COMUNICATO STAMPA
RISULTATI AL 30 SETTEMBRE 2018
PROSEGUE LA CRESCITA DEI RICAVI DIGITALI +7%, SUPPORTATA DAL SEGMENTO
DIGITAL ADVERTISING (+24,4%)
RICAVI TOTALI A €236,2 MILIONI, -3,5% YoY A PARITA’ DI ELENCHI PUBBLICATI NEI
9M 20171
EBITDA € 60,2 MILIONI, IN CRESCITA DEL + 0,6% AL NETTO DEGLI EFFETTI DELL’IFRS
162 E A PARITA’ DI ELENCHI PUBBLICATI
DISPONIBILITA’ LIQUIDE € 93,5 MILIONI, +24,4% RISPETTO AL 31 DICEMBRE 2017
A LUGLIO 2018 E’ STATO SIGLATO L’ACCORDO CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
●

Ricavi digitali nei 9M 2018 a € 177,8 milioni +7% YoY, sostenuti del segmento digital advertising
(+24,4% YoY). Nel Q3 si evidenzia: la continua crescita del segmento digital advertising (+20,1%) ed un
miglioramento del segmento presence, relativo all’offerta iOL Connect e iOL Website, che registra -1,8%
YoY, rispetto a -5,1% del Q2 2018.

●

Ricavi totali nei 9M 2018 a € 236,2 milioni pari al -3,5% YoY a parità di volumi pubblicati nei 9M 20171.
Rispetto al dato riportato nei 9M 2017 (€ 248,9 milioni), la variazione è pari a -5,1%, a causa del ritardo
nella pubblicazione di alcuni elenchi telefonici che sarà recuperato nel Q4 2018.

●

EBITDA3 pari a € 60,2 milioni (€ 55,9 milioni 9M 2017), con EBITDA margin al 25,5% (22,5% 9M 2017).
Il dato beneficia dell’adozione dell’IFRS 16 per € 6,7 milioni, e risente del ritardo nella pubblicazione di
alcuni volumi cartacei che nei 9M 2017 avevano contribuito per € 2,7 milioni. Al netto di tali effetti, la
performance è +0,6% YoY.

●

EBIT a € 1,8 milioni (€ 24,4 milioni nei 9M 2017), il dato risente degli oneri non ricorrenti e di
ristrutturazione legati al piano di riorganizzazione aziendale; positivo per € 29,8 milioni prima di tali effetti4.

●

Utile Netto pari a € 3,8 milioni rispetto al dato positivo per € 8,0 milioni dei 9M 2017, in conseguenza
degli oneri non ricorrenti legati al piano di riorganizzazione aziendale.

●

Disponibilità liquide 5 pari a € 93,5 milioni, +24,4% rispetto a € 75,1 milioni del 31 dicembre 2017.

●

Posizione Finanziaria Netta (PFN) positiva per € 58,7 milioni (€ 72,9 milioni al 31 dicembre 2017)
comprensiva di € 34,8 milioni di passività finanziarie dovute all’adozione dell’IFRS 16 dal 1° gennaio 2018.

●

In data 02 luglio 2018, è stato firmato l’accordo con le Organizzazioni Sindacali che non prevede
licenziamenti, ma adesioni volontarie all’esodo incentivato per 245 posizioni oltre ad altre misure tra cui
la creazione di una nuova divisione “Digital Factory” a Torino che gradualmente permetterà l’insourcing
di costi di produzione attualmente esternalizzati.
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Performance calcolata escludendo dai ricavi 9M’17 € 4,0 m, pari al contributo degli elenchi telefonici non distribuiti nei 9M’18.
L’EBITDA 9M’18 al netto dell’impatto positivo di € 6,7 m per l’adozione dell’IFRS16 è pari €53,5 m, l’EBITDA 9M’17 al netto del contributo
(pari a €2,7 m) dei volumi cartacei non distribuiti nel 9M’18 è pari a € 53,2 m, performance like for like +0,6%.
3
EBITDA al netto degli accantonamenti al fondo svalutazione crediti e rischi commerciali e dei proventi e oneri diversi di gestione, ed al
lordo degli oneri non ricorrenti.
4
Oneri non ricorrenti pari a € 1,2 milioni, oneri netti di ristrutturazione pari a € 26,8 milioni.
5
Include disponibilità liquide e crediti finanziari correnti verso terzi.
2
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“Siamo soddisfatti della continua crescita dei ricavi digitali che nei primi nove mesi
dell’esercizio è risultata pari al 7%, ancora una volta supportata dal segmento ‘digital
advertising’ (+24,4%) oltre che dal progressivo miglioramento della tendenza del segmento
‘presence’. Consideriamo inoltre molto positivo l’accordo firmato nel mese di luglio con le
Organizzazioni Sindacali, che non prevede licenziamenti ma adesioni volontarie all’esodo
incentivato per 245 posizioni ed altre misure tra cui la creazione di una nuova divisione “Digital
Factory” a Torino, passaggi entrambi importanti e necessari per indirizzare il futuro digitale
dell’azienda. Infine gli ottimi risultati del prodotto PG Casa, il nostro portale verticale dedicato
ai servizi per la casa, che in pochi mesi è divenuto rapidamente il secondo player in Italia,
confermano la bontà delle nostra visione strategica mirata alla evoluzione delle Pagine Gialle
da una parte verso il modello di digital location plaftorm (iOL Connect) e dall’altra verso il
modello dei marketplace verticali, di cui PG casa è un esempio di successo”.
- ha commentato Antonio Converti, AD di Italiaonline
Assago, 06 Novembre 2018 – Il Consiglio di Amministrazione di Italiaonline, società quotata all’MTA
di Borsa Italiana, leader nel mercato digitale in Italia, ha esaminato ed approvato in data odierna
l’informativa periodica trimestrale al 30 settembre 2018.

RISULTATI CONSOLIDATI
Italiaonline chiude i primi nove mesi 2018 con ricavi6 consolidati pari a € 236,2 milioni (€248,9 milioni
al 30 settembre 2017). L’evoluzione del dato riflette da una parte, il continuo sviluppo dei ricavi digitali
che hanno registrato una crescita del +7% su base annua, sostenuti dall’aumento a doppia cifra del
segmento digital advertising (+24,4%), dall’altra, il proseguimento del calo atteso e strutturale dei
prodotti tradizionali basati sugli elenchi telefonici e la telefonia.
Si evidenza che la variazione percentuale dei ricavi consolidati al 30 settembre 2018 rispetto al pari
periodo 2017 (-5,1%), riflette anche i ritardi nella pubblicazione di alcuni elenchi telefonici, che nei 9M
2017 avevano contribuito per € 4,0 milioni, dovuti ad alcune giornate di astensione dal lavoro,
verificatesi nel secondo trimestre, in seguito all’annuncio del piano di riorganizzazione aziendale, che
ha portato al raggiungimento di un accordo con le Organizzazioni Sindacali in data 02 luglio 2017. Al
netto dei ritardi descritti, che risulteranno recuperati nel corso del quarto trimestre dell’esercizio,
la performance percentuale dei ricavi sarebbe stata pari al -3,5%.
I ricavi digitali nel periodo di riferimento si sono attestati a € 177,8 milioni in crescita del +7,0% su
base annua, con un’incidenza del 75% sul fatturato complessivo in aumento di +8 pp rispetto al pari
periodo 2017. La crescita dei ricavi digitali è stata sostenuta dal segmento digital advertising che al
30 settembre 2018 ha riportato un aumento del +24,4%. In particolare nel Q3 2018 si evidenzia
accanto alla crescita del segmento digital advertising (+20,1% YoY) un miglioramento del segmento
presence, relativo all’offerta iOL Connect e iOL Website, che registra -1,8% YoY, rispetto a -5,1% del
Q2 2018.
Si segnala che nel mese di ottobre 2017 è stato introdotto il contratto evergreen (a rinnovo
automatico) per i Clienti PMI. Nel primi nove mesi 2018 il 34% dei Clienti (nuovi e rinnovi del periodo)
hanno sottoscritto tale tipologia di contratto (denominato “Facile”).
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IFRS15: I risultati a partire dal 01 gennaio 2018 incorporano gli effetti relativi all’introduzione del principio contabile IFRS15 (ricavi da
contratti con Clienti e relativi emendamenti). Nei primi nove mesi 2018 non si evidenziano impatti rilevanti sui ricavi e sull’EBITDA derivanti
dall’introduzione di tale principio.
IFRS16: Italiaonline ha scelto di adottare in via anticipata il principio contabile IFRS 16 (Leases). L’adozione dell’IFRS 16 ha prodotto i
seguenti effetti sui risultati al 30 settembre 2018: i) effetto positivo per € 6,7 milioni sull’EBITDA, ii) iscrizione nella situazione patrimoniale
– finanziaria, a fronte del valore d’uso delle attività prese in locazione, di una passività finanziaria che al 30 settembre 2018 era pari a
€ 34,8 milioni.
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Continua infine la flessione del segmento tradizionale (traditional & others) che nei 9M’18 ha
registrato una decrescita del -29,4%, -25,8% al netto dei ritardi descritti legati alla riorganizzazione
aziendale.
L’EBITDA al 30 settembre 2018 è pari a € 60,2 milioni (€ 55,9 milioni al 30 settembre 2017), l’Ebitda
margin è pari al 25,5% (22,5% al 30 settembre 2017). Il dato beneficia degli effetti positivi derivanti
dall’adozione, a far data dal 01 gennaio 2018, dell’IFRS 16 (€ 6,7 milioni) e, d’altra parte, risente del
ritardo nella pubblicazione di alcuni volumi cartacei, che nei primi nove mesi 2017 avevano contribuito
per €2,7 milioni. Al netto di tali effetti la performance è pari al +0,6% YoY.
L’EBIT al 30 settembre 2018 è positivo per € 1,8 milioni rispetto a € 24,4 milioni del pari periodo 2017,
principalmente per effetto degli oneri non ricorrenti e di ristrutturazione legati al piano di
riorganizzazione aziendale; senza considerare tali effetti (oneri netti di ristrutturazione pari a € 26,8
milioni e oneri non ricorrenti pari a € 1,2 milioni) l’EBIT sarebbe positivo per € 29,8 milioni.
L’Utile Netto al 30 settembre 2018 è pari a € 3,8 milioni rispetto a € 8,0 milioni dei primi nove mesi
2017, in conseguenza degli oneri non ricorrenti legati al piano di riorganizzazione aziendale.
Gli investimenti (Capex) nel periodo di riferimento ammontano a € 14,1 milioni (pari al 6,0% dei ricavi)
in flessione del -33,0% rispetto ai € 21,0 milioni (pari al 8,4% dei ricavi) dei primi nove mesi 2017,
l’evoluzione del dato al 30 settembre 2018 riflette anche la minore incidenza delle poste straordinarie
(pari a € 2,6 milioni nei 9M 2018 rispetto a € 5,4 milioni nel pari periodo 2017).
La differenza Ebitda – Capex 7 nel periodo di riferimento è risultata pari a € 39,4 milioni in crescita
del +13% rispetto al dato dei primi nove mesi 2017 quando era stata pari a € 34,9 milioni.
Il Free Cash Flow (unlevered) 8 generato al 30 settembre 2018 è positivo per € 29,8 milioni (€ 51,0
milioni al 30 settembre 2017). L’evoluzione su base annua è riconducibile principalmente ad una
variazione del Capitale Circolante Netto negativa per € 14,8 milioni rispetto a quella positiva del pari
periodo 2017 (€ 17,9 milioni), che riflette principalmente il rallentamento della discesa delle vendite
(ordini acquisiti), parzialmente compensato dai minori investimenti. La Cash Conversion 9
dell’EBITDA di periodo è pari al 49%.
Le Disponibilità liquide6 al 30 settembre 2018 sono pari a € 93,5 milioni in crescita del +24,4%
rispetto al dato del 31 dicembre 2017 (€ 75,1 milioni).
La Posizione Finanziaria Netta al 30 settembre 2018 è positiva per € 58,7 milioni (€ 72,9 milioni al
31 dicembre 2017) e comprende € 34,8 milioni di passività finanziarie dovute all’adozione anticipata
al 1° gennaio 2018 dell’IFRS 16.
Dati di Audience, a far data dal 31 marzo 2018 Audiweb ha modificato la metodologia di calcolo
delle metriche relative all’Audience, indicate da Italiaonline nei precedenti comunicati, ed ha avviato
la produzione dei dati basati sulla nuova metodologia Audiweb 2.0. Alla data odierna sono disponibili
i dati Audiweb 2.0 relativi all’audience giornaliera del mese di luglio 2018. Sulla base della nuova
metrica (relativa al mese di luglio 2018) Italiaonline registra 5,3 milioni di utenti unici al giorno (Total
Digital Audience) di cui 3,3 milioni da smartphone 10 .
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EBITDA 9M 2018 al netto degli effetti derivanti dall’adozione dell’ IFRS 16.
Unl. FCF: Operating FCF (EBITDA-Capex+ ∆NWC) rettificato imposte pagate.
9
Calcolata come (Ebitda-Capex+ ∆NWC) / EBITDA.
10
Secondo i dati fonte Audiweb relativi al 31 marzo 2018 (calcolati con precedente metodologia di produzione), indicati da Italiaonline nel
comunicato relativo ai risultati H1 2018, la Total Digital Audience media giornaliera di Italiaonline era pari a 5 mln di utenti unici, mentre la
mobile audience media giornaliera era pari a 2,4 milioni di utenti; si evidenzia che, in seguito al cambio di metodologia di produzione dei
dati, tale metrica non è confrontabile con il dato Audiweb 2.0 relativo al mese di luglio.
8
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PRINCIPALI RISULTATI FINANZIARI AL 30 SETTEMBRE 2018
Reported
€m

9M 2018

9M 2017

Variazione

236,2

248,9

(5,1)%

177,8

166,2

+7,0%

60,2

55,9

+7,7%

25,5%

22,5%

+3,0 pp

CAPEX

14,1

21,0

(33,0)%

EBITDA-CAPEX

46,1

34,9

+32,2%

3,8

8,0

n.s.

30 settembre
2018

31 dicembre
2017

Variazione

Disponibilità liquide

93,5

75,1

+24,4%

Posizione finanziaria netta

58,7

72,9

(19,5)%

Ricavi
- di cui Ricavi Digital

EBITDA
EBITDA Margin

Utile netto

€m

Nota: posizione finanziaria netta al 30 settembre 2018 comprensiva di € 34,8 milioni di passività finanziarie dovute
all’adozione dell’IFRS 16

Like for like
Perfomance calcolate escludendo dai Ricavi e dall'Ebitda 9M 2017 rispettivamente €4,0m e €2,7m, pari al
contributo degli elenchi telefonici non distribuiti nei 9M 2018. EBITDA 9M 2018 al netto dell’impatto positivo di
€ 6,7 m per l’adozione dell’IFRS 16.

€m

9M 2018
like for like

9M 2017
like for like

Variazione

236,2

244,9

(3,5)%

177,8

166,2

+7,0%

53,5

53,2

+0,6%

22,6%

21,7%

+0,9 pp

Ricavi
- di cui Ricavi Digital

EBITDA
EBITDA Margin
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili, per l’esercizio 2018 Italiaonline conferma la guidance
già descritta in occasione dell’approvazione dei risultati al 30 giugno 2018 che prevede una lieve
flessione dei ricavi consolidati rispetto all’esercizio 2017, con una performance comunque in forte
miglioramento rispetto a quella del 2017. Italiaonline conferma la decisa e progressiva crescita dei
ricavi digitali nel corso dell’esercizio. L’EBITDA 2018 è confermato in crescita percentuale a doppia
cifra rispetto al 2017 (includendo gli effetti positivi derivanti dall’applicazione del nuovo principio
contabile IFRS 16). Infine Italiaonline conferma che le disponibilità liquide alla fine dell’esercizio sono
attese in crescita percentuale a doppia cifra rispetto al dato al 31 dicembre 2017.
Accordo con le Organizzazioni Sindacali
In data 02 luglio 2018 Italiaonline e le Organizzazione Sindacali hanno raggiunto, presso il Ministero
del Lavoro, l'intesa relativa alla proposta di riorganizzazione aziendale, prevista nel Piano
Industriale 2018-2020, che non prevede alcun licenziamento ma adesioni volontarie all’esodo
incentivato per 245 posizioni, ed altre misure tra cui la creazione di una divisione “Digital Factory” a
Torino che gradualmente permetterà l’insourcing di costi di produzione attualmente esternalizzati.

CONFERENCE CALL
Come già preannunciato la Società illustrerà alla comunità finanziaria i risultati conseguiti al 30
settembre 2018 nella conference call che si terrà domani 07 novembre 2018 alle ore 09:30 (ora
italiana). La presentazione sarà resa disponibile prima dell’inizio della conference call sul meccanismo
di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE www.emarketstorage.com, gestito da Spafid Connect
S.p.A., nonché sul sito internet della Società www.italiaonline.it (nella sezione Investor/Presentazioni).
La conference call si svolgerà in lingua inglese. Di seguito i numeri per partecipare alla conference
call:
ITALY:
UK:
USA:
STAMPA:

+39 02 805 88 11
+ 44 121 281 8003
+1 718 7058794
+39 02 805 88 27

Il presente comunicato stampa è disponibile anche sul sito della Società www.italiaonline.it nella
sezione italiaonline.it/investor/comunicati-stampa-price-sensitive

*************
Disclaimer
Questo comunicato stampa contiene alcune dichiarazioni di natura previsionale, che riflettono l’attuale opinione del
management della Società in relazione ad eventi futuri e risultati finanziari e operativi della Società e delle sue società
controllate. Tali dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e valutazioni di Italiaonline S.p.A. rispetto ad
eventi futuri. Considerando che tali dichiarazioni di natura previsionale sono soggette a rischi e incertezze, gli effettivi
risultati futuri possono significativamente differire rispetto a quanto indicato nelle suddette dichiarazioni previsionali,
potendo derivare tale difformità da molteplici fattori, molti dei quali esulano dalle capacità di Italiaonline S.p.A di poterli
verificare e stimare accuratamente, fra i quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, vi sono eventuali
cambiamenti nel contesto normativo, futuri sviluppi del mercato, oscillazioni nei prezzi ed altri rischi. Pertanto, si invita a
non fare pieno affidamento sui contenuti delle previsioni riportate, che sono inserite esclusivamente con riferimento fino
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alla data del suddetto comunicato stampa. Italiaonline S.p.A. non si assume alcun obbligo di comunicare pubblicamente
aggiornamenti o modifiche delle previsioni inserite, relative a eventi o circostanze future avvenute in seguito alla data del
suddetto comunicato stampa. Le informazioni contenute in questo comunicato stampa non vogliono fornire un’analisi
esaustiva e non sono state indipendentemente verificate da alcun s oggetto terzo.
Questo comunicato stampa non costituisce raccomandazione sugli strumenti finanziari della Società. Inoltre, questo
comunicato stampa non costituisce un’offerta di vendita o un invito all’acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società
o dalle sue controllate.
Ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del Testo Unico della Finanza del 24 febbraio 1998, il dirigente preposto alla redazione
dei documenti contabili societari di Italiaonline S.p.A., Gabriella Fabotti, dichiara che attesta la corrispondenza alle
risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili delle informazioni contabili inserite in questo comunicato stampa .

*************

ITALIAONLINE
Italiaonline - società quotata sul MTA di Borsa Italiana - è la prima internet company italiana con 5,4 milioni di utenti unici* che navigano ogni giorno sulle sue
web property, di cui 2,6 milioni da mobile, ed una market reach del 54%. Italiaonline offre servizi di web marketing e di dig ital advertising, inclusi la gestione di
campagne pubblicitarie e la generazione di leads attraverso i social network ed i motori di ricerca. L’obiettivo strategico dell’a zienda è consolidare la leadership
italiana nel mercato del digital advertising per grandi account e nei servizi di marketing local e - con la mission di digitalizzare le PMI nazionali. Alle PMI, vera
ossatura del paese, Italiaonline offre un portafoglio completo di prodotti integrato sull’intera catena del valore di servizi digitali, dalla presenza on line al digital
advertising, al web design, al web marketing e alle soluzioni cloud. Fanno oggi parte di Italiaonline i portali Libero, Virgilio e superEva, i servizi per imprese e
cittadini Pagine Gialle, Pagine Bianche e Tuttocittà, la concessionaria di pubblicità online IOL Advertising e più di 60 Media Agency diffuse lungo tutta la penisola
che costituiscono, con oltre 700 agenti, la più grande rete italiana di consulenti di servizi e prodotti per le grandi e piccole imprese, che serve oltre 200.000 PMI
e 700 grandi Clienti.
ISIN code: IT0005187940 - MTA:IOL
* Fonte: Audiweb Database, powered by Nielsen, TDA Dicembre 2017. I dati Audiweb Database al momento non comprendono Google, Facebook e Microsoft

Contatti:
Investor Relations Italiaonline
Chiara Locati
chiara.locati@italiaonline.it
Tel. +39.349.8636553
Affari societari Italiaonline
ufficio.societario@italiaonline.it
Media Relations Italiaonline
ICorporate
Arturo Salerni, Tel. +39.335.12.22.631
Elisa Piacentino, Tel. +39.366.913.45.95
iol@icorporate.it
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Integrazioni richieste da Consob il 22 luglio 2016 ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs. n.
58/98
In ottemperanza alla richiesta inviata da Consob il 22 luglio 2016, protocollo n. 0067885/16, ai sensi
dell’art. 114 del D. Lgs. 58/1998, relativa alla richiesta di integrare con alcune informazioni le relazioni
finanziarie annuali e semestrali e i resoconti intermedi di gestione a partire dalla relazio ne finanziaria
semestrale al 30 giugno 2016, nonché i comunicati stampa aventi ad oggetto l’approvazione dei
suddetti documenti contabili, in sostituzione degli obblighi di informativa fissati con la richiesta 7
settembre 2011, protocollo n. 11076499, si riporta di seguito quanto richiesto, con riferimento al 30
settembre 2018.

Posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2018
Al 30.09.2018

Al 31.12.2017

Variazioni

93.210

74.476

18.734

(migliaia di euro)
A

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti

B

Altre disponibilità liquide

-

-

-

C

Attività finanziarie detenute per la negoziazione

-

-

-

93.210

74.476

18.734

295

666

(371)

D=(A+B+C)

Liquidità

E.1

Crediti finanziari correnti verso terzi

E.2

Crediti finanziari correnti verso parti correlate

-

-

-

F

Debiti finanziari correnti verso banche

-

-

-

G

Parte corrente dell'indebitamento non corrente

-

-

-

8.678

2.195

6.483

-

-

-

8.678

2.195

6.483

(84.827)

(72.947)

(11.880)

H.1

Altri debiti finanziari vs terzi

H.2

Altri debiti finanziari verso parti correlate

I=(F+G+H)
J=(I-E-D)

Indebitamento finanziario corrente
Indebitamento finanziario corrente netto

K

Debiti bancari non correnti

-

-

-

L

Obbligazioni emesse

-

-

-

Altri debiti finanziari non correnti
Altri debiti finanziari non correnti verso parti
correlate

26.095

-

26.095

-

-

-

N=(K+L+M)

Indebitamento finanziario non corrente

26.095

-

26.095

O=(J+N)

Indebitamento finanziario Netto (ESMA)

(58.732)

(72.947)

14.215

M.1
M.2

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2018 è positiva e ammonta a € 58.732
migliaia (di cui € 55.693 migliaia relativi alla capogruppo Italiaonline S.p.A.); comprende circa 34,8
milioni di passività finanziarie che rappresentano il valore attuale dei canoni futuri, a fronte
dell’iscrizione nell’attivo del “diritto d’uso dell’attività presa in locazione” come previsto dal principio
contabile IFRS 16 adottato anticipatamente al 01 gennaio 2018.
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L’indebitamento non prevede covenant, negative pledge o altre clausole comportanti limiti all’utilizzo
delle risorse finanziarie.

Posizioni debitorie scadute del Gruppo al 30 settembre 2018
Le posizioni debitorie scadute della Società e del Gruppo ad essa facente capo, ripartite per natura
(finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali
iniziative di reazione dei creditori (solleciti, ingiunzioni, sospensioni nella fornitura etc.) sono
evidenziate di seguito:
-

-

i debiti commerciali verso fornitori scaduti al 30 settembre 2018 ammontano a € 6.872 migliaia
(di cui € 6.330 migliaia relativi a Italiaonline S.p.A.), pagati nel mese di ottobre 2018 per €
3.153 migliaia (di cui € 2.775 migliaia relativi a Italiaonline S.p.A.);
non risultano debiti di natura finanziaria e previdenziali scaduti;
i debiti scaduti di natura tributaria sono di esigua entità e tali da non compromettere lo
svolgimento dell’attività aziendale ordinaria.

Tale situazione è da ritenersi fisiologica nell’ambito delle usuali relazioni commerciali con i fornitori del
gruppo. Non si segnalano iniziative di reazione da parte dei creditori che possano pregiudicare lo
svolgimento dell’attività ordinaria.

Operazioni con parti correlate
Le operazioni poste in essere dalle Società del gruppo Italiaonline con parti correlate, ivi incluse quelle
infragruppo, sono tutte inquadrabili nell’ambito dell’ordinaria attività di gestione e sono regolate a
condizioni di mercato o in base a specifiche disposizioni normative. Non si rilevano operazioni atipiche
e/o inusuali, ovvero in potenziale conflitto d’interesse e non sono intervenute modifiche o sviluppi delle
operazioni con parti correlate descritte nell’ultimo bilancio approvato che abbiano avuto un effetto
rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati del Gruppo e di Italiaonline S.p.A.
Di seguito le tabelle di dettaglio dei rapporti con parti correlate della società:
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Controllanti
(migliaia di euro)

Controllate

Collegate

Altre parti
correlate (*)

Totale parti
correlate

Altri ricavi e proventi

-

-

-

64

64

Costi per servizi esterni

-

-

-

(835)

(835)

Costo del lavoro

-

-

-

(4.032)

(4.032)

GRUPPO ITALIAONLINE - VOCI DI STATO PATRIMONIALE al 30 settembre 2018
Controllanti Controllate
(migliaia di euro)

Collegate

Altre parti
correlate (*)

Totale parti
correlate

(*) Consociate, Amministratori, Sindaci, Dirigenti con responsabilità strategiche

Attivo
Diritti d'uso di attività in locazione

-

-

-

8.026

8.026

90

-

-

80

170

Passività finanziarie non correnti

-

-

-

6.095

6.095

Passività finanziarie correnti

-

-

-

2.404

2.404

Debiti commerciali

-

-

-

2.028

2.028

Debiti per prestazioni da eseguire ed altre passività correnti

-

-

-

242

242

Altre attività correnti
Passivo

(*) Consociate, Amministratori, Sindaci, Dirigenti con responsabilità strategiche

Stato di implementazione dei piani industriali e finanziari
Sulla base dei dati di riferiti al 30 settembre 2018 confrontati con le previsioni formulate nel Piano
Industriale 2018-2020, a livello di Gruppo i ricavi sono in leggera flessione mentre l’Ebitda si co nferma
sostanzialmente in linea e le disponibilità liquide sono in leggero miglioramento.
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