
 

 

 

FIERA MILANO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA  
IL BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2018 

 
Crescita dei risultati economici e finanziari consolidati: utile netto, EBITDA e posizione 
finanziaria netta in significativo miglioramento rispetto al 2017, nonostante un calendario 
fieristico meno favorevole. Ritorno alla distribuzione del dividendo 

 Utile netto pari a 18,6 milioni di euro (7,5% dei ricavi) rispetto a 1,7 milioni del 2017 (0,7% 
dei ricavi) 

 EBITDA pari a 31,9 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto a 15,1 milioni del 2017  

 Ricavi pari a 247,2 milioni di euro rispetto a 256,3 milioni del 2017, in considerazione   
principalmente di un diverso calendario fieristico e congressuale 

 Posizione finanziaria netta positiva per 23,7 milioni di euro rispetto al debito netto di 0,8 
milioni al 31 dicembre 2017 
 

Proposta all’Assemblea degli Azionisti la distribuzione di un dividendo di 13 centesimi 
per azione  

EBITDA
1
 2019 atteso in un range di 36-40 milioni di euro, in miglioramento rispetto al 

target del Piano Strategico pari a 31-33 milioni  

 
Milano, 12 marzo 2019. Il Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A. (“Fiera Milano”), 
riunitosi sotto la presidenza di Lorenzo Caprio, ha approvato il Progetto di Bilancio per 
l’esercizio 2018, che verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli Azionisti, nonché il 
Bilancio Consolidato relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018.  

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fiera Milano, Fabrizio Curci, ha 
commentato: “I risultati conseguiti nel corso del 2018 sono il frutto del positivo andamento 
commerciale e della riorganizzazione operativa posta in essere, che ha consentito di migliorare 
le logiche di funzionamento del Gruppo. Siamo soddisfatti del percorso intrapreso e annunciato 
a maggio con il Piano Strategico 2018-2022, che ha permesso di raggiungere risultati superiori 
alle attese, già nel primo anno, anche grazie all’impegno profuso da tutto il nostro team. Siamo 
soddisfatti di proporre, dopo tanti anni, la distribuzione di un dividendo e proseguiremo 
nell’esecuzione del Piano Strategico al fine di continuare a creare valore per tutti i nostri 
Stakeholder.” 

L’Assemblea degli Azionisti sarà, inoltre, chiamata a deliberare in merito alla distribuzione di 
un dividendo, al lordo delle ritenute di legge, di 0,13 euro per ciascuna delle n. 70.978.811 
azioni ordinarie in circolazione. Il dividendo, se approvato, sarà messo in pagamento in data 8 
maggio 2019, con stacco cedola n. 8 in data 6 maggio 2019 e record date in data 7 maggio 
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2019. Il pagamento sarà effettuato per il tramite degli intermediari autorizzati presso i quali sono 
registrate le azioni nel Sistema Monte Titoli. 

BILANCIO CONSOLIDATO DI FIERA MILANO 

● ANDAMENTO ECONOMICO E FINANZIARIO DELL’ESERCIZIO 

Fiera Milano ha chiuso l’esercizio 2018 con risultati in forte crescita.  

Si ricorda che l’attività del Gruppo presenta connotazioni di stagionalità per la presenza di 
manifestazioni fieristiche a cadenza biennale e pluriennale.  

I ricavi delle vendite e delle prestazioni sono pari a 247,2 milioni di euro rispetto a 256,3 
milioni del 2017. I minori ricavi sono ascrivibili principalmente a servizi di destination 
management per il Congresso ERS presenti nel 2017 e al calendario fieristico meno favorevole, 
che nell’esercizio precedente includeva le manifestazioni biennali direttamente organizzate Host 
e Tuttofood. Tale effetto è stato parzialmente compensato dalla presenza di The Innovation 
Alliance, evento che ha unito per la prima volta cinque manifestazioni pluriennali in un’ottica di 
filiera.  

L’EBITDA è pari a 31,9 milioni di euro, più che raddoppiato rispetto a 15,1 milioni nel 2017 ed in 
miglioramento rispetto alla previsione di 28-30 milioni, comunicata al mercato in occasione 
dell’approvazione dei risultati del terzo trimestre 2018. Tale crescita riflette l’effetto della buona 
performance del business fieristico, nonché delle azioni di riduzione dei costi.  

L’EBIT è pari a 25,1 milioni di euro in forte miglioramento rispetto a 5,4 milioni del 2017. Tale 
positiva variazione riflette l’andamento dell’EBITDA oltre a beneficiare di minori ammortamenti e 
rettifiche di valore a seguito di test di impairment. Le rettifiche di valore hanno interessato le 
testate editoriali “Food & Beverage” per 0,5 milioni di euro e “Technology” per 0,5 milioni di euro. 
Si segnala che nell’anno 2017 erano presenti rettifiche di valore su marchi pari a 2,8 milioni di 
euro. 

Il Risultato netto è pari a 18,6 milioni di euro in significativo aumento rispetto a 1,7 milioni 
dell’esercizio precedente. 

 
● ANDAMENTO PER SETTORI OPERATIVI 

Nell’esercizio 2018 si sono tenute nei Quartieri fieristici fieramilano e fieramilanocity 51 
manifestazioni e 1 manifestazione fuori Quartiere, unitamente a 44 eventi congressuali con 
annessa area espositiva. I metri quadrati netti espositivi sono stati 1.505.380 rispetto a 
1.517.205 del 2017, mentre il numero degli espositori è passato da 27.785 nel 2017 a 27.865 
nel 2018.  
All’estero si sono svolte 27 manifestazioni (30 nel 2017), per un totale di 466.795 metri quadrati 
netti espositivi (426.745 nel 2017) e 7.750 espositori (8.685 nel 2017).  

I Ricavi delle vendite e prestazioni, ante elisioni per scambi tra settori, ammontano a 257,1 
milioni di euro rispetto a 268,5 milioni del 2017. In particolare il 77,8% dei ricavi è generato da 
Attività Fieristiche Italia, 3,1% da Attività Fieristiche Estero, 4,4% da Media e 14,7% da 
Congressi. 

 Il settore Attività Fieristiche Italia registra Ricavi per 200,3 milioni di euro rispetto a 
206,4 milioni nel 2017. L’EBITDA è pari a 23,8 milioni di euro (11,5 milioni di euro nel 
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2017) e l’EBIT è pari a 20,0 milioni di euro (5,3 milioni di euro nel 2017). 

 Il settore Attività Fieristiche Estero registra Ricavi per 7,8 milioni di euro rispetto a 5,1 
milioni di euro nel 2017 per effetto della presenza della manifestazione biennale Fisp in 
Brasile. L’EBITDA è pari a 3,7 milioni di euro (era pari a 0,1 milioni di euro nel 2017) e 
beneficia delle azioni di razionalizzazione in Brasile e Sudafrica, mentre l’EBIT è pari a 
3,3 milioni di euro (-0,4 milioni di euro nel 2017).  

 Il settore Media registra Ricavi per 11,3 milioni di euro (10,8 milioni di euro nel 2017). 
L’EBITDA è pari a 0,6 milioni di euro (0,4 milioni di euro nel 2017) e l’EBIT è pari a -0,6 
milioni di euro (-1,2 milioni di euro nel 2017). 

 Il settore Congressi realizza Ricavi per 37,7 milioni di euro rispetto a 46,2 milioni nel 
2017, quando si era tenuto il congresso ERS. L’EBITDA è pari a 3,8 milioni di euro 
anche grazie alla presenza di OSCE – Organizzazione per la sicurezza e la 
cooperazione in Europa (3,0 milioni di euro nel 2017) e l’EBIT è pari a 2,5 milioni (1,7 
milioni di euro nel 2017). 

 
● POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2018 presenta una disponibilità di 23,7 milioni di 
euro, in progresso rispetto a un indebitamento di 0,8 milioni al 31 dicembre 2017 e in 
miglioramento rispetto alla previsione di 15-20 milioni comunicato al mercato. L’incremento è 
riconducibile al cash flow positivo generato dall’attività operativa. 

 
■ BILANCIO DELLA CAPOGRUPPO FIERA MILANO S.P.A. 

La Capogruppo Fiera Milano S.p.A. ha conseguito ricavi pari a 196,4 milioni di euro (204,7 
milioni di euro nel 2017) e un utile netto di 16,6 milioni di euro in miglioramento rispetto a una 
perdita di 0,9 milioni di euro nel 2017.  

 
● PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE 

L’andamento del business atteso e le efficienze gestionali raggiunte consentono di rivedere al 
rialzo il target di EBITDA per il 2019 di 31-33 milioni del Piano Strategico 2018-2022, 
comunicato al mercato a maggio 2018, in un range di 36-40 milioni. 

Si segnala che a decorrere dal 1° gennaio 2019 è entrato in vigore il nuovo principio contabile 
IFRS16 “Leasing” e, pertanto, l’EBITDA target per il 2019, che riflette gli effetti di tale principio, 
risulta nel range di 84-88 milioni. Si rimanda al paragrafo successivo per maggiori dettagli. 

 

● IFRS 16 

Fiera Milano applicherà il nuovo principio contabile IFRS 16 “Leasing” a decorrere dal 1° 
gennaio 2019. Tale principio elimina la classificazione tra leasing operativi e finanziari nel 
bilancio del locatario, richiedendo la rilevazione nello stato patrimoniale di un’attività 
rappresentativa del diritto d’uso del bene e di una passività finanziaria rappresentativa 
dell’obbligazione ad effettuare i pagamenti previsti dal contratto. Si stima che l’eliminazione della 
voce relativa alla maggior parte dei canoni di locazione - riferiti principalmente ai contratti di 
affitto dei quartieri fieristici di Rho e Milano - dall’area dei costi operativi, in quanto riclassificati 
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ad ammortamenti e oneri finanziari, avrà un impatto positivo di circa 48 milioni di euro 
sull’EBITDA; si determinerà inoltre un impatto di circa 523 milioni di euro sulla posizione 
finanziaria dovuta all’iscrizione del valore attuale dei canoni di locazione in relazione alla 
prevista durata dei contratti.  

 
■ ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI 

Il progetto di Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2018 sarà sottoposto all’Assemblea Ordinaria 
degli Azionisti che si terrà il 18 aprile 2019 alle ore 15. Saranno altresì presentati il Bilancio 
Consolidato al 31 dicembre 2018 e la Dichiarazione consolidata di carattere non finanziario ex 
D.Lgs. n. 254/2016, approvata in data odierna. 

L’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata, inoltre, a deliberare in merito alla Relazione sulla 
Remunerazione ai sensi dell’articolo 123-ter del D.Lgs. 58/98 e all’autorizzazione all'acquisto e 
disposizione di azioni proprie a norma degli articoli 2357 e 2357-ter del Codice Civile, previa 
revoca della delibera assunta dall'Assemblea degli Azionisti in data 23 aprile 2018.  

 
● ACQUISTO E DISPOSIZIONE AZIONI PROPRIE 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di proporre all’Assemblea l’autorizzazione 

all’acquisto di azioni proprie, previa revoca della precedente, richiesta per 18 mesi a far tempo 

dalla delibera assembleare. La proposta prevede che il numero massimo delle azioni acquistate 

non possa eccedere, incluse le azioni già possedute dalla Società e dalle società controllate, il 

20% del numero di azioni in cui è suddiviso il capitale sociale. Il prezzo a cui gli acquisti 

verranno effettuati non potrà essere né inferiore né superiore al 10% del prezzo di riferimento 

fatto registrare dal titolo in Borsa nella seduta precedente ad ogni singola operazione. Le azioni 

potranno essere cedute, anche prima di aver esaurito gli acquisti, in una o più volte ed il prezzo 

di cessione non dovrà essere inferiore al minore tra i prezzi di acquisto. Tale limite di prezzo non 

sarà applicabile qualora la cessione di azioni avvenga nell’ambito di piani di incentivazione 

azionaria. 

L’autorizzazione è richiesta perché è opinione del Consiglio di Amministrazione che l’acquisto di 

azioni proprie possa rappresentare un’interessante opportunità di investimento e/o possa essere 

funzionale al miglioramento della struttura finanziaria della Società, così come possa agevolare 

eventuali accordi che presuppongano lo scambio di pacchetti azionari. L’autorizzazione è, 

altresì, richiesta al fine di disporre di azioni proprie da utilizzare nell’ambito di piani di 

incentivazione azionaria (e in particolare a servizio del piano di incentivazione approvato 

dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti del 23 aprile 2018), oppure nell’ambito di eventuali 

emissioni di prestiti obbligazionari convertibili in azioni della Società. L’autorizzazione è 

richiesta, inoltre, per svolgere un’azione stabilizzatrice dei corsi del titolo azionario in relazione 

ad anomalie contingenti di mercato, migliorando la liquidità del titolo stesso. 

Alla data odierna Fiera Milano detiene in portafoglio n. 939.018 azioni, pari a 1,31% del capitale 
sociale. 
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Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Marco Pacini, dichiara, ai sensi del comma 2 articolo 
154-bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde 
alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

*** 
 
CONFERENCE CALL 

Si comunica che alle ore 17:00 (CET) di oggi, martedì 12 marzo, si terrà una conference call durante la quale il 
management di Fiera Milano presenterà i risultati annuali e consolidati dell’esercizio 2018. Per partecipare alla conference 
call sarà sufficiente comporre uno dei seguenti numeri: 

+39 02 805 88 11 (Italia) 

+44 1 212818003 (UK) 

+ 1 718 7058794 (USA) 

La presentazione potrà essere scaricata prima dell’inizio della conference call dalla sezione Investor Relations/Presentazioni 
del sito Fiera Milano www.fieramilano.it  

*** 

Questo comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni sono basate sulle attuali aspettative e 
proiezioni del Gruppo relativamente ad eventi futuri e, per loro natura, sono soggette ad una componente intrinseca di 
rischiosità ed incertezza. I risultati effettivi potrebbero differire significativamente da quelli contenuti in dette dichiarazioni a 
causa di una molteplicità di fattori, inclusi cambiamenti nelle condizioni macroeconomiche e nella crescita economica ed 
altre variazioni delle condizioni di business, una continua volatilità e un ulteriore deterioramento dei mercati del capitale e 
finanziari e molti altri fattori, la maggioranza dei quali è al di fuori del controllo del Gruppo. I livelli di attività del Gruppo 
risentono della frequenza/stagionalità delle manifestazioni. Pertanto, i risultati operativi e le variazioni della posizione 
finanziaria netta non possono essere utilizzati per derivarne una previsione puntuale dei risultati previsti per l’anno.  

___________________________________________________________________________________________________ 

Fiera Milano 
Fiera Milano è leader in Italia e uno dei principali operatori integrati del mondo nel settore fieristico e congressuale. Il Gruppo 
gestisce il primo quartiere fieristico in Italia, presidiando numerosi comparti produttivi tra i quali: moda, editoria, arredamento, 
sistema casa, meccanica strumentale, turismo, ospitalità professionale, alimentare, impiantistica e energia, edilizia, arte e 
nautica. In particolare, l'attività si focalizza nella gestione, organizzazione e ospitalità di manifestazioni fieristiche ed altri 
eventi, attraverso la messa a disposizione di spazi espositivi attrezzati, supporto progettuale e servizi correlati. Completano 
l'offerta di servizi di ingegnerizzazione e realizzazione di allestimenti - sia preallestiti che personalizzati -, servizi tecnici 
allestitivi e logistici, nonché una piattaforma multicanale che include editoria specializzata, web e convegni.  
Fiera Milano è quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, segmento STAR, dal 2002. 
 

Per informazioni: 

Investor Relations Fiera Milano S.p.A. 
Gianna La Rana  
Tel +39 0249977816 
gianna.larana@fieramilano.it 
www.fieramilano.it 

Ufficio Stampa Fiera Milano S.p.A. 
Marina Tamagnini  
Tel +39 0249977812 
marina.tamagnini@fieramilano.it 
www.fieramilano.it 

Image Building 
Giuliana Paoletti, Simona Raffaelli  
Tel +39 02 89011300 
fieramilano@imagebuilding.it 

 

 
 

Allegati (non assoggettati a revisione legale): 
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
Prospetto di conto economico complessivo consolidato  
Rendiconto finanziario consolidato 
Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria Fiera Milano S.p.A.  
Prospetto di conto economico complessivo Fiera Milano S.p.A.  
Rendiconto finanziario Fiera Milano S.p.A.  
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(migliaia di euro)

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 31/12/18 31/12/17

ATTIVITA'

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 10.812 13.765

Immobili, impianti e macchinari in leasing -                       -                       

Investimenti immobiliari non strumentali -                       -                       

Avviamenti 94.127 94.216

Attività immateriali a vita definita 10.791 12.493

Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto 19.914 18.339

Altre partecipazioni 32 61

Altre attività finanziarie 50 -                       

Crediti commerciali e altri 11.431 11.687

   di cui vs parti correlate 11.335 11.598

Attività fiscali per imposte differite 1.270 976

Totale 148.427 151.537

Attività correnti

Crediti commerciali e altri 45.136 46.277

   di cui vs parti correlate 7.669 7.172

Rimanenze 3.481 3.485

Lavori in corso su ordinazione -                       -                       

Attività finanziarie 14 2.809

   di cui vs parti correlate 14 2.809

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 28.409 17.922

Totale 77.040 70.493

Attività destinate alla vendita

Attività destinate alla vendita -                       -                       

Totale attivo 225.467 222.030

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Patrimonio netto  

Capitale sociale 41.645 41.645

Riserva da sovrapprezzo azioni 9.379 10.299

Riserva da rivalutazione -                       -                       

Altre riserve 3.667 3.059

Risultato netto di esercizi precedenti 8.495 5.831

Risultato netto dell'esercizio 18.848 1.637

Totale Patrimonio netto di Gruppo 82.034 62.471

Interessenze di minoranza 61 564

Totale Patrimonio netto 82.095 63.035

Passività non correnti

Obbligazioni in circolazione -                       -                       

Debiti verso banche -                       3.503

Altre passività finanziarie -                       42

Fondi per rischi e oneri 729 834

Fondi relativi al personale 8.958 9.379

Imposte differite passive 7.180 3.225

Altre passività -                       -                       

Totale 16.867 16.983

Passività correnti

Obbligazioni in circolazione -                       -                       

Debiti verso banche 3.514 17.252

Debiti verso fornitori 38.548 48.437

Acconti 49.659 43.057

Altre passività  finanziarie 1.297 729

Fondi per rischi e oneri 6.603 7.193

Debiti tributari 2.229 2.010

Altre passività 24.655 23.334

   di cui vs parti correlate 3.874 1.496

Totale 126.505 142.012

Passività destinate alla vendita

Passività destinate alla vendita -                       -                       

Totale passivo 225.467 222.030
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(migliaia di euro)

Prospetto di conto economico complessivo consolidato 2018 2017

riesposto *

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 247.217 256.348

di cui vs parti correlate 6.652 212

Totale ricavi 247.217 256.348

Costi per materiali 2.410 3.228

Costi per servizi 114.052 133.300

   di cui vs parti correlate 1.571 1.905

Costi per godimento di beni di terzi 50.343 49.868

   di cui vs parti correlate 46.493 45.576

Costi del personale 47.037 48.860

Altre spese operative 4.525 5.398

Totale Costi Operativi 218.367 240.654

Proventi diversi 2.806 2.604

Risultato di Società collegate e joint venture  valutate a patrimonio netto 5.170 2.603

Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 4.963 5.841

EBITDA 31.863 15.060

Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 3.971 4.295

Ammortamenti investimenti immobiliari -                       -                     

Ammortamenti attività immateriali 1.900 2.539

Rettifiche di valore di attività 917 2.854

EBIT 25.075 5.372

Proventi finanziari e assimilati 279 429

Oneri finanziari e assimilati 402 1.203

Valutazione di attività finanziarie -29 -                     

Risultato prima delle imposte 24.923 4.598

Imposte sul reddito 6.353 2.860

   di cui vs parti correlate 1.385 -536

Risultato netto dell'esercizio delle attività in continuità 18.570 1.738

Risultato netto dell'esercizio delle attività discontinue -                           -                         

Risultato netto dell'esercizio 18.570 1.738

Risultato netto dell'esercizio attribuibile a:

Soci della Controllante 18.848 1.637

Interessenze di minoranza -278 101

Rimisurazione piani a benefici definiti 215 59

Effetto fiscale 52 13

Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere -241 -164

Rimisurazione piani a benefici definiti -7 1

Effetto fiscale -2 -                     

Differenze di conversione dei bilanci di imprese estere -175 -207

-258 -324

Risultato netto complessivo dell'esercizio 18.312 1.414

Risultato netto complessivo dell'esercizio attribuibile a:

Soci della Controllante 18.592 1.314

Interessenze di minoranza -280 100

Base 0,2655 0,0231

Diluito 0,2655 0,0231

* Alcuni importi relativi all'esercizio 2017 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti del nuovo principio IFRS 15 entrato in vigore dal 1° gennaio 2018. 

Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno successivamente 

riclassificati nel risultato dell'esercizio

Altre componenti del conto economico complessivo che saranno successivamente riclassificati 

nel risultato dell'esercizio

Altre componenti del conto economico complessivo di pertinenza di joint venture  contabilizzate 

con il metodo del patrimonio netto che non saranno successivamente riclassificati nel risultato 

dell'esercizio

Totale altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio al netto degli effetti 

fiscali

Risultato per azione (in euro)
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(migliaia di euro)

Rendiconto finanziario consolidato 2018 2017

Disponibilità monetarie nette iniziali da attività in continuità 17.922 20.904

Disponibilità monetarie nette iniziali da attività destinate alla vendita -                           1.214

Flusso finanziario derivante dalla gestione operativa

Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa 24.289 39.734

   di cui verso parti correlate -42.556 -45.102

Interessi corrisposti -277 -726

Interessi percepiti 45 259

Imposte sul reddito pagate -1.163 -2.492

Totale derivante da attività in continuità 22.894 36.775
Totale derivante da attività destinate alla vendita -                           -1.214

Flusso finanziario derivante dalle attività di investimento

Investimenti in attività materiali -1.267 -3.816

Decrementi di attività materiali 292 -                       

Investimenti in attività immateriali -1.368 -500

Partecipazioni in società controllate -                           2.750

Partecipazioni in joint venture 3.552 2.254
Altre partecipazioni -                           -32

Totale derivante da attività in continuità 1.209 656
Totale derivante da attività destinate alla vendita -                           -                           

Flusso derivante dalle attività finanziarie

Patrimonio netto -138 283
Crediti finanziari non correnti -50 -                       

Debiti finanziari non correnti -3.545 -10.605

Crediti finanziari correnti 2.795 -187

   di cui verso parti correlate 2.795 -187

Debiti finanziari correnti -12.865 -30.177

   di cui verso parti correlate 641 -2.466

Totale derivante da attività in continuità -13.803 -40.686
Totale derivante da attività destinate alla vendita -                           -                           

Totale differenze di conversione nette 187 273

Flusso finanziario netto dell'esercizio da attività in continuità 10.300 -3.255

Flusso finanziario netto dell'esercizio da attività destinate alla vendita -                           -1.214

Disponibilità monetarie nette finali da attività destinate alla vendita -                           -                           

Disponibilità monetarie nette finali da attività in continuità 28.409 17.922

(migliaia di euro)

Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa
2018 2017

Risultato netto dell'esercizio delle attività in continuità 18.570 1.738

Rettifiche per:
Utili relativi a partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto -5.170 -2.603

Ammortamenti 5.871 6.834

Accantonamenti, svalutazioni e rettifiche di valore 5.375 7.672

Minusvalenze e plusvalenze -171 200

Costi del personale "Piano di Performance Shares " 849 -                       

Variazione netta Fondi relativi al personale -206 137

Variazione delle imposte differite 3.553 2.390

Rimanenze 4 1.912

Crediti commerciali e altri 1.302 6.819

Debiti verso fornitori -9.889 7.323

Acconti 6.602 2.818

Debiti tributari 1.382 2.897

Fondi per rischi, oneri e altre passività (esclusi debiti vs Organizzatori) -173 -3.550

Debiti vs Organizzatori -3.610 5.147

Totale 24.289 39.734
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(euro)

Prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria Fiera Milano SpA 31/12/18 31/12/17

ATTIVITA'

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 3.026.144               3.652.712               

Immobili, impianti e macchinari in leasing -                           -                           

Investimenti immobiliari non strumentali -                           -                           

Avviamenti 70.144.099              70.144.099              

Attività immateriali a vita definita 6.782.888               7.168.733               

Partecipazioni 47.915.443              52.983.696              

Altre attività finanziarie -                           -                           

Crediti commerciali e altri 11.423.897              11.679.965              

   di cui vs parti correlate 11.334.673                   11.598.151                   

Attività fiscali per imposte differite -                           899.632                  

Totale 139.292.471 146.528.837

Attività correnti

Crediti commerciali e altri 31.071.429              31.615.664              

   di cui vs parti correlate 7.978.118                     9.813.894                     

Rimanenze 2.785.835               2.233.246               

Lavori in corso su ordinazione -                           -                           

Attività finanziarie 2.961.153               6.773.043               

   di cui vs parti correlate 2.961.153                     6.773.043                     

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 16.986.314              7.690.696               

Totale 53.804.731 48.312.649

Attività destinate alla vendita

Attività destinate alla vendita -                           -                           

Totale -                                 -                                 

Totale attivo 193.097.202 194.841.486

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Patrimonio netto

Capitale sociale 41.644.917              41.644.917              

Riserva da sovrapprezzo azioni 7.680.270               10.298.693              

Riserva da rivalutazione -                           -                           

Altre riserve 9.337.830               8.489.028               

Risultato netto di esercizi precedenti 52.731                   2.724                     

Risultato netto dell'esercizio 16.561.245              -863.987 

Totale 75.276.993 59.571.375

Passività non correnti

Obbligazioni in circolazione -                           -                           

Debiti verso banche -                           3.502.804               

Altre passività  finanziarie -                           -                           

Fondi per rischi e oneri 407.783                  528.443                  

Fondi relativi al personale 4.846.695               4.967.181               

Imposte differite passive 3.100.237               -                           

Altre passività -                           -                           

Totale 8.354.715 8.998.428

Passività correnti

Obbligazioni in circolazione -                           -                           

Debiti verso banche 3.514.189               16.605.237              

Debiti verso fornitori 19.856.552              27.893.518              

Acconti 41.742.879              38.880.471              

Altre passività  finanziarie 5.969.420               2.676.381               

   di cui vs parti correlate 5.969.420                     2.676.381                     

Fondi per rischi e oneri 3.989.119               5.015.540               

Debiti tributari 1.312.725               1.282.171               

Altre passività 33.080.610              33.918.365              

   di cui vs parti correlate 15.909.074                   15.091.062                   

Totale 109.465.494 126.271.683

Passività destinate alla vendita

Passività destinate alla vendita -                           -                           

Totale -                                 -                                 

Totale passivo 193.097.202 194.841.486
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(euro)

Prospetto di conto economico complessivo Fiera Milano SpA 2018 2017

riesposto *

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 196.383.505         204.714.414         

   di cui vs parti correlate 10.866.922               5.897.449                 

Totale ricavi 196.383.505 204.714.414

Costi per materiali 325.674               870.580               

Costi per servizi 94.324.254          105.554.201         

   di cui vs parti correlate 37.043.121               38.683.323               

Costi per godimento di beni di terzi 44.559.355          43.511.410          

   di cui vs parti correlate 42.920.543               42.132.045               

Costi del personale 35.277.910          35.692.264          

   di cui vs parti correlate 1.297.424                 598.775                   

Altre spese operative 3.521.306            4.991.265            

Totale Costi Operativi 178.008.499 190.619.720

Proventi diversi 5.583.576            5.697.926            

   di cui vs parti correlate 4.455.656                 4.564.464                 

Svalutazione dei crediti e altri accantonamenti 3.453.215            4.901.286            

EBITDA 20.505.367 14.891.334

Ammortamenti immobili, impianti e macchinari 1.093.803            1.136.047            

Ammortamenti investimenti immobiliari -                        -                        

Ammortamenti attività immateriali 1.321.216            1.815.359            

Rettifiche di valore di attività -                        1.534.436            

EBIT 18.090.348 10.405.492

Proventi finanziari e assimilati 6.122.120            2.680.849            

   di cui vs parti correlate 6.028.181                 2.437.158                 

Oneri finanziari e assimilati 289.561               851.668               

Valutazione di attività finanziarie -1.996.245 -9.776.721 

Risultato prima delle imposte 21.926.662 2.457.952

Imposte sul reddito 5.365.417 3.321.939            

Risultato netto dell'esercizio delle attività in continuità 16.561.245        -863.987 

Risultato netto dell'esercizio delle attività discontinue -                             -                             

Risultato netto dell'esercizio 16.561.245        -863.987 

Rimisurazione piani a benefici definiti
65.799                3.584                  

Effetto fiscale
15.792                860                    

50.007                 2.724                   

Risultato netto complessivo dell'esercizio 16.611.252        -861.263 

Altre componenti del conto economico complessivo che non saranno 

successivamente riclassificati nel risultato dell'esercizio

Totale altre componenti del conto economico complessivo dell'esercizio al 

netto degli effetti fiscali

* Alcuni importi relativi all'esercizio 2017 sono stati riesposti ai fini comparativi per riflettere gli effetti del nuovo principio IFRS15 entrato in vigore

dal 1° gennaio 2018.
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(euro)

Rendiconto Finanziario Fiera Milano SpA 2018 2017

Disponibilità monetarie nette iniziali 7.690.696 11.982.917

Flusso finanziario derivante dalla gestione operativa

Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa 13.726.937 40.145.380

di cui vs parti correlate -60.057.974 -68.288.369 

Interessi corrisposti -263.158 -913.274 

Interessi percepiti 110.996 528.970

Imposte sul reddito pagate -987.450 -2.491.728 

Totale 12.587.325 37.269.348 

Flusso finanziario derivante dalle attività di investimento

Investimenti in attività materiali -496.642 -1.140.956 

Decrementi di attività materiali 170.349 17.083

Investimenti in attività immateriali -935.326 -448.404 

Incrementi di altre partecipazioni -2.406.900 -31.669 

Operazione sul capitale di società controllate 5.478.908 -4.822.050 

Dividendi incassati 5.933.936 2.254.103

Attività destinate alla vendita -                                  2.750.000

Totale 7.744.325 -1.421.893 

Flusso derivante dalle attività finanziarie

Patrimonio netto -1.699.271 -                                  

Debiti finanziari non correnti -3.502.804 -10.605.310 

Crediti finanziari correnti 3.811.890 -767.275 

di cui vs parti correlate 3.811.890                             -767.275 

Debiti finanziari correnti -9.645.847 -28.767.090 

di cui vs parti correlate 3.293.039                             -1.637.668 

Totale -11.036.032 -40.139.675 

Flusso finanziario dell'esercizio 9.295.618 -4.292.221 

Disponibilità monetarie nette delle attività destinate alla vendita -                                  -                                  

Disponibilità monetarie nette finali 16.986.314 7.690.696 

(euro)

Disponibilità monetarie generate dalla gestione operativa
2018 2017

Risultato incluse attività non operative 16.561.245 -863.987 

Rettifiche per:

Ammortamenti 2.415.019                      2.951.406                      

Accantonamenti, svalutazioni e rettifiche di valore 3.453.215                      6.435.722                      

Valutazione di attività finanziarie 1.996.245                      9.776.721                      

Minusvalenze e plusvalenze -161.206 -12.088 

Proventi finanziari -5.933.936 -2.254.103 

Variazione netta Fondi relativi al personale -54.687 -32.732 

Costi del personale "Piano di Performance Shares " 848.802 -                                  

Variazione delle imposte differite 3.928.912 2.085.383

Rimanenze -552.589 2.233.860

Crediti commerciali e altri 553.817 2.404.920

Debiti verso fornitori -8.036.966 8.054.392

Acconti 2.862.408 4.210.519

Debiti tributari 1.018.004 2.868.908

Fondi per rischi ed oneri e altre passività (esclusi debiti vs Organizzatori) -1.546.090 -2.798.385 

Debiti vs Organizzatori -3.625.256 5.084.844

Totale 13.726.937 40.145.380


