta. Le minusvalenze 
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e le differenze negative tra i ricavi e i costi relative ad azioni che non possiedono i requisiti per l’esenzione 
non rilevano fino a concorrenza dell’importo non imponibile dei dividendi, ovvero dei loro acconti, percepiti 
nei 36 mesi precedenti il loro realizzo/conseguimento. Tale disposizione (i) si applica con riferimento alle 
azioni acquisite nei 36 mesi precedenti il realizzo/conseguimento, sempre che siano soddisfatte le condizioni 
di cui ai precedenti punti (c) e (d), ma (ii) non si applica ai soggetti che redigono il bilancio in base ai 

principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002. 

In relazione alle minusvalenze ed alle differenze negative tra ricavi e costi relative ad azioni deducibili dal 
reddito di impresa, deve essere segnalato che, ai sensi dell’art. 5-quinquies, comma 3 del D.L. 30 settembre 
2005 n. 203, convertito con modificazioni dalla Legge 2 dicembre 2005 n. 248, qualora l’ammontare delle 
suddette minusvalenze e/o differenze negative, derivanti da operazioni su azioni negoziate in mercati 
regolamentati, risulti superiore a Euro 50.000, anche a seguito di più operazioni, il contribuente deve 

comunicare all’Agenzia delle entrate i dati e le notizie relativi all’operazione. 

Inoltre, ai sensi dell’art. 1, comma 4 del D.L. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni dalla 
Legge 22 novembre 2002 n. 265, relativamente alle minusvalenze di ammontare complessivo superiore a 
Euro 5 milioni, derivanti da cessioni di partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie, 
realizzate anche a seguito di più atti di disposizione, il contribuente dovrà comunicare all’Agenzia delle 
entrate i dati e le notizie necessari al fine di consentire l’accertamento della conformità dell’operazione di 
cessione con le disposizioni dell’art. 37-bis del D.P.R. n. 600/1973. L’art. 1, comma 62 della Legge 24 
dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) ha previsto che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a 
quello in corso al 31 dicembre 2007, non sono più soggette all’obbligo in questione le società che adottano i 

principi contabili internazionali di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002. 

A decorrere dal periodo di imposta 2013, i suddetti obblighi di comunicazione delle minusvalenze sono 

assolti nella dichiarazione annuale dei redditi. 

Per alcuni tipi di società ed a certe condizioni le plusvalenze realizzate dai suddetti soggetti mediante 
cessione di azioni concorrono a formare anche il relativo valore netto della produzione, soggetto ad imposta 

regionale sulle attività produttive (IRAP). 

(iv) Enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia 

Le plusvalenze realizzate, al di fuori dell’attività d’impresa, da enti non commerciali residenti, sono 
assoggettate a tassazione con le stesse regole previste per le plusvalenze realizzate da persone fisiche 

fiscalmente residenti in Italia su partecipazioni detenute non in regime d’impresa. 

(v) Fondi pensione italiani e O.I.C.R. italiani (diversi dai fondi comuni di investimento immobiliare) 

Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da fondi pensione italiani di cui al D.Lgs. n. 252/2005 sono 
incluse nel calcolo del risultato annuo di gestione maturato soggetto ad imposta sostitutiva con aliquota del 
20% a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014. Per il 2014, 
l’imposta sostitutiva dovuta è calcolata con aliquota del 20% da applicare su una base imponibile ridotta del 
48% della differenza tra le erogazioni effettuate nel corso del 2014 per il pagamento dei riscatti ed il valore 
delle rispettive posizioni individuali maturate al 31 dicembre 2013, maggiorate dei contributi versati nel 

corso del 2014. 
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Le plusvalenze relative a partecipazioni detenute da O.I.C.R. istituiti in Italia (diversi dai fondi comuni di 

investimento immobiliare) non scontano invece alcuna imposizione in capo a tali organismi di investimento. 

(vi) Fondi comuni di investimento immobiliare italiani 

Ai sensi del D.L. n. 351/2001, come attualmente in vigore a seguito delle modifiche apportate, le plusvalenze 
relative a partecipazioni detenute da fondi comuni di investimento immobiliare italiani istituiti ai sensi 
dell’art. 37 del TUF ovvero dell’art. 14-bis della Legge 25 gennaio 1994 n. 86 non scontano alcuna 
imposizione in capo a tali fondi, in quanto non sono soggetti in Italia alle imposte sui redditi e all’imposta 

regionale sulle attività produttive. 

(vii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, dotati di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Relativamente ai soggetti non residenti che detengono la partecipazione attraverso una stabile organizzazione 
in Italia, che ha per oggetto l’esercizio di attività commerciali, a cui la partecipazione sia effettivamente 
connessa, le plusvalenze realizzate mediante cessione della partecipazione concorrono alla formazione del 
reddito della stabile organizzazione secondo il regime impositivo previsto per le plusvalenze realizzate da 
società ed enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a) e b) del TUIR, fiscalmente residenti in Italia, indicato sopra 
al paragrafo (iii). Qualora la partecipazione non sia connessa ad una stabile organizzazione in Italia del 

soggetto non residente, si faccia riferimento a quanto esposto al successivo paragrafo (viii). 

(viii) Soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione nel territorio dello Stato 

Cessione di Partecipazioni Non Qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in 
Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti da una Cessione di Partecipazioni Non 
Qualificate relativa ad azioni o titoli di società italiane negoziate in mercati regolamentati (come le Azioni 
della Società), non sono soggette a tassazione in Italia, anche se ivi detenute. Al fine di beneficiare di tale 
esenzione da imposizione in Italia, agli azionisti fiscalmente non residenti in Italia cui si applichi il regime 
del risparmio amministrato ovvero che abbiano optato per il regime del risparmio gestito di cui agli artt. 6 e 7 
del D.Lgs. n. 461/1997, è richiesta la presentazione di un’autocertificazione attestante la non residenza 

fiscale in Italia. 

Cessione di Partecipazioni Qualificate 

Le plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione in 
Italia (attraverso cui siano detenute le partecipazioni), derivanti dalla Cessione di Partecipazioni Qualificate 
concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia del soggetto percipiente secondo le stesse regole 
previste per le persone fisiche residenti in Italia non esercenti attività d’impresa. Tali plusvalenze sono 
assoggettate a tassazione unicamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi, poiché le stesse non 
possono essere soggette né al regime del risparmio amministrato né al regime del risparmio gestito. Resta 
ferma, ove applicabile, l’applicazione delle disposizioni previste dalle convenzioni internazionali contro le 

doppie imposizioni, se più favorevoli. 
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(D) Tassa sui contratti di borsa e imposta di registro 

Ai sensi dell’art. 37 del D.L. 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella Legge 28 febbraio 2008 n. 31, la 

tassa sui contratti di borsa di cui al Regio Decreto 30 dicembre 1923 n. 3278 è stata abrogata. 

A seguito dell’abrogazione della tassa sui contratti di borsa, secondo la normativa vigente alla Data del 
Prospetto, gli atti aventi ad oggetto la negoziazione di titoli scontano l’imposta di registro come segue: (i) gli 
atti pubblici e le scritture private autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200; 
(ii) le scritture private non autenticate scontano l’imposta di registro in misura fissa pari a Euro 200 solo in 

“caso d’uso” o a seguito di registrazione volontaria. 

(E) Imposta sulle successioni e donazioni 

I trasferimenti di partecipazioni o titoli per successione a causa di morte, per donazione o a titolo gratuito 
rientrano generalmente nell’ambito di applicazione della vigente imposta italiana sulle successioni e 

donazioni. L’imposta si applica anche sulla costituzione di vincoli di destinazione. 

Per i soggetti residenti in Italia l’imposta di successione e donazione viene generalmente applicata su tutti i 
beni e i diritti trasferiti, ovunque esistenti (salve alcune eccezioni). Per i soggetti non residenti, l’imposta di 
successione e donazione viene applicata esclusivamente sui beni e i diritti esistenti nel territorio italiano. Si 
considerano in ogni caso esistenti nel territorio italiano le azioni in società che hanno in Italia la sede legale o 

la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale. 

L’imposta è dovuta dagli eredi e dai legatari per le successioni mortis causa, dai donatari per le donazioni e 

dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. 

Entrambe le imposte si applicano con le seguenti aliquote: 

- 4% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 1.000.000, se gli eredi 

sono il coniuge ed i parenti in linea retta; 

- 6% sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, Euro 100.000, se gli eredi sono 

i fratelli o le sorelle; 

- 6% se gli eredi sono i parenti fino al quarto grado, gli affini in linea retta e gli affini in linea 

collaterale entro il terzo grado; 

- 8% se gli eredi sono soggetti diversi da quelli di cui ai punti precedenti. 

Nel caso in cui l’erede è un soggetto portatore di handicap riconosciuto grave ai sensi della L. 5 febbraio 
1992, n. 104, l’imposta di successione si applica solo sulla parte del valore della quota o del legato che 

supera la franchigia di Euro 1.500.000, con le medesime aliquote sopra indicate. 

(F) Imposta di bollo sugli strumenti finanziari 

L’art. 19, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011 n. 214, ha 
previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione di un’imposta di bollo proporzionale sulle 
comunicazioni periodiche inviate dalle banche e dagli intermediari finanziari alla clientela relativamente a 
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prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, anche 

se rappresentati da certificati. 

L’imposta di bollo proporzionale si applica, per ogni esemplare di comunicazione, in funzione del valore di 
mercato dei prodotti finanziari rilevato al termine del periodo rendicontato o, in mancanza, del valore 
nominale o di rimborso nella misura dello 0,2% annuale (per il periodo di imposta 2012 l’aliquota era stata 
fissata allo 0,1% annuale, mentre per il periodo di imposta 2013 era stata fissata allo 0,15% annuale). A 
decorrere dal 1° gennaio 2014, l’imposta di bollo dovuta non può essere superiore a Euro 14.000 annui se il 

cliente è un soggetto diverso da persona fisica. 

L’imposta è riscossa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari. L’estratto conto o il rendiconto si 
considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo 
di invio o di redazione; in tale ipotesi l’imposta di bollo viene applicata in funzione del valore, come sopra 
individuato, dei prodotti finanziari calcolato al 31 dicembre di ciascun anno. L’imposta di bollo dovuta è 

rapportata al periodo rendicontato indipendentemente dalla sussistenza o meno di un obbligo di invio. 

L’imposta di bollo trova applicazione sia con riferimento agli investitori residenti che non residenti a 
condizione che i relativi prodotti o strumenti finanziari siano detenuti presso un intermediario avente sede in 
Italia. Per espressa previsione normativa, invece, l’imposta di bollo non trova applicazione per le 

comunicazioni ricevute ed emesse dai fondi pensione e dai fondi sanitari. 

(G) Imposta sui titoli depositati all’estero (IVAFE) 

Ai sensi dell’art. 19, comma 18 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, le persone fisiche residenti in Italia che 
detengono all’estero attività finanziarie – quali le Azioni – a titolo di proprietà o di altro diritto reale, 
indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e, dunque, anche se tali attività provengono da 
eredità o donazioni, sono tenute a pagare un’imposta con aliquota pari allo 0,2% a partire dal 2014 (per il 
2012 l’aliquota era stabilita nella misura dello 0,1%, mentre per il 2013 l’aliquota era pari allo 0,15%), c.d. 

IVAFE. 

L’imposta è calcolata su di una base imponibile pari al valore di mercato delle attività finanziarie detenute 
all’estero rilevato al termine di ciascun anno solare, nel luogo in cui sono detenute, o – qualora tale valore 
non sia disponibile – al valore nominale o di rimborso. Ai sensi del comma 19 dell’art. 19 del D.L. n. 

201/2011, l’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione. 

A prescindere dalla circostanza che il soggetto emittente o la controparte siano residenti o meno in Italia, 
sono escluse dall’ambito di applicazione di tale disposizione le attività finanziarie – quali le Azioni – 
detenute all’estero, ma che sono amministrate da intermediari finanziari italiani (in tale caso sono soggette 
all’imposta di bollo sul deposito titoli di cui al paragrafo (F)) e le attività estere fisicamente detenute dal 

contribuente in Italia. 

Dall’imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d’imposta pari all’importo 
dell’eventuale imposta patrimoniale versata nell’anno di riferimento nello Stato estero in cui sono detenute le 
attività finanziarie. Il credito d’imposta non può, in ogni caso, superare l’imposta dovuta in Italia. Qualora 
con il Paese nel quale sono detenute le attività finanziarie sia in vigore una convenzione per evitare le doppie 
imposizioni riguardante anche le imposte di natura patrimoniale che preveda, per tale attività, l’imposizione 
esclusiva nel Paese di residenza del possessore, non spetta alcun credito d’imposta per le imposte 
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patrimoniali eventualmente pagate all’estero. In tali casi, per queste ultime, può comunque essere chiesto il 
rimborso all’Amministrazione fiscale del Paese in cui le suddette imposte sono state applicate nonostante le 

disposizioni convenzionali. 

(H) Imposta sulle transazioni finanziarie (“Tobin tax”) 

(i) Imposta sul trasferimento di proprietà delle Azioni 

La Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) ha introdotto, all’art. 1, commi da 491 a 500, 
un’imposta sulle transazioni finanziarie. L’imposta si applica, inter alia, in caso di trasferimento della 
proprietà di azioni emesse da società residenti aventi sede legale in Italia (quali le Azioni), di strumenti 
finanziari partecipativi di cui al comma 6 dell’art. 2346 del Codice Civile emessi da società aventi sede 
legale in Italia e titoli rappresentativi dei predetti titoli, a prescindere dalla residenza dell’emittente. Con il 
Decreto Ministeriale del 21 febbraio 2013, come modificato dal Decreto Ministeriale del 16 settembre 2013 
(“D.M. 21 febbraio 2013”), sono state fornite le disposizioni di attuazione necessarie per l’attuazione del 

prelievo. 

L’imposta si applica nella misura dello 0,2% (0,22% per le transazioni regolate nel 2013) sul valore della 
transazione. Qualora le azioni compravendute siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema 
multilaterale di negoziazione l’aliquota applicabile è ridotta allo 0,1% (0,12% per le transazioni regolate nel 
2013). Il D.M. 21 febbraio 2013 (art. 6) precisa che la riduzione dell’aliquota si applica anche nel caso di 
acquisto di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi tramite l’intervento di un 
intermediario finanziario che si interponga tra le parti della transazione acquistando i predetti strumenti su un 
mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione, sempre che tra le transazioni di acquisto e 

di vendita vi sia coincidenza di prezzo, quantità complessiva e data di regolamento. 

Ai trasferimenti di proprietà di azioni, strumenti partecipativi e titoli rappresentativi avvenuti in seguito al 
regolamento di derivati di cui all’art. 1, comma 3 del TUF, nonché di valori mobiliari di cui all’art. 1, comma 

1-bis, lett. c) e d) del TUF si applica l’aliquota di imposta pari allo 0,2%. 

L’imposta trova applicazione in relazione al trasferimento della proprietà o della nuda proprietà delle azioni, 
strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi per le operazioni regolate a decorrere dal 1° marzo 

2013, qualora negoziate successivamente al 28 febbraio 2013. 

Ai fini dell’applicazione della Tobin Tax, il trasferimento della proprietà delle azioni immesse nel sistema di 
deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli (quali le Azioni) si considera avvenuto alla data di 
registrazione dei trasferimenti effettuata all’esito del regolamento della relativa operazione. In alternativa, il 
soggetto responsabile del versamento dell’imposta, previo assenso del contribuente, può assumere come data 

dell’operazione la data di liquidazione contrattualmente prevista. 

L’imposta è calcolata sul valore della transazione che il responsabile del versamento dell’imposta determina 
sulla base del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario 
e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto. In alternativa, l’imposta è calcolata sul 

corrispettivo versato. 

L’imposta è dovuta dai soggetti a favore dei quali avviene il trasferimento della proprietà delle azioni, 
strumenti partecipativi e titoli rappresentativi, indipendentemente dalla loro residenza e dal luogo in cui è 
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stato concluso il contratto. L’imposta non si applica ai soggetti che si interpongono nell’operazione. Tuttavia, 
si considerano a tutti gli effetti acquirenti, a prescindere dal titolo con cui intervengono nell’esecuzione 
dell’operazione, i soggetti localizzati in Stati e territori con i quali non sono in vigore accordi per lo scambio 
di informazioni o per l’assistenza al recupero dei crediti individuati con provvedimento del Direttore 
dell’Agenzia delle entrate del 1° marzo 2013, privi di stabile organizzazione in Italia, sempre che non 
provvedano ad identificarsi secondo le procedure definite con Provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 

18 luglio 2013. 

Nel caso di trasferimenti della proprietà di azioni, strumenti finanziari e titoli rappresentativi, l’imposta è 
versata dalle banche, dalle società fiduciarie e dalle imprese di investimento abilitate all’esercizio 
professionale nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento nonché dagli altri soggetti 
che comunque intervengono nell’esecuzione delle predette operazioni (ad esempio i notai), ivi compresi gli 
intermediari non residenti. Qualora nell’operazione intervengano più soggetti tra quelli indicati sopra, 
l’imposta è versata da colui che riceve direttamente dall’acquirente o dalla controparte finale l’ordine di 
esecuzione. Negli altri casi (ovvero nei casi in cui l’operazione di realizzi senza il coinvolgimento di terzi), 

l’imposta è versata dal contribuente. 

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello del 

trasferimento della proprietà delle azioni, degli strumenti finanziari partecipativi o titoli rappresentativi. 

Sono escluse dall’ambito di applicazione dell’imposta, inter alia: (i) le operazioni di emissione e di 
annullamento di titoli azionari e di strumenti finanziari partecipativi che avvengono sul mercato primario; (ii) 
l’acquisto di azioni di nuova emissione anche qualora avvenga a seguito della conversione, scambio o 
rimborso di obbligazioni o dell’esercizio del diritto di opzione spettante al socio della società emittente; (iii) 
le operazioni di acquisizione temporanea di titoli indicate nell’art. 2, punto 10 del Regolamento (CE) n. 
1287/2006; (iv) l’assegnazione di azioni, strumenti finanziari partecipativi e titoli rappresentativi a fronte di 
distribuzione di utili, riserve o di restituzione del capitale sociale; (v) i trasferimenti di proprietà di titoli posti 
in essere tra società fra le quali sussista un rapporto di controllo di cui all’art. 2359, comma 1, nn. 1 e 2 e 
comma 2 del Codice Civile o che sono controllate dalla stessa società e quelli derivanti da operazioni di 
ristrutturazione aziendale di cui all’art. 4 della Direttiva 2008/7/CE, nonché (vi) le fusioni e scissioni di 
OICR. L’imposta, inoltre, non si applica qualora il trasferimento della proprietà avvenga per successione o 

donazione. 

Sono altresì esclusi dall’imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentati o 
sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre 
dell’anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a Euro 500 milioni, 
nonché i trasferimenti di proprietà di titoli rappresentativi di azioni o strumenti finanziari partecipativi 
emessi dalle medesime società. Come disposto dall’art. 17 del D.M. 21 febbraio 2013, CONSOB, entro il 10 
dicembre di ogni anno, redige e trasmette al Ministero dell’Economia e delle Finanze la lista delle società 
con azioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione italiani che rispettano 
il predetto limite di capitalizzazione. Sulla base delle informazioni pervenute, il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze redige e pubblica sul proprio sito internet, entro il 20 dicembre di ogni anno, la lista delle 
società residenti nel territorio dello Stato ai fini dell’esenzione. L’esclusione opera anche per i trasferimenti 
che non avvengono in mercati e sistemi multilaterali di negoziazione. In caso di ammissione alla 
negoziazione sui mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, la verifica dell’inclusione 
nella suddetta lista avviene a decorrere dall’esercizio successivo a quello per il quale è possibile calcolare 
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una capitalizzazione media per il mese di novembre; fino a tale esercizio, si presume una capitalizzazione 

inferiore al limite di Euro 500 milioni. 

Inoltre, a norma dell’art. 15, comma 2 del D.M. 21 febbraio 2013, l’imposta non si applica altresì: 

 agli acquisti ed alle operazioni poste in essere da un intermediario finanziario che si interponga tra due 
parti ponendosi come controparte di entrambe, acquistando da una parte e vendendo all’altra un titolo o 
uno strumento finanziario, qualora tra le due transazioni vi sia coincidenza di prezzo, quantità 
complessiva e data di regolamento delle operazioni in acquisto e vendita, ad esclusione dei casi in cui il 
soggetto al quale l’intermediario finanziario cede il titolo o lo strumento finanziario non adempia alle 

proprie obbligazioni; 

 agli acquisti degli strumenti di cui al comma 491 ed alle operazioni di cui al comma 492 poste in essere 
da sistemi che si interpongono negli acquisti o nelle operazioni con finalità di compensazione e garanzia 
degli acquisti o transazioni medesime. A tal fine, si fa riferimento ai soggetti autorizzati o riconosciuti ai 
sensi del Regolamento (UE) n. 648/2012 che si interpongono in una transazione su strumenti finanziari 
con finalità di compensazione e garanzia; per i Paesi nei quali non è in vigore il suddetto regolamento, si 
fa riferimento ad equivalenti sistemi esteri autorizzati e vigilati da un’autorità pubblica nazionale, purché 
istituiti in Stati e territori inclusi nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi dell’art. 168-bis 

del TUIR. 

Ai sensi dell’art. 16 del D.M. 21 febbraio 2013, sono esenti da imposta, tra l’altro, le operazioni che hanno 

come controparte: 

 l’Unione Europea, ovvero le istituzioni europee, la Comunità Europea dell’Energia Atomica, gli 
organismi ai quali si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’Unione Europea; 

 la Banca Centrale Europea e la Banca Europea per gli Investimenti; 

 le banche centrali degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 le banche centrali e gli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di altri Stati; 

 gli enti od organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia. 

Inoltre, l’imposta sul trasferimento di azioni e di strumenti partecipativi non si applica: 

(a) ai soggetti che effettuano le transazioni e le operazioni soggette ad imposta, nell’ambito dell’attività di 
supporto agli scambi (c.d. “market making”) e, limitatamente alla stessa, come definita dall’art. 2 § 1 lett. 

k) del Regolamento (UE) n. 236/2012; 

(b) ai soggetti che effettuano, per conto di una società emittente, le transazioni e le operazioni soggette ad 
imposta in vista di favorire la liquidità delle azioni emesse dalla medesima società emittente, nel quadro 
delle pratiche di mercato ammesse, accettate da CONSOB in applicazione della Direttiva 2003/6/CE e 

della Direttiva 2004/72/CE; 

(c) ai fondi pensione sottoposti a vigilanza ai sensi della Direttiva 2003/41/CE ed agli enti di previdenza 
obbligatoria, istituiti negli Stati membri dell’Unione Europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo 
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spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle 
Finanze emanato ai sensi dell’art. 168-bis del TUIR, nonché alle altre forme pensionistiche 
complementari di cui al D.Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252. L’esenzione si applica, altresì, in caso di 

soggetti ed enti partecipati esclusivamente dai fondi di cui al periodo precedente; 

(d) alle transazioni ed alle operazioni relative ai prodotti ed ai servizi qualificati come etici o socialmente 

responsabili a norma dell’art. 117-ter del TUF e della relativa normativa di attuazione. 

L’esenzione prevista per i soggetti di cui ai punti (a) e (b) è riconosciuta esclusivamente per le attività 
specificate ai medesimi punti e l’imposta rimane applicabile alla controparte nel caso in cui la medesima sia 

il soggetto a favore del quale avviene il trasferimento, 

La Tobin Tax non è deducibile ai fini dell’imposte sui redditi (IRPEF e IRES), delle sostitutive delle 

medesime, e dell’IRAP. 

(ii) Operazioni “ad alta frequenza” 

Disposizioni particolari si applicano per le c.d. operazioni “ad alta frequenza”, intendendosi per attività di 
negoziazione ad alta frequenza quella generata da un algoritmo informatico che determina in maniera 
automatica le decisioni relative all’invio, alla modifica e alla cancellazione degli ordini e dei relativi 
parametri, laddove l’invio, la modifica e la cancellazione degli ordini su strumenti finanziari della medesima 

specie sono effettuati con un intervallo minimo non superiore al mezzo secondo. 



Sezione Seconda 

529 

CAPITOLO 5 – CONDIZIONI DELL’OFFERTA 

5.1 CONDIZIONI, STATISTICHE RELATIVE AL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE, 

CALENDARIO PREVISTO E MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI 

Il Collocamento Istituzionale è rivolto esclusivamente ad Investitori Istituzionali ed è finalizzato a costituire 
il flottante richiesto dal Regolamento di Borsa per l’ammissione delle azioni della Società sull’MTA, 

eventualmente Segmento STAR. 

Non è prevista alcuna offerta al pubblico indistinto in Italia e/o in qualsiasi Altro Paese. 

5.1.1 Condizioni alle quali è subordinata l’Offerta 

L’Offerta non è subordinata ad alcuna condizione fatto salvo il provvedimento di inizio negoziazioni di 

Borsa Italiana. 

5.1.2 Ammontare totale delle Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale 

L’Offerta, avente per oggetto massime n. 16.000.000 Azioni dell’Emittente corrispondenti al 39,4% del 
capitale sociale dell’Emittente post Collocamento, assumendo l’integrale collocamento dell’Offerta, si 

compone di: 

 un’offerta in sottoscrizione di massimo n. 8.000.000 di Azioni di nuova emissione dell’Emittente 
derivanti dall’Aumento di Capitale (il “Collocamento Primario”); e 

 un’offerta in vendita di massimo n. 8.000.000 di Azioni esistenti dell’Emittente da parte degli 
Azionisti Venditori indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda del presente 
Prospetto, fermo restando che sarà data priorità al Collocamento Primario fino alla raccolta di un 

ammontare di Euro 50.000.000 (il “Collocamento Secondario”). 

In particolare, le Azioni relative al Collocamento Secondario verranno poste in vendita dagli Azionisti 
Venditori indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda del presente Prospetto. Ai fini della 
determinazione delle azioni poste in vendita dagli Azionisti Venditori (le “Azioni Cedibili”) si considerano 
tutte le azioni detenute dagli Azionisti Venditori alla data di stipula dell’Accordo di Collocamento (come di 
seguito definito), salvo per i Manager come nel seguito definiti e per Paolo Guglielmo Luigi Ainio, i quali 
pongono in vendita le sole azioni rivenienti dall’esercizio dei Primi Warrant; le Azioni Cedibili verranno 
ripartite (in via generale e salvo eccezioni che potranno essere concordate tra gli Azionisti Venditori e i Joint 
Global Coordinators) pro-quota tra gli Azionisti Venditori nel limite del numero massimo delle Azioni 

oggetto del Collocamento Secondario. 

Nell’ambito dell’Offerta verranno assunti nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per 
conto dei membri del Consorzio per il Collocamento, gli impegni di lock-up descritti nel successivo 

Paragrafo 7.3, Sezione Seconda del Prospetto. 

Fermo restando quanto previsto al successivo Paragrafo 5.1.4, i Joint Lead Managers, sentiti i Proponenti, 
avranno la facoltà di non collocare o non integralmente collocare (fermi in tale ultimo caso i minimi richiesti 
per la costituzione del flottante ai fini dell’ammissione delle azioni della Società sull’MTA) le Azioni; tale 
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circostanza determinerebbe una riduzione del numero delle Azioni da collocare al termine del Periodo di 

Raccolta degli Ordini. 

5.1.3 Periodo di Offerta 

Il Collocamento Istituzionale avrà inizio il giorno 2 febbraio 2015 e terminerà il giorno 11 febbraio 2015, 
salvo proroga o chiusura anticipata da rendersi nota tramite comunicato stampa da pubblicarsi sul sito 

internet dell’Emittente www.banzai.it (il “Periodo di Raccolta degli Ordini”). 

In considerazione del fatto che l’Offerta consiste in un Collocamento Istituzionale, non sono previste 
particolari modalità di sottoscrizione. La raccolta degli ordini nell’ambito del Collocamento e l’adesione 
verrà effettuata secondo la prassi internazionale per operazioni similari. 

Le Azioni saranno collocate attraverso un consorzio di collocamento e garanzia (di seguito il “Consorzio di 
Collocamento”) che garantirà il collocamento delle Azioni offerte nell’ambito del Collocamento 

Istituzionale. 

Il relativo contratto di collocamento e garanzia (di seguito l’“Accordo di Collocamento”) che verrà 
sottoscritto al termine del Periodo Raccolta degli Ordini prevedrà, tra l’altro, alcune ipotesi in cui il 
Consorzio di Collocamento non sarà tenuto all’adempimento degli obblighi di garanzia qualora, entro la data 
di pagamento delle Azioni, si verifichino alcune circostanze, fra le quali: (i) il verificarsi di circostanze 
straordinarie così come previste nella prassi nazionale ed internazionale, quali tra l’altro, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, mutamenti nella situazione finanziaria, politica, economica, valutaria, 
legislativa o di mercato, a livello nazionale o internazionale, ovvero eventi riguardanti la situazione 
patrimoniale, reddituale, o finanziaria dell’Emittente o delle società del Gruppo, tali da rendere, a giudizio 
dei Joint Global Coordinators, sentito lo Sponsor e la Società, pregiudizievole o sconsigliabile 
l’effettuazione del Collocamento Istituzionale; (ii) il grave inadempimento, da parte della Società e/o degli 
Azionisti Venditori, delle obbligazioni di cui all’Accordo di Collocamento; (iii) le dichiarazioni e garanzie 
prestate dalla Società e/o dagli Azionisti Venditori nell’Accordo di Collocamento risultino non veritiere e/o 
incomplete e/o non corrette in misura tale da avere un rilevante effetto negativo sul Collocamento 
Istituzionale; (iv) Borsa Italiana non emetta, oppure revochi successivamente, il provvedimento di inizio 

delle negoziazioni delle Azioni dell’Emittente sull’MTA, eventualmente Segmento STAR. 

L’Accordo di Collocamento prevedrà, inoltre, alcune cause di risoluzione del rapporto contrattuale, quali: (i) 
il mancato adempimento, da parte della Società e degli Azionisti Venditori, di tutti gli obblighi posti a carico 
dei medesimi in forza del presente contratto; ovvero (ii) la mancata consegna, da parte dei consulenti legali, 

fiscali e della società di revisione delle comfort letters. 

La Società e gli Azionisti Venditori, da una parte, e i Joint Lead Managers, dall’altra, potranno non 
addivenire alla stipula dell’Accordo di Collocamento nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in 
merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli investitori, secondo la prevalente prassi di mercato 

in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta. 

L’avvio del Periodo di Raccolta degli Ordini avverrà entro un mese dalla data del provvedimento di 

autorizzazione alla pubblicazione del Prospetto rilasciato da CONSOB. 
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La Società e gli Azionisti Venditori d’intesa coi Joint Lead Managers, si riservano la facoltà, di disporre la 
chiusura anticipata del Collocamento qualora, prima della chiusura del Periodo di Raccolta degli Ordini, 
l’ammontare delle Azioni sia interamente collocato, dandone in ogni caso tempestiva comunicazione a 
CONSOB e informativa al pubblico mediante comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet 

dell’Emittente www.banzai.it entro l’ultimo giorno del Periodo di Raccolta degli Ordini. 

Si rende noto che il calendario dell’operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di 
eventi e circostanze indipendenti dalla volontà della Società e dagli Azionisti Venditori, ivi inclusi particolari 
condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito del Collocamento. 
Eventuali modifiche del Periodo di Raccolta degli Ordini saranno comunicate al pubblico con apposito 

avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto. 

5.1.4 Revoca e sospensione del Periodo d’Offerta 

La Società e gli Azionisti Venditori d’intesa coi Joint Lead Managers, avranno la facoltà di revocare o 

sospendere l’Offerta. 

Il Collocamento Istituzionale sarà comunque ritirato, entro la Data di Pagamento qualora Borsa Italiana non 
deliberi l’inizio delle negoziazioni e/o revochi il provvedimento di ammissione a quotazione ai sensi 
dell’articolo 2.4.3, comma 7, del Regolamento di Borsa, previa tempestiva comunicazione a CONSOB e 
successivamente al pubblico con comunicato stampa da pubblicarsi sul sito internet dell’Emittente 

www.banzai.it. 

5.1.5 Riduzione della sottoscrizione e modalità di rimborso 

In considerazione del fatto che l’Offerta non è rivolta al pubblico indistinto, non sono previsti lotti minimi di 
adesione, né vi sono previsioni in merito alla possibilità di ridurre e ritirare la sottoscrizione o alle modalità 

di rimborso dell’ammontare eccedente la stessa, in quanto non applicabili al Collocamento Istituzionale. 

5.1.6 Ammontare minimo e/o massimo della sottoscrizione 

Si veda il precedente Paragrafo 5.1.5 del presente Capitolo 5 della Sezione Seconda del Prospetto. 

5.1.7 Possibilità di ritirare e/o revocare la sottoscrizione 

Si veda il precedente Paragrafo 5.1.5 del presente Capitolo 5 della Sezione Seconda del Prospetto. 

5.1.8 Modalità e termini per il pagamento e la consegna delle Azioni 

La Data di Pagamento delle Azioni è prevista entro il 17 febbraio 2015. 

In caso di posticipo, proroga o chiusura anticipata dell’Offerta, le eventuali variazioni della Data di 

Pagamento saranno comunicate con il medesimo avviso con il quale sarà reso pubblico detto avvenimento. 

Contestualmente al pagamento del relativo prezzo, le Azioni verranno messe a disposizione degli aventi 
diritto, in forma dematerializzata, mediante contabilizzazione sui conti di deposito intrattenuti presso Monte 

Titoli S.p.A.. 
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5.1.9 Pubblicazione dei risultati dell’Offerta 

Entro il giorno di borsa aperto successivo alla chiusura del Periodo di Raccolta degli Ordini, l’Emittente 
comunicherà i risultati riepilogativi dell’Offerta a Borsa Italiana nonché al mercato tramite comunicato 
stampa pubblicato sul sito internet dell’Emittente www.banzai.it, ai sensi dell’art. 2.4.3, comma 1°, lett. a) 
del Regolamento di Borsa. Copia di tale comunicato verrà contestualmente trasmessa a CONSOB, ai sensi 

dell’art. 13, secondo comma, del Regolamento Emittenti. 

5.1.10 Procedura per l’esercizio del diritto di prelazione, per la negoziabilità dei diritti di opzione e 

per il trattamento dei diritti di opzione non esercitati 

Nell’ambito dell’Offerta non è previsto l’esercizio di alcun diritto di opzione in relazione alle azioni di nuova 

emissione, né alcuna procedura per il trattamento dei diritti di sottoscrizione non esercitati. 

Per ulteriori informazioni, si rinvia al successivo Paragrafo 5.3.3. 

5.2 PIANO DI RIPARTIZIONE E DI ASSEGNAZIONE 

5.2.1 Categorie di investitori potenziali ai quali le Azioni sono offerte e mercati 

L’Offerta sarà realizzata mediante un Collocamento Istituzionale, coordinato e diretto dai Joint Lead 
Managers, riservata agli Investitori Istituzionali, in particolare: (a) gli Investitori Qualificati in Italia, (b) gli 
investitori istituzionali esteri al di fuori degli Stati Uniti d’America, ai sensi del Regulation S del Securities 
Act, come modificato e (c) negli Stati Uniti d’America ai Qualified Institutional Buyers ai sensi della Rule 

144A del Securities Act del 1933, come modificato. 

Ai fini del Collocamento Istituzionale, l’Emittente ha predisposto un documento di offerta in lingua inglese 

(c.d. “Offering Circular”), contenente dati ed informazioni coerenti con quelli forniti nel presente Prospetto. 

5.2.2 Principali azionisti, membri del Consiglio di Amministrazione o componenti del Collegio 
Sindacale dell’Emittente che intendono aderire all’Offerta e persone che intendono aderire 

all’Offerta per più del 5% 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno dei principali azionisti, né i membri del Consiglio di 
Amministrazione né i componenti del Collegio Sindacale dell’Emittente intendono aderire all’Offerta. 

Per quanto a conoscenza della Società, nessuno intende aderire all’Offerta per più del 5%. 

5.2.3 Informazioni da comunicare prima dell’assegnazione 

5.2.3.1 Divisione dell’Offerta in tranche 

Il presente Paragrafo non trova applicazione. 

5.2.3.2 Claw back 

Il presente Paragrafo non trova applicazione. 
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5.2.3.3 Metodi di assegnazione 

Il presente Paragrafo non trova applicazione. 

5.2.3.4 Trattamento preferenziale 

Non è previsto un trattamento preferenziale predeterminato da accordare a talune classi di investitori o a 

taluni gruppi. 

5.2.3.5 Trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell’ambito dell’assegnazione 

Non è previsto alcun trattamento delle sottoscrizioni o delle offerte di sottoscrizione nell’ambito 
dell’assegnazione determinato in funzione del membro del Consorzio di Collocamento attraverso il quale o 

dal quale sono effettuate. 

5.2.3.6 Obiettivo minimo di assegnazione 

Non è previsto alcun obiettivo minimo di assegnazione. 

5.2.3.7 Condizioni di chiusura dell’Offerta e durata minima del Periodo di Offerta 

Il presente Paragrafo non trova applicazione, fatta salva la facoltà della Società e degli Azionisti Venditori 
d’intesa coi Joint Lead Managers, di disporre la chiusura anticipata del Periodo di Raccolta degli Ordini 
qualora, prima della chiusura del Periodo di Raccolta degli Ordini, l’ammontare delle Azioni oggetto del 
Collocamento sia interamente collocato (per ulteriori informazioni, si rinvia al Capitolo 5, Paragrafo 5.1.3 

della Sezione Seconda del Prospetto). 

5.2.3.8 Sottoscrizioni multiple 

Il presente Paragrafo non trova applicazione. 

5.2.4 Procedura per la comunicazione ai sottoscrittori delle assegnazioni 

Il presente Paragrafo non trova applicazione. Ciascun membro del Consorzio di Collocamento provvederà a 

dare comunicazione ai richiedenti dei quantitativi loro assegnati. 

5.2.5 Over Allotment e Greenshoe 

È prevista la concessione, da parte di Paolo Guglielmo Luigi Ainio ai Joint Global Coordinators, di 
un’opzione di chiedere in prestito ulteriori massime complessive n. 2.400.000 azioni dell’Emittente, 
corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero massimo di Azioni oggetto dell’Offerta ai fini di un 
Over Allotment nell’ambito dell’Offerta (l’“Opzione di Over Allotment”). In caso di Over Allotment, i Joint 
Global Coordinators potranno esercitare tale opzione, in tutto o in parte entro 30 giorni dall’inizio delle 
negoziazioni sull’MTA delle azioni ordinarie della Società, e collocare le Azioni così prese a prestito presso 

Investitori Istituzionali al Prezzo di Offerta. 

È inoltre prevista la concessione, da parte degli Azionisti Venditori di un’opzione per l’acquisto di ulteriori 
azioni dell’Emittente, al Prezzo di Offerta, di massime complessive n. 2.400.000 azioni dell’Emittente, 
corrispondenti ad una quota pari al 15% del numero massimo di Azioni oggetto del Collocamento 
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Istituzionale (l’“Opzione Greenshoe”). I Joint Global Coordinators potranno esercitare tale opzione, in tutto 

o in parte entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle azioni ordinarie della Società. 

In particolare, oggetto dell’Opzione Greenshoe saranno prioritariamente le azioni rivenienti dall’esercizio dei 
Primi Warrant non già vendute nell’ambito del Collocamento Secondario, e successivamente, saranno 
costituite dalle altre Azioni Cedibili, ripartite (in via generale e salvo eccezioni che potranno essere 
concordate tra gli Azionisti Venditori e i Joint Global Coordinators) pro-quota rispetto a quanto 
effettivamente venduto nell’ambito del Collocamento Secondario, nel limite del numero massimo delle 

azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe. 

Le azioni dell’Emittente eventualmente prese in prestito sulla base dell’Opzione di Over Allotment saranno 
restituite entro 30 giorni dall’inizio delle negoziazioni sull’MTA delle azioni ordinarie della Società, 
utilizzando: (i) le azioni ordinarie della Società rivenienti dall’esercizio, in tutto o in parte, dell’Opzione 
Greenshoe e/o (ii) le azioni ordinarie della Società eventualmente acquistate nell’ambito delle attività di 

stabilizzazione di cui al Capitolo VI, Paragrafo 6.5, Sezione Seconda del Prospetto. 

5.3 FISSAZIONE DEL PREZZO DI OFFERTA 

5.3.1 Prezzo di Offerta 

Prezzo di Offerta 

Il Prezzo di Offerta sarà determinato dall’Emittente, dagli Azionisti Venditori congiuntamente ai Joint Global 
Coordinators, sentito lo Sponsor e, al termine del Periodo di Raccolta degli Ordini, tenendo conto, tra l’altro: 
(i) delle condizioni del mercato mobiliare domestico ed internazionale; e (ii) della quantità e qualità delle 

manifestazioni di interesse ricevute dagli Investitori Istituzionali. 

Intervallo di Valorizzazione Indicativa 

La Società e gli Azionisti Venditori, anche sulla base di analisi svolte dai Joint Global Coordinators, sentito 
lo Sponsor, al fine esclusivo di consentire la raccolta di manifestazioni di interesse da parte degli Investitori 
Istituzionali nell’ambito dell’Offerta, hanno individuato, un intervallo di valorizzazione indicativa del 
capitale economico della Società compreso tra circa Euro 220 milioni e circa Euro 277 milioni, pari ad un 
minimo di Euro 6,75 per azione dell’Emittente ad un massimo di Euro 8,50 per azione (l’“Intervallo di 

Valorizzazione Indicativa”). 

Alla determinazione del suddetto Intervallo di Valorizzazione Indicativa si è pervenuti considerando i 
risultati e le prospettive di sviluppo nell’esercizio in corso e in quelli successivi della Società e del Gruppo, 
tenuto conto delle condizioni di mercato ed applicando le metodologie di valutazione più comunemente 
riconosciute dalla dottrina e dalla pratica professionale a livello internazionale, nonché le risultanze 
dell’attività di investor education effettuata presso Investitori Istituzionali di elevato standing nazionale ed 
internazionale. In particolare, ai fini valutativi sono state considerate le risultanze derivanti dall’applicazione 
del metodo dei multipli di mercato, che prevede la comparazione della Società con alcune società quotate di 
riferimento, sulla base di indici e moltiplicatori di grandezze economiche, finanziarie e patrimoniali 
significative e, come analisi di controllo, il metodo finanziario di valutazione dei flussi di cassa (cosiddetto 

Discounted Cash Flow) basato sulla attualizzazione dei flussi di cassa prospettici. 
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La seguente tabella rappresenta, a fini meramente indicativi, i moltiplicatori EV/Sales (2013 e 2014) e 
EV/Ebitda (2013 e 2014) relativi alla Società, calcolati sulla base dell’Intervallo di Valorizzazione Indicativa 

nonché dei dati economici e patrimoniali della stessa. 

Multiplo calcolato su EV1/Sales 
2013

EV1/Sales 
20142

EV1/Ebitda 
2013 

EV1/Ebitda 
20142

Valore minimo dell’intervallo di valorizzazione indicativa 1,5 volte 1,2 volte 91,7 volte 64,4 volte
Valore massimo dell’intervallo di valorizzazione indicativa 1,8 volte 1,5 volte 114,9 volte 80,7 volte

1) Il valore di Enterprise Value è calcolato come somma del valore (rispettivamente minimo e massimo) dell’intervallo di valorizzazione indicativa e 
dell’Indebitamento Finanziario Netto consolidato al 30 settembre 2014. 

2) I ricavi 2014 sono calcolati come media dei Dati Forecast 2014 (cfr. Capitolo 13, Paragrafo 13.2 della Sezione Prima del Prospetto). 

L’Emittente ritiene che il multiplo EV/Sales (“Enterprise Value on Sales”) sia il multiplo comunemente 
utilizzato nella prassi valutativa per le società attive nel settore e-Commerce; pertanto, si ritiene – anche alla 
luce dell’incidenza del settore e-Commerce rispetto al settore Vertical Content della Società – che il multiplo 
EV/Ebitda della Società sia scarsamente significativo: esso viene riportato nel presente Prospetto al solo fine 

di omogeneità con i multipli del settore Vertical Content. 

Di seguito viene fornita una descrizione sintetica dell’ambito operativo di alcune società quotate che operano 
nel settore eCommerce, principale segmento di operatività della Società, con evidenza del Paese, del mercato 
di quotazione e della capitalizzazione alla data del 20 gennaio 2015, il cui valore – ove espresso in valuta 
differente dall’Euro – è stato convertito in Euro secondo il relativo tasso di cambio con l’Euro alla data del 

20 gennaio 2015. 

Si riporta inoltre una descrizione sintetica dell’ambito operativo di alcune società quotate attive nel settore 

Vertical Content, nel quale la Società opera attraverso i propri siti web. 

Società del settore eCommerce 

Alibaba Group Holding Ltd (Cina), società quotata sulla Borsa di New York, capitalizzazione di Euro 
213.506 milioni. General online retailer (i.e. abbigliamento, accessori, elettronica, elettrodomestici, 

giocattoli), attiva anche nell’offerta di servizi di ricerca online, servizi web, servizi di cloud computing.  

Amazon Inc. (Stati Uniti), società quotata sul NASDAQ, capitalizzazione di Euro 116.028 milioni. Opera in 

qualità di retailer online nei settori dell’elettronica, prodotti editoriali, abbigliamento e accessori. 

AO World Plc (Regno Unito), società quotata sulla Borsa di Londra, capitalizzazione di Euro 1.487 milioni. 

Retailer online di elettrodomestici (MDA, SDA) ed elettronica. 

ASOS Plc (Regno Unito), società quotata sulla Borsa di Londra, capitalizzazione di Euro 3.036 milioni. È 

specializzata nel settore fashion (abbigliamento e accessori) sia con brand di terzi sia con brand propri. 

boohoo.com (Regno Unito), società quotata sulla Borsa di Londra, capitalizzazione di Euro 372 milioni. 
Fashion retailer specializzato nella vendita online di capi di abbigliamento e accessori, attraverso marchi di 

proprietà. 

eBay Inc. (Stati Uniti), società quotata sul NASDAQ, capitalizzazione di Euro 57.740 milioni. Società e-
Commerce attiva nei segmenti elettronica, abbigliamento e accessori, prodotti per la casa, attiva anche 

nell’offerta di servizi di marketing e pubblicità online e web development. 
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MySale Group Plc (Regno Unito), società quotata sulla Borsa di Londra, capitalizzazione di Euro 118 
milioni. Online retailer, specializzato nella vendita di abbigliamento, accessori, prodotti di bellezza e per la 

salute. 

Vipshop Holding Ltd (Cina), società quotata sulla Borsa di New York, capitalizzazione di Euro 10.818 
milioni. Attiva nella vendita online di abbigliamento, prodotti per la casa e cosmetici, sia attraverso brand 

domestici che internazionali. 

Yoox S.p.A., società quotata sulla Borsa di Milano, capitalizzazione di Euro 1.152 milioni. È attiva nell’e-

Commerce con una specializzazione nei settori fashion ed interior design. 

Zalando SE (Germania), società quotata sulla Borsa di Francoforte, capitalizzazione di Euro 5.630 milioni. 

È specializzata nella vendita online di prodotti d’abbigliamento, accessori e prodotti di bellezza. 

Zulily Inc. (Stati Uniti), società quotata sul NASDAQ, capitalizzazione di Euro 2.145 milioni. Online 

retailer specializzato in prodotti per la casa, giocattoli e altri prodotti per bambini. 

Società del settore Vertical Content 

AOL Inc. (Stati Uniti), società quotata sulla Borsa di New York, capitalizzazione di Euro 3.153 milioni. 
Offre un’ampia gamma di servizi web e opera su scala globale attraverso tre business unit: Brand Group, 

Membership Group, AOL Networks. 

Cookpad Inc. (Giappone), società quotata sulla Borsa di Tokyo, capitalizzazione di Euro 1.163 milioni. 
Specializzata nel media entertainment nel settore culinario, è attiva nella pubblicità online e nei servizi di 

ricerca web. 

Google Inc. (Stati Uniti), società quotata sul NASDAQ, capitalizzazione di Euro 298.538 milioni. Attiva nei 

servizi di ricerca web, nella pubblicità online e nell’offerta di prodotti hardware. 

IAC/InterActive Corp (Stati Uniti), società quotata sul NASDAQ, capitalizzazione di Euro 4.520 milioni. 
Attiva attraverso diversi brand nel settore e-Commerce, nei servizi di ricerca web, di dating online, media 

entertainment e social networks. 

Tech Target Inc. (Stati Uniti), società quotata sul NASDAQ, capitalizzazione di Euro 309 milioni. Online 

service-provider, specializzata in contenuti e pubblicità online nel settore IT. 

Triboo Media S.p.A. (Italia), società quotata sul mercato Aim Italia di Borsa Italiana, capitalizzazione di 
Euro 63 milioni. Fornisce servizi di management, business e technology consulting e opera attraverso due 
business unit: Publishing (pubblicazione di contenuti multimediali su sito di proprietà) e Advertising 

(monetizzazione dei contenuti digitali attraverso l’erogazione di campagne pubblicitarie). 

WebMD Health Corp. (Stati Uniti), società quotata sul NASDAQ, capitalizzazione di Euro 1.307 milioni. 

Specializzata nell’offerta di contenuti nel settore healthcare. 
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Ai fini meramente indicativi, e senza che questi abbiano alcun valore relativamente alla determinazione del 

Prezzo di Offerta, si riportano i moltiplicatori relativi alle suddette società. 

Società e-Commerce EV/Sales 2013 EV/Sales 2014

Alibaba Group Holding Ltd 
Amazon.com, Inc. 
AO World Plc 
ASOS Plc 
boohoo.com 
eBay Inc. 
MySale Group Plc 
Vipshop Holding Ltd 
YOOX S.p.A. 
Zalando SE 

27,6x
1,7x
2,8x
2,3x
2,1x
4,0x
0,6x
7,0x
2,5x
2,7x

18,8x
1,5x
2,2x
1,9x
1,6x
3,6x
0,5x
3,3x
2,2x
2,1x

Zulily Inc. 3,1x 1,8x

Nota: EV calcolato come somma della capitalizzazione di mercato del 20 gennaio 2015 e dell’ultima posizione finanziaria netta consolidata 
disponibile tratta dalle relazioni finanziarie pubblicate dalle rispettive società. 

Sales 2013: tratte dai bilanci consolidati annuali delle società.  

Sales 2014: stime medie di consenso tratte da Bloomberg. 

Società del settore Vertical Content EV/Sales 2013 EV/Sales 2014 EV/EBITDA 2013 EV/EBITDA 2014

AOL Inc. 
Cookpad Inc. 
Google Inc. 
IAC/InterActive Corp. 
Tech Target Inc. 
Triboo Media S.p.A, 

1,6x
23,7x
4,8x
1,7x
3,6x
3,0x

1,4x
24,0x
5,4x
1,7x
3,1x
2,2x

9,9x 
47,1x 
15,9x 
9,6x 

90,1x 
18,0x 

7,2x
50,9x
10,9x
9,8x

16,7x
12,8x

WebMD Health Corp. 3,4x 3,0x 20,9x 11,3x

Nota: EV calcolato come somma della capitalizzazione di mercato del 20 gennaio 2015 e dell’ultima posizione finanziaria netta consolidata 
disponibile tratta dalle relazioni finanziarie pubblicate dalle rispettive società.  

Sales ed Ebitda 2013: tratte dai bilanci consolidati annuali delle società.  

Sales ed Ebitda 2014: stime medie di consenso tratte da Bloomberg. 

Tali moltiplicatori sono stati elaborati in base a dati storici ed informazioni pubblicamente disponibili nonché in 
base a parametri e presupposti soggettivi determinati secondo metodologie di comune applicazione e sono 
riportati, per ulteriore informazione ed illustrazione e a titolo puramente indicativo, senza alcuna pretesa di 

completezza. 

I dati si riferiscono a società selezionate dall’Emittente, e che lo stesso ritiene potenzialmente, e in alcuni casi 
solo parzialmente comparabili, pertanto tali dati potrebbero risultare non rilevanti e non rappresentativi ove 
considerati in relazione alla specifica situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società o al 
contesto economico e normativo di riferimento. Non può infine escludersi che vi siano altre società che, con 
metodologie diverse da quelle adottate in buona fede nel presente Prospetto, potrebbero essere ritenute 

comparabili. 

Si rappresenta altresì che i moltiplicatori sono stati redatti esclusivamente ai fini dell’inserimento nel presente 
Prospetto e potrebbero non essere i medesimi in operazioni diverse, seppur analoghe; la sussistenza di diverse 
condizioni di mercato, potrebbero condurre inoltre, in buona fede, ad analisi e valutazioni, in tutto o in parte, 
differenti da quelle rappresentate. Tali dati non devono costituire il fondamento unico della decisione di 
investire nelle Azioni della Società e pertanto, al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell’investimento 
proposto, qualsiasi decisione deve basarsi sull’esame completo da parte dell’investitore del presente Prospetto. 
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5.3.2 Comunicazione del Prezzo di Offerta 

Il Prezzo di Offerta sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.banzai.it entro 
due giorni lavorativi dal termine del Periodo di Raccolta degli Ordini. L’avviso con cui verrà reso noto il 
Prezzo di Offerta conterrà, inoltre, i dati relativi alla capitalizzazione della Società calcolati sulla base del 
Prezzo di Offerta, nonché il ricavato complessivo derivante dall’Offerta, riferito al Prezzo di Offerta e al 

netto delle commissioni riconosciute al Consorzio di Collocamento. 

5.3.3 Diritto di opzione 

Gli azionisti dell’Emittente non hanno alcun diritto di opzione e/o di prelazione. 

In particolare, la delibera dell’Aumento di Capitale assunta dall’assemblea dei soci dell’Emittente in data 6 
novembre 2014 ha escluso il diritto di opzione dei soci, ai sensi dell’art. 2441, quinto comma, del codice 
civile, quale diretta conseguenza della necessità di raggiungere un’adeguata diffusione delle azioni della 
Società e conseguentemente di raggiungere il flottante minimo richiesto da Borsa Italiana ai fini 
dell’ammissione delle azioni della Società alle negoziazioni sul MTA, Segmento STAR e il mantenimento 

delle stesse. 

5.3.4 Differenza tra il Prezzo di Offerta e il prezzo delle azioni dell’Emittente pagato nel corso 
dell’anno precedente o da pagare da parte dei membri del consiglio di amministrazione, dei 

membri del collegio sindacale e dei principali dirigenti, o persone ad essi affiliate 

Il 6 giugno 2013 Arepo BZ S.à r.l., società indirettamente controllata da Sator Fund, ha sottoscritto un 
aumento di capitale riservato (l’“Aumento di Capitale Sator”) per complessivi Euro 21.691 migliaia, 
effettuando contestualmente un versamento per complessivi Euro 943 migliaia, divenendo titolare di una 
partecipazione pari al 27,38% (per un totale di n. 168.150 Azioni B pre-frazionamento) del capitale sociale 
dell’Emittente. Alla luce delle operazioni sopra richiamate, il prezzo medio di sottoscrizione delle Azioni B 
pre-frazionamento sottoscritte da Arepo BZ S.à r.l. in occasione dell’Aumento di Capitale Sator è stato pari a 
Euro 134,61. Ai sensi degli accordi sottoscritti nel contesto dell’Aumento di Capitale Sator tra Sator Capital 
Limited e Arepo BZ S.à r.l, da un lato, e Paolo Guglielmo Luigi Ainio e altri soci dell Emittente dall’altro, è 
previsto che, qualora Arepo BZ S.à r.l. realizzi, al momento della cessione a soggetti terzi delle azioni Banzai 
dalla stessa detenute, un tasso di rendimento interno sull’investimento nell’Emittente superiore al 25% 
(rispetto al corrispettivo pagato da Arepo BZ S.à r.l.), la stessa debba retrocedere ai soci aderenti a detti 
accordi un importo variabile, tale per cui il prezzo di sottoscrizione iniziale delle n. 168.150 Azioni B pre-
frazionamento risulterebbe aumentato sino ad un massimo di Euro 177,00 per azione pre-frazionamento (pari 
a Euro 3,54 post-frazionamento). Tale corrispettivo è concesso ai soci aderenti agli accordi sottoscritti nel 
contesto dell’Aumento di Capitale Sator al fine di equilibrare l’effetto diluitivo dell’Aumento di Capitale 

Sator. 

In data 11 marzo 2014, Pups S.r.l. (società controllata da Paolo Guglielmo Luigi Ainio) ha acquistato n. 
4.126 Azioni A pre-frazionamento, per un corrispettivo complessivo pari a 495 migliaia. In data 8 aprile 
2014, Arepo BZ S.à r.l. ha acquistato n. 4.127 Azioni A pre-frazionamento, per un corrispettivo complessivo 
pari a 495 migliaia; le Azioni A acquistate da Arepo BZ S.à r.l. si sono convertite automaticamente in Azioni 
B al momento del trasferimento. Il prezzo di acquisto di tali partecipazioni da parte di Paolo Guglielmo Luigi 
Ainio e Arepo BZ S.à r.l. è stato pari a Euro 120 per azione A pre-frazionamento (pari a Euro 2,4 post-

frazionamento). 
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Si segnala altresì che alcuni membri del Consiglio di Amministrazione e alcuni Alti Dirigenti hanno 
sottoscritto Secondi Warrant, come meglio specificato al Capitolo 14, Paragrafo 14.2.3 della Sezione Prima 

del Prospetto. 

Fatta eccezione per quanto sopra, i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e gli 
altri principali dirigenti dell’Emittente non hanno acquistato, nell’anno precedente l’Offerta né nello stesso 

periodo è stato loro concesso il diritto di acquistare, azioni dell’Emittente. 

5.4 COLLOCAMENTO, SOTTOSCRIZIONE E VENDITA 

5.4.1 Nome e indirizzo dei Joint Global Coordinators e dello Sponsor 

L’Offerta è coordinata e diretta da Jefferies International Ltd (con sede legale in Vintners Place, 68 Upper 
Thames Street, Londra, Regno Unito) e Banca Profilo S.p.A. (con sede legale in Via Cerva 28, Milano) in 

qualità di Joint Global Coordinators, i quali agiscono anche in qualità di Joint Bookrunners 

Banca Akros S.p.A. agisce in qualità (i) di Sponsor e di specialista ai fini della quotazione sull’MTA e (ii) di 

Joint Lead Manager ai fini del Collocamento Istituzionale. 

5.4.2 Organismi incaricati del servizio finanziario 

Il servizio titoli relativo alle Azioni sarà svolto, per conto della Società, da Computershare, con sede legale in 

Milano, Via Lorenzo Mascheroni 19. 

5.4.3 Collocamento e garanzia 

Le Azioni oggetto del Collocamento Istituzionale saranno collocate tramite il Consorzio di Collocamento. 

L’Emittente, al fine di regolare gli impegni di collocamento e garanzia, sottoscriverà un apposito contratto 

con i membri del Consorzio di Collocamento. 

L’Accordo di Collocamento conterrà condizioni e termini conformi alla migliore prassi di mercato nazionale 

e internazionale per contratti di questo tipo. 

La Società e gli Azionisti Venditori, da una parte, e i Joint Lead Managers, dall’altra, potranno non 
addivenire alla stipula dell’Accordo di Collocamento nel caso in cui non si raggiunga un livello adeguato in 
merito alla quantità e qualità della domanda da parte degli Investitori Istituzionali, secondo la prevalente 

prassi di mercato in analoghe operazioni, ovvero non si raggiunga l’accordo sul Prezzo di Offerta. 

L’ammontare complessivo della commissione che la Società corrisponderà ai Joint Global Coordinators, 
comprensivo della componente discrezionale, non sarà superiore al 3,65% del controvalore delle Azioni 
collocate nell’ambito Collocamento Istituzionale, ivi incluse quelle acquistate in relazione all’eventuale 

esercizio dell’Opzione Greenshoe. 

5.4.4 Data di stipula degli accordi di collocamento 

L’Accordo di Collocamento sarà stipulato successivamente al termine del Periodo di Raccolta degli Ordini. 
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CAPITOLO 6 – AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITÀ DI NEGOZIAZIONE 

6.1 DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MERCATI DI QUOTAZIONE 

L’Emittente ha presentato a Borsa Italiana domanda di ammissione alla quotazione delle proprie azioni sul 

Mercato Telematico Azionario. 

Borsa Italiana ha disposto, con provvedimento n. 7992 del 27 gennaio 2015, l’ammissione delle Azioni alle 
negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario. Inoltre, con il provvedimento di avvio delle negoziazioni, 
previa verifica della sussistenza dei requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico stabiliti 
dall’articolo 2.2.3 del Regolamento di Borsa e delle Istruzioni di Borsa, sarà attribuita alle azioni 
dell’Emittente la qualifica di STAR. Qualora, ad esito delle verifiche, non dovessero essere integralmente 
soddisfatti i requisiti di capitalizzazione e diffusione tra il pubblico richiesti per la qualifica di STAR, la 

Società intende comunque proseguire nel proprio obiettivo di quotazione sul Mercato Telematico Azionario. 

La Data di Avvio delle Negoziazioni sarà disposta da Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2.4.3, comma 6, del 
Regolamento di Borsa, previa verifica della sufficiente diffusione tra il pubblico delle azioni dell’Emittente a 

seguito del Collocamento. 

6.2 ALTRI MERCATI REGOLAMENTATI 

Alla Data del Prospetto, le azioni dell’Emittente non sono quotate in nessun altro mercato regolamentato o 

equivalente italiano o estero. 

6.3 COLLOCAMENTO PRIVATO CONTESTUALE ALL’OFFERTA 

Non sono previste in prossimità della quotazione altre operazioni di vendita, sottoscrizione o di collocamento 
privato di strumenti finanziari della stessa categoria di quelli oggetto del Collocamento oltre a quelle indicate 

nel Prospetto. 

6.4 INTERMEDIARI NELLE OPERAZIONI SUL MERCATO SECONDARIO 

Nell’ambito del Collocamento, alla Data del Prospetto, nessun soggetto ha assunto l’impegno di agire come 

intermediario nelle operazioni sul mercato secondario relative alle azioni dell’Emittente. 

6.5 STABILIZZAZIONE 

Jefferies International Limited, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio per il Collocamento, si 
riserva la facoltà di effettuare attività di stabilizzazione sulle Azioni in ottemperanza alla normativa vigente. 
Tale attività potrà essere svolta dalla Data di Avvio delle Negoziazioni delle azioni dell’Emittente fino ai 30 

giorni successivi a tale data. 

Non vi è comunque certezza che l’attività di stabilizzazione venga effettivamente esercitata; la medesima, 

peraltro, potrà essere interrotta in qualsiasi momento. 

Le operazioni di stabilizzazione, se intraprese, potrebbero determinare un prezzo di mercato superiore al 

prezzo che verrebbe altrimenti a prevalere. 
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CAPITOLO 7 – POSSESSORI DI STRUMENTI FINANZIARI CHE PROCEDONO ALLA 

VENDITA 

7.1 AZIONISTI VENDITORI 

Gli Azionisti Venditori che procedono alla vendita delle Azioni nell’ambito del Collocamento sono indicati 

nel successivo Paragrafo 7.2. 

7.2 STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN VENDITA 

Le complessive massime n. 8.000.000 Azioni oggetto del Collocamento Secondario sono poste in vendita 

dagli Azionisti Venditori come indicato nella seguente tabella. 

Azionisti Azioni in vendita % di Azioni in vendita

Arepo BZ S.à r.l. 3.366.359 42,08%
Vis Value Partecipazioni S.r.l. 707.947 8,85%
Micheli Associati S.r.l. 678.930 8,49%
Principia SGR S.p.A. – Fondo Principia 306.608 3,83%
Principia SGR S.p.A. – Fondo ex Lege 388/00 216.234 2,70%
Blu Acquario Prima S.p.A. 258.089 3,23%
B Capital Vision – Consultadoria e Marketing LDA 193.567 2,42%
Benedettina S.p.A. 193.508 2,42%
Folacin Gestao Comercio e Investimentos LDA 170.978 2,14%
Stefano Siglienti 148.898 1,86%
Lorenzo Pellicioli 135.200 1,69%
Marco Bassetti 128.908 1,61%
Carlo Gualandri 121.248 1,52%
Carlo Enrico Panzalis 105.186 1,31%
Erredi Invest S.p.A. 67.610 0,85%
Giovanni Boroli 61.826 0,77%
Carlo Pasquazi 37.400 0,47%
Cristina Pianura 45.431 0,57%
Lofin S.r.l. 40.957 0,51%
Andrea Di Camillo 38.514 0,48%
Maurizio Carlo Attilio Monesi 22.510 0,28%
Fernando Diana 30.229 0,38%
ES 2 S.r.l. 26.067 0,33%
Andrea Di Nicola 21.338 0,27%
Luca Melchionna 21.338 0,27%
Talhita Malagò 20.107 0,25%
Riccardo Degli Antonini 20.107 0,25%
Lorenzo Matteo Aristide Brambilla 17.586 0,22%
Alessandro Scartezzini 15.847 0,20%
Julien Michel Christian Giusta 14.948 0,19%
Gad Eitan Lerner 12.682 0,16%
Giovanni Stabilini 10.923 0,14%
Paolo Giordano 9.770 0,12%
Bruno Eduard Kleinefeld 7.660 0,10%
Luca Saverio Maria Griffini 7.660 0,10%
Andrea Melegari 6.702 0,08%
Jaco S.r.l. 6.644 0,08%
Simone Chizzali 5.862 0,07%
Severino Antonio Salvemini 5.549 0,07%
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Azionisti Azioni in vendita % di Azioni in vendita

Marcello Pellacani 5.471 0,07%
Pietro Boroli 4.885 0,06%
Luca Scagliarini 762 0,01%
Paolo Guglielmo Luigi Ainio 151.438 1,89%
Andrea Santagata 73.276 0,92%
Edoardo Giorgetti 73.276 0,92%
Raul Stella 43.966 0,55%
Bruno Decker 43.966 0,55%
Alessandro Giuseppe Cernigliaro 29.311 0,37%
Emanuele Romussi 29.311 0,37%
Giorgio Galantis 14.655 0,18%
Stefano Smareglia 14.655 0,18%
Stefano Giuseppe Preti 14.655 0,18%
Fabrizio Grea 14.655 0,18%
Pietro Crosti 14.655 0,18%
Luca Mazzocchi 14.655 0,18%
Giuseppe Nacci 9.770 0,12%
Giorgio Bellotto 9.770 0,12%
Cristiana Sicca 9.770 0,12%
Lorenzo Poerio Piterà 9.770 0,12%
Verena Alena Gioia 9.770 0,12%
Mario Capocaccia 9.770 0,12%
Carola Piatti 9.770 0,12%
Massimo Ceratto 9.770 0,12%
Gruppo Abele Onlus 9.770 0,12%
Fulvio Renna 7.816 0,10%
Gianluca Giuseppe Danesin 4.885 0,06%
Walter Coraccio 4.885 0,06%
Paolo Ruscitti 4.885 0,06%
Marco Bottarelli 4.885 0,06%
Giuseppe Giarda 4.885 0,06%
Marta Buffoni 4.885 0,06%
Stefano Caliari 4.885 0,06%
Alessio De Valerio 4.885 0,06%
Alessandro Bonomo 4.885 0,06%
Ivan Lodi 4.885 0,06%
Paolo Rovati 4.885 0,06%

Totale 8,000,000 100,00%

 

Si segnala che n. 867.677 Azioni oggetto del Collocamento Secondario sono azioni rivenienti dall’esercizio 
dei Primi Warrant. Si segnala inoltre n. 744.830 Azioni oggetto del Collocamento Secondario, rinvenienti 
dall’esercizio dei Primi Warrant, sono state sottoscritte attraverso l’utilizzo di affidamenti concessi da Banca 
Profilo ad alcuni dei titolari dei Primi Warrant e che, ai fini della concessione di tali affidamenti, n. 744.830 
Azioni oggetto del Collocamento Secondario sono state assoggettate a pegno a titolo di garanzia. Si segnala 
infine che qualsiasi pegno o altro gravame sulle azioni cedute nell’ambito dell’Offerta o del prestito titoli di 
cui al Paragrafo 5.2.5 del presente Prospetto sarà cancellato entro la conclusione del Periodo di Offerta. Di 

tale circostanza sarà data notizia alla competente società di gestione del mercato. 

Si segnala altresì che, qualora venisse esercitata l’Opzione Greenshoe, qualsiasi pegno o altro gravame sulle 
azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe sarà cancellato entro la data di consegna di tali azioni a Paolo 

Guglielmo Luigi Ainio, soggetto che ha concesso ai Joint Global Coordinators l’Opzione di Over Allotment. 
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7.3 ACCORDI DI LOCK-UP 

Nell’ambito dell’Offerta verranno assunti nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per 

conto dei membri del Consorzio per il Collocamento, gli impegni di lock-up di seguito descritti: 

Azionisti 

Fatto salvi gli impegni di lock-up dell’Emittente, dei Managers e di Paolo Guglielmo Luigi Ainio di 
seguito descritti, è previsto che tutti gli azionisti dell’Emittente alla data del presente Prospetto e che 
rimarranno tali alla Data di Avvio delle Negoziazioni nonché i nuovi azionisti divenuti tali a seguito 
dell’esercizio dei Secondi Warrant (gli “Azionisti”), con riferimento al 100% delle azioni possedute 
a tale data nonché alle azioni rinvenienti dall’esercizio dei Secondi Warrant, assumano l’impegno, 
nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di 
Collocamento, fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, a non effettuare, 
direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o costituzione di garanzie 
e/o altre operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, 
l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni 
dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il 
diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare con azioni dell’Emittente o altri 
strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali 
azioni e/o strumenti finanziari), a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la 
sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti derivati, 
che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate ovvero 
annunciare le citate operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global Coordinators. 
Restano altresì escluse dagli impegni di cui sopra (i) i trasferimenti azionari relativi a offerte 
pubbliche di acquisto ai sensi dell’art. 101-bis ss. del TUF; (ii) le ristrutturazioni del capitale; e (iii) 
le operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società concluse dagli Azionisti con società dagli 
stessi controllate o agli stessi collegate, a condizione che e nella misura in cui tali società controllate 
ovvero collegate assumano impegni analoghi agli accordi di lock-up; (iv) i private placement ovvero 
vendite a blocchi ad investitori terzi a condizione che questi ultimi assumano nei confronti dei Joint 
Global Coordinators il medesimo impegno di lock-up qui previsto, nei medesimi termini, fino allo 

scadere dello stesso. 

Emittente 

È previsto che l’Emittente, nell’ambito dell’Accordo di Collocamento, assuma l’impegno, nei 
confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di 
Collocamento, fino a 180 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, a non effettuare, 
direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o costituzione di garanzie 
e/o altre operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, 
l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni 
dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il 
diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare con azioni dell’Emittente o altri 
strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali 
azioni e/o strumenti finanziari), a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sotto-
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scrizione, la conversione o lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o comunque 
concludere contratti swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti derivati, che abbiano 
i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate ovvero annunciare le 
citate operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global Coordinators. Restano altresì 
escluse dagli impegni di cui sopra (i) i trasferimenti azionari relativi a offerte pubbliche di acquisto 
ai sensi dell’art. 101-bis ss. del TUF; (ii) le ristrutturazioni del capitale; e (iii) le operazioni aventi ad 
oggetto le azioni della Società concluse dall’Emittente con società dagli stessi controllati o agli stessi 
collegate, a condizione che e nella misura in cui tali società controllate ovvero collegate assumano 
impegni analoghi agli accordi di lock-up. 

Managers 

È previsto che i Managers, con riferimento al 100% delle azioni possedute ad esito dell’Offerta 
nonché alle azioni rinvenienti dall’esercizio (i) dei Secondi Warrant e (ii) del diritto di opzione per la 
sottoscrizione di n. 525.000 Azioni A dell’Emittente di cui è titolare Edoardo Giorgetti, assumano 
l’impegno nei confronti dei Joint Global Coordinators, anche in nome e per conto dei membri del 
Consorzio di Collocamento, fino a 365 giorni decorrenti dalla Data di Avvio delle Negoziazioni, a 
non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o 
costituzione di garanzie e/o altre operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o 
indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle 
azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che 
attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare con azioni dell’Emittente 
o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a 
tali azioni e/o strumenti finanziari), a non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la 
sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o 
comunque concludere contratti swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti derivati, 
che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate ovvero 

annunciare le citate operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global Coordinators. 

Paolo Guglielmo Luigi Ainio 

È previsto che Paolo Guglielmo Luigi Ainio assuma l’impegno nei confronti dei Joint Global 
Coordinators, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio di Collocamento, con 
riferimento al 100% delle azioni possedute ad esito dell’Offerta, fino a 365 giorni decorrenti dalla 
Data di Avvio delle Negoziazioni, a non effettuare, direttamente o indirettamente, operazioni di 
vendita, atti di disposizione e/o costituzione di garanzie e/o altre operazioni che abbiano per oggetto 
o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo 
e sotto qualsiasi forma, delle azioni dell’Emittente (ovvero di altri strumenti finanziari, inclusi quelli 
partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, convertire e/o scambiare con 
azioni dell’Emittente o altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano diritti 
inerenti e/o simili a tali azioni e/o strumenti finanziari), a non concedere opzioni, diritti o warrant 
per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio di azioni dell’Emittente, nonché a non 
stipulare o comunque concludere contratti swap ovvero a non effettuare altre operazioni su strumenti 
derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo economici, delle operazioni sopra richiamate 
ovvero annunciare le citate operazioni, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global 

Coordinators. 
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Inoltre, Paolo Guglielmo Luigi Ainio ha comunicato alla Società che, successivamente alla scadenza 
degli impegni di lock-up di cui sopra, relativamente al 90% delle azioni possedute ad esito 
dell’Offerta, egli intende, per un periodo di successivi 24 mesi, non effettuare, direttamente o 
indirettamente, operazioni di vendita, atti di disposizione e/o costituzione di garanzie e/o altre 
operazioni che abbiano per oggetto o per effetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione o il 
trasferimento a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, delle azioni dell’Emittente (ovvero di 
altri strumenti finanziari, inclusi quelli partecipativi, che attribuiscano il diritto di acquistare, 
sottoscrivere, convertire e/o scambiare con azioni dell’Emittente o altri strumenti finanziari, inclusi 
quelli partecipativi, che attribuiscano diritti inerenti e/o simili a tali azioni e/o strumenti finanziari), a 
non concedere opzioni, diritti o warrant per l’acquisto, la sottoscrizione, la conversione o lo scambio 
di azioni dell’Emittente, nonché a non stipulare o comunque concludere contratti swap ovvero a non 
effettuare altre operazioni su strumenti derivati, che abbiano i medesimi effetti, anche solo 
economici, delle operazioni sopra richiamate ovvero annunciare le citate operazioni, salvo che si 
tratti di (i) trasferimenti azionari relativi a offerte pubbliche di acquisto ai sensi dell’art. 101-bis ss. 
del TUF; (ii) ristrutturazioni del capitale; (iii) operazioni aventi ad oggetto le azioni della Società 
concluse con società da lui stesso controllate o collegate, e (iv) partecipazioni ad altre operazioni 
straordinarie che coinvolgano la Società o vendite a mezzo di private placement o ai blocchi ad 
investitori terzi, a condizione di aver ricevuto parere favorevole da Jefferies International che ha 

agito in qualità di Global Coordinator nell’Offerta. 

L’Emittente, gli Azionisti, Paolo Guglielmo Luigi Ainio, e i Managers, ciascuno per quanto di rispettiva 
competenza, si impegneranno, inoltre, per un periodo corrispondente ai rispettivi impegni di lock-up, a non 
promuovere e/o approvare operazioni di aumento di capitale e/o di emissione di prestiti obbligazionari 
convertibili in (e/o scambiabili con) azioni e/o in buoni di acquisto/sottoscrizione in azioni dell’Emittente 
ovvero di altri strumenti finanziari, anche partecipativi, che conferiscano il diritto di acquistare, sottoscrivere, 
scambiare con o convertire in azioni dell’Emittente, senza il preventivo consenso scritto dei Joint Global 

Coordinators. 

Gli impegni che precedono non riguarderanno le Azioni vendute nell’ambito dell’Offerta e quelle 
eventualmente oggetto della Greenshoe o del prestito titoli di cui al Paragrafo 5.2.5 del presente Prospetto, 
qualora l’Opzione Greenshoe sia esercitata (totalmente o parzialmente) da parte dei Joint Global 

Coordinators. 

Restano in ogni caso escluse da tutti gli impegni di cui sopra, le operazioni eseguite in ottemperanza a 

specifici obblighi di legge o regolamentari. 



Prospetto Informativo Banzai S.p.A. 

546 

CAPITOLO 8 – SPESE LEGATE ALL’EMISSIONE / ALL’OFFERTA 

8.1 PROVENTI NETTI TOTALI E STIMA DELLE SPESE TOTALI LEGATE AL 

COLLOCAMENTO 

Il ricavato stimato derivante dal Collocamento spettante all’Emittente ed agli Azionisti Venditori, calcolato 
sulla base del Prezzo di Offerta ed in caso di integrale sottoscrizione dell’Offerta e della Greenshoe, al netto 
delle commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento, è compreso tra un minimo di Euro 119,7 
milioni e un massimo di Euro 150,7 milioni. Si stima che le spese relative al processo di quotazione delle 
Azioni dell’Emittente e al Collocamento, escluse le commissioni riconosciute al Consorzio per il 

Collocamento, saranno pari circa a Euro 3 milioni e saranno sostenute dalla Società. 

Le commissioni riconosciute al Consorzio per il Collocamento saranno corrisposte pro-quota dalla Società e 

dagli Azionisti Venditori. 
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CAPITOLO 9 – DILUIZIONE 

9.1 AMMONTARE E PERCENTUALE DELLA DILUIZIONE IMMEDIATA DERIVANTE DAL 

COLLOCAMENTO 

In virtù dell’Aumento di Capitale a servizio del Collocamento non può realizzarsi alcun effetto diluitivo, 
dovendo il prezzo minimo di emissione delle Azioni, così come stabilito dall’assemblea straordinaria della 
Società in data 6 novembre 2014, essere non inferiore al patrimonio netto contabile per azione della Società 

al 31 dicembre 2013 post-frazionamento. 

La vendita delle Azioni offerte dagli Azionisti Venditori non comporta l’emissione di azioni della Società e 
pertanto non comporta alcun effetto di diluizione. 

Per ulteriori informazioni sull’evoluzione dell’azionariato dell’Emittente in caso di integrale collocamento 
delle Azioni oggetto del Collocamento ed in caso di integrale esercizio dell’Opzione Greenshoe, si rinvia alla 

Sezione Prima, Capitolo 18, Paragrafo 18.1. 

9.2 OFFERTA DESTINATA AGLI ATTUALI AZIONISTI 

Il Collocamento non prevede un’offerta in sottoscrizione destinata agli azionisti dell’Emittente. 
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CAPITOLO 10 – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI 

10.1 SOGGETTI CHE PARTECIPANO ALL’OPERAZIONE 

Soggetto Ruolo 

Banzai S.p.A. Emittente 
Soggetti indicati nel Capitolo 7, Paragrafo 7.2 della Sezione Seconda Azionista Venditore 
Banca Akros S.p.A. Sponsor e Specialista 
Banca Profilo S.p.A. Joint Global Coordinator
Jefferies International Limited Joint Global Coordinator
Vintage Capital Advisor finanziario 

 

10.2 ALTRE INFORMAZIONI SOTTOPOSTE A REVISIONE 

La Sezione Seconda del Prospetto non contiene informazioni aggiuntive, rispetto a quelle contenute nella 

Sezione Prima, che siano state sottoposte a revisione contabile completa o limitata. 

10.3 PARERI O RELAZIONE DEGLI ESPERTI 

Nel presente Prospetto non vi sono pareri o relazioni attribuite ad esperti. 

10.4 INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI 

Ove indicato, le informazioni contenute nel Prospetto provengono da fonti terze. L’Emittente conferma che 
tali informazioni sono state riprodotte fedelmente e che, per quanto a propria conoscenza o sia in grado di 
accertare sulla base di informazioni pubblicate dai terzi in questione, non sono stati omessi fatti che 

potrebbero rendere le informazioni riprodotte inesatte o ingannevoli. 
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