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J;;;ro AL 3r DTcEMBRE 20rs

11 bilancio dell'esercizio chiuso al il dicenrbre 2015, che prcsenta un utile di Euro

1.050,574, è stato redatto in confonnità alla normativa del Codice Civile ed è costituito

dallo Stato Patrimoniale (redatto i:: conlbrmità allo schema previsto dagli articoli 2424 e

2424 bis del Codice Civile), dal Conto Economico (redatto in conformità allo scherna di

cui agli anicoli 2425,2425 bis del Codice Civile) e dalla presente Nota integrativa.

Si sottolinea che la Societa non procede alla redazione del bilancio consolidato

avvafendosi dell'esenzione di cui all'art. 27 c. 3 del D.Lgs, 127/91; ai fini dell'esenzione

di cui sopra, si ricorda che il bilancio della Società è incluso nel bilancio consolidato

redatto dalla controllante Banzai S.p.a., con sede a Milano.

La Nota integrativa ha la funzione di fornire I'illustrazìone, I'analisi ed in taluni casi

un'integrazione dei dati di bilancio e contiene le informazioni richieste dall'articolo 2477

del Codice Civile o da altre leggi. lnoltre, vengono fornite tutte Ie informazioni

complenrcntari rìtenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e conetta, anche

se non richieste da specifiche disposizioni di legge.

ll Consiglio dì Amministrazione a$esta che le risultanze contabili rispecchiano

inleramente le operazioni aziendali che si sono verificate nell'esercizio.

CRI'I'ERI DI VALUTAZIONE E PRTNCIPI DI RE}AZIONE DEL BILANCIO

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di pruderza e

compctenza, nella prospeniva della conlinuazione dell'attivi:à. nonché tenendo conto della

funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato.

L'applicazione dei principio di prudenza ha conrportato la valutazione individuale degli

elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, p€r evitare compensl

tra perdite che dovevano essere ricono:;ciute e profitti da non riconoscere in quanto non

realizzati.

In ott€mperanza al principio di competernza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è

$.i



stato ril€vato contabilmente ed attribuito all'esercizio al quale tali operazionì ed eventi si

riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassì

e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valulazione nel tempo rappresenta elemento

necessario ai fini della comparabilità dei i:ilanci della società nei vari esercizi.

La valutazione terendo conlo della frn:zione economica dell'elemento dell'attivo o del

passivo considerato, applicata unicamente se non in contrasto con la normativa vige[te,

consenle la rappresentazione delle operazioni secondo la rea:tà economica sottostante gli

aspetti fomrali.

I principi contabili cui abbiamo fano riferimento sono iPrincipi Contabili ltaliani emanati

dall' O.l.C. - Organismo ltaliano di Contabilità - e, ove ancora applicabili, quelli emanati

dal Consiglio Nazionalc dei Donori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Si precisa che non si sono terificati ca:;ì eccezionali che abbiano richlesto deroghe alle

norme di legge relalive al bilancio ai sens,i dol 40 comrna dell'art. 2423.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nelÌa formazione del bilancio sono stati i

seguenti.

IMMoBrLrzzAztoNr TMMATERtALt

Le immobilizzazioni immateriali sono mppresentate da costi ed oneri che hanno utilità

pluriennalc,

Le ìmmobilizzazioni immateriali sono ismitte ir': base al criterio del costo d'acquisto

sostenutor previo consenso del Sindaco lJnico, ove previsto, ed ammortizzate in relazione

alle loro resìdue possibilità di utihzzo.

I costi di impianto e di ampliatnento e di pubblicità sono stati iscritti nell'attivo e sono

ammofizzati con I'aliquota del 20%; i c,rsti di ricerca e sviluppo sono ammortizzari in tre

esercizi.

L'awiamento e stato iscrittÒ nell'attivo per un importo pari al costo sostenuto e viene

ammorîizzato secondo le aliquote indicate nel paragrafo dedicato alle immobilizzazioni

immateriali; tale periodo non eccede la dr,uata di utilizzazione prevista di questo attivo.

Nel caso in cui, indipendentemente durll'ammortamento già contabilizzato, risulti una

perdita durevole di valore. l'immobilizzrzione viene corrispondentement€ svalutata; se in

esercizi successivi vengono meno i presupposti della sval!Ìtazione viene riprìstinato il

valore originario.

.\$
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lMMonrLtzzÀzloNt MATTRtALT e FoNpt AUg-SgU@p
l-e immobilizzazioni materiali sono iscrir:te in bilancio al costo di acquisto, eventualmente

rivalulalo secondo quanto consentito da apposite disposizioni di legge, rettificato dagli

ammortamenti accumulati.

Nella determinazione di tale costo si è tenuto conto delle spese accessorie sostenute al fine

di avere la piena disponibilità del bene nonche delle eventuali spese incrementative, di

ammodemamento e di ampliamento, efficaci per l'aumento e I'incremento della vita

residua o della produnività del cespìte.

Nel caso in cui, indipendentemente dall'ammortamento già co!ìtab:lizzalo. risulti una

perdila durevole di valore, I'immobilizzrzione vìene corrispondentemen:e svalutata; se in

esercizi successivi vengono meno ipr€rsupposti della svalutazione viene ripristinato il

valore originario.

f-e quote di ammortame'lto, imputate a conto economico, sono slate caicolate attesì

I'utiiizzo, la destina-z.ione e la durata economico-tecnica dei cespiti, sulla base del criterio

della residua possibilita di utilizzazione.

ln considerazione della natura dell'attività sviluppata dalla Societg del relativo logorio,

della elevata frequenza di acquisto e della oggetliva diflicolta di gestime sist€maticamente

la dismissione, gli investimenti in beni dal valore unitario inferiore ad Euro j 16,46 sono

integralmente ammortizzati nell'esercizic, di acquisto.

lùtMoBlLlzzAzloNt FtNANztARTE

Le partecipazioni ìscritte tra le irnmobilizzazioni finan?iarie sono valutate con ìl metodo

del costo in base al prezzo di acquisto o óri sottoscrizione.

ll costo viene eventualmente ridotto per perdite durevoli di valore nel caso in cui le

partecipate abbiano sostenuto perdite e non siano prevedibili nell'immediato futuro utili di

entità tale da assorbire le perdite sostenute; il valore originario viene ripristìnalo negli

esercizi successivi se vengono meno i mc'tivi della svalutazione effettuata.

RA'rEr E RrscoNTl

Sono calcolati secondo il principio della competenza economica e temporale in

applicazione del principio di correlazione, dei costi e dei ricavi del medesimo esercizio.

Cne ottr e oeerrr

I crediti sono iscrifti al presumibile ,raìore di realizzo e sono rettifisati dal fondo

svalutazione crediti; i crediti di cui alle voci C Il 4 bis e C lt 5 sono staîi valutati al loro

valore nominale in considerazione della loro esisibilità.
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I debiti sono esposti al loro valore nomlnale. I debiti verso fomitori sono iscritti al neno

degli sconti comme:ciali, mentre gli sconti cassa sono rilevati al momento del pagamento.

Il valore nominale di tali debiti viene rettificato p€r tener conto di resi, abbuoni e altre

rettitìche di fhtturazione, nella misure' corrispond€nte all'ammontare definito con Ia

con*oparte, noto alla data di preparazione del bilancio.

TRA'TAMENTO DI FINE RAPPORTO SUBORDINATO

Rappresenta jl trattamento di fine rappo:rto spettante al personale in lorza a fine esercizio

ed è cafccrlato secondo le disposizioni contenute nella legge 29 maggio 1982 n. 297,

nonchè in conformità ai contratti di lavoro vigenti ed al neno delle eventuali anticipazioni

corrisposte. Il fondo, anche dopo la rifc'rma previdenziale definita con il D.Lgs. 296 del

2006 pubblicato in data 30 gennaio 2(ú7 e applicabile solo alle società con 50 o più

dipendenti, corrisponde al totale delle s:ngole indennità maturate a favore dei dipendenti

alla fi ne dell'esercizio.

GARANZ|E. tivtp8cNr.3ENt Dt TERZI E RlscHt

Le garanzie sono indicate sulla base del rìschio in essere alÌa fine dell'esercizio.

Gli impegni sono indicati nei conti d'c'rdine al loro valore contraftuale e sono descritti

nella Nota Inîegrativa. Essi sono prev;llenternente rappresentati da garanzie prestate a

favore di terzi.

IùtlosrE

[,e imposte sono accantonate secondo il principio di competenza; ftìppresentano penanto:

- gli accantonamenti per imposte liquidate o da liquidare per I'esercizio. determinate

secondo le aliquote e le norme vigenti:

- I'ammontare delle imposte differite o pagate anticipatanente in relazione a differenze

temporanee sortc o arurullate nell'esercizio.

Cosrr E RlcAvr

Sono esposti in bilancio secondo i principi della competenza e della prudenza con

rilevazione dei relativi ralei e risconti. I ricavr ed iproventi, icosti e gli oneri, sono iscritti

al netto dci resi. degli sconti, abbuoni e prerni.

Costi e ricavi sono altresì al netto delle imposte direttamente connesse alle vendite e alle

prestazioni di servizi.

DArr suLL'occuPAzt0Ns

ll numero di dìpendenti, ripartito per categoria. ha subito, rispetto a: precedente esercizio.

le sesuenti variazioni.

{j{



Organico 3t,ttlt!4 3vl2n5 Vsriarioúe

lmpiegati 93 t32 39

Quadri l5 l4

Dirigenti 2 l
TOTALE I t0 149 39

ANALISI DELLE VOCI DELLO STI\TO PATRIMONIALE

ATTIVO
IMMoBtLtzzAzroNl

Per le immobilizzazioni sono stati predisposti appositi prospetti che indicano per ciascuna

voce icosti storici, gli ammonamenti contabilizzati, i movimenti dell'esercizio ed i saldi

finali.

- lmmobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni immateriali nette al 3 I dicembre 201 5 ammontaJlo

complessiva$ente a Euro 3.625.488.

ln dettaqlio esse risultano così costituite:

I costi di "lrnpianto e ampliamento" so:no interamente costituite da spese di costituzione e

da spese per altre modifiche statutarie e per la riorganizzazione societaria della Società e

delle incorporate e sono arnmortizzati su un periodo di cinque anni.

Descrizione Saldo iniziale lncrem!nti Altre
variazioni

Saldo
finale

Fondo
amm,to al

31.1?..15

Valore
retto al

3r.12.15
Spese imp. e

amnl.
t28.3't1 0 43.43 | 2E4.946 282.720 2.226

Costi R&D r l .188.805 l8ó5.r8t -1.0i8.559 | | .97 5.42"1 9.7 62.435 2.?t2.992

Concessioni,
ìicenze e marchi

2.408.753 Et.077 - 103. r3 | 2.386.699 I .335.143 r.05 r.556

Avviamento 1.105.750 0 0 r.40s.750 r.187.000 r8.750

fmmob in corso 0 48.000 0 46.000 0 48.000

Altre 840. | 88 | 16.062 9t 4.023 622_059 291.964

TOTALE t6. 
'71.873

2.1)0.320 -t .26't .348 t 7,0 t 4,845 13.189.357 3.625.488

{j{



l "Costi di Ricerca e sviluppo" si riÈrìscono alle spese sostenute per lo sviluppo delle

piattaforme, il miglioramento continuo dei portali e della loro accessibilità e fruibilita e le

innovazioni nella produzione dei contenuti e sono arnmortizzatì su un periodo di tre anni.

La voce "Concessioni Licenze e Marchi" è costiiuita principalmente dal costo sostenuto per

I'acquisizione del marchio "Soldionline" per originari Euro 1.800.000, valore neno residuo

Euro 922-500, ammolizzato in venti anr,i.

La voce "Awiamento" è costifuita dal costo sostenulo per l'acquisizione dei seguenti rami

d'azienda:

r "concessionaria di pubblicità" per originari Euro 932.750. valore netto residuo nullo;

. "Altervista" per originari Eur,r 225.000, valore netro residuo Euro 18.750,

amrnortizzato in dieci anni;

. "Banzai Movies" per originari Euro 248.000, valore netto residuo nullo.

Le "Altre imrnobilizzazioni" sono costituite principalmente dal costo sostenuto per

I'acquisto di domini intemet e per miglicrrie su beni di terzi.

La coloma "Altre variazioni del periodo" accoglie stomi del costo storjco e del fondo

ammortamsrfo effettuati con riferimento a immobilizzazioni imurateriali comDletamente

ammonizzate.

ln dettaglio i fondi atnmonatnento relativi alle immobilizzazioni immateriali si

compongono come segue:

- Immobilirz&zioni materiali

Le immobilizzazioni materiali al 3l dicembre 2015 ammontano complessivamente a Euro

180.565.

Descrizione
Valore al
I l. r2.l4

Quota
amm.îo al
3t.12.r5

Altr€
variazioni

Valore al
3 1.12, | 5

Spese imp. e ampl. 3 l t.88l 14.270 -43.43 | 282.720

Costi R&t) E 966.107 1 .87 4.287 1.078.559 9.162.435

Concessioni. licenze e

marchi
| .219.).42 2 19.03 2 -103.13 I I .33 5.143

Avviarnento t.364.500 2?.500 ll r.387.000

A hre 5 t3.tt2? r50.359 622.059

TOTALE t2.3't 6 .,,.57 2.280.448 -1.267.348 13.389.357



ln dettaglio esse risultano così costituite:

Descrizione
Costo storico
al 31.12.14

lncremerrti
A lîre

Yariazioni

Costo
storico al
31.12.15

Fondo
amm.to al
3t.ì2.15

Valore
Netto 8l
31.t2.t5

Alrri beni
r.822.885 | 15.962 -199.20E | .739.639 1.359.074 J80.565

TOTALE
l.822.885 I t5.962 -199.208 1.739.639 1.359.074 360.565

La voce "Altri beni" è principahnente composta da macchine ufficio elettroniche e mobili

e arredi.

ln dettaglio i fondi arnmortamento relativi alle immobilizzazioni meteriali si compongono

come segue:

- Immobilizzrzioni filanziarie

Le immobi lizzazioni finanziarie al 3l dicembre 2015 ammontano comDlessivanente a

Euro 3.252.080.

Di seguito si tbrniscono i dati richiesti aì sensi dell'ara. 2427 n.5 C.C.

Partecipazioni in imprese cootrollate

Banzai Direct S.r.l.

o Quota di partecipazione 68,71%

o Valore di Bilancio Euro 231.661

r Sede in Milano

Descrizione
Valore al
31.t2.14

Quoto amm.to
al 31.12.15

Altre
variazioni

Valore al
31.r2.r 5

Altri beni | .37 r .683 r 8ó.599 .199.208 1.359.07 4

TOTALE r.371.683 186.599 -t99.208 r.359.074

In dettaglio esse risultano cosi costiftite:

Descrizione Vzrlore al 3lll2ll5 Valore al 3l/12114 Variazione

Panecipazione imprese controllate 2.88E. r70 23 | .661 2.656.509
Panecipazione imprese collegate I15.000 I 15.000 0
Parlecipazione in altre imprese 4.550 4.550 0
Crediti v/imprese collegate 200.000 200.000 0
Crediti v/akri 44.36ù 49.203 4.843
Altri droli 0 160.000 -160.000
TOTALE 3.252.080 7 60.414 2.49t.666
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e Capitale sociale Euro 90,000

r Paùimonio Netto al 3ll12l15 Euro 9t).921

o Perdita dell'esercizio al 3ll12l15 Euro 289

Mytrainer Comnrunitv S.r.l.

o Quota di partecipazione 100%

r Valore di Bilancio Euro 1.850.000

. Sede in Trecenta (RO)

. Capitale sociale Euro 80.000

o Pahimonio Netto al 3ll12115 Euro 295.041

r Perdita dell'esercizio al3lll2ll5 Euro 24.389

Bobo Software S.r.l.

e Quora di partecipazione 10070

. Valore di Bilancio Euro 478.469

r Sede in Biella

r Capitale sociale Euro 10.000

o Patrimonio Netto al 3ll12115 Euro 45.375

r Utile dell'esereizío al 3l ll2ll5 Euro 2.123

Adkaora S,r.l.

o Quota di partecipazione 10070

r Valore di Bilancio Euro 328.041

r Sede in Milano

. Capitale sociale Euro 15.000

r Patrimonio Nefto al 3 l/12/l 5 Euro 207 .410

r Utile dell'esercizio al3lll2ll5 Euro 59.328

Con riferimento al valore della partecipazione in Sanzai Direct, in considerazione delle

prospettive della relativa attività e dei risultati previsti, si ritiene che non sussistano le

condizioni per considerare le perdite subite come durevoli e, per tale ragione, si è

mantenuto il valore di costo della partccipazione, anche se superiore alla conispondente

frazione del Patrìmonio netto poss€duta.
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Le partecipazioni acquisite nel corso dell'esercizio (Mytrainer Community, Bobo

Software, Adkaora) rientrano nel piano cÙ acquisizione del Gruppo volto a incrementarc la

preserza del Gruppo sul mercato di riferimento.

Il valore di iscrizione in bilancio corrisponde 
^l 

prezzo pagato p€r l'acquisto delle

partecipazioni; detto prezzo potrebbe essere incrementato attraverso la corresponsione di

eam out, da riconoscere ai venditori in funzione dei risultati conseguiti dalle socìetà nei

prossimi esercizì (in nessun caso olre il 2019).

Parteeipazioni in imprese collegate

Cood Momine Italia S.r.l.

e Quota di partecipazione 30%

o Valore di Bilancio Euro 65.000

o Sede in Trieste

. Capitale sociale Euro 14.285

o Patrimonio Neuo al 3l/12l14 Euro 53,176

r Perdita dell'esercizio al 3ll12ll4 Euro 2l .824

Gold5 S-r.t.

. Quota di partecipazione 200ó

. Valore di Bilalcio Euro 50.000

. Sede in Milano

. Capitale sociale Euro 250.000

o Parimonio Netto al 3l/!2/15 Euro 390.092

o Utile dell'esercizlo a|31/12/15 Euro 135.943

Con riferimento al valore delle partecipirzioni in imprese collegate, in considerazione delle

prospettive della relativa attività e dei risultati previsti. si ritiene che non sussistano le

condizioni per considerrue le perdite subite come durevoli e, per tale ragione' si è

mantenuto il valore di costo della partecipazione, anche se superiore alla corrispondente

tiazione del Patrimonio netto posseduta.

I "Crediti verso imprese collegate" so:no costituti dal finanziamento infruttifero erogato

alla società Gold5 S.r.l. per cornplessivi Euro 200.000.
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I "Crediti verso altri" sono costituti principalmente da depositi eauzionali.

c) ATTrvo cTRcoLANTE

CRf,prrl

La voce relativa ai crediti è pari a Euro lr),935.537 e si denaglia come segue:

L'adeguamento dei "Crediti verso clienli" al valore di presunto rcalizzo è stato ottenuto

nediante apposito "Fondo svalutazione crediti" la cui movimentazìone è elencata nella

talxlla che segue:

Descrizion€ Ldo lon
tassato

F.do tassato Torale

Saldo al 0l ,01.l5
5E.299 548.076 606.325

Utilizzo del l'esercizio -42.444 0 -42.Q44

Acc.to dell'esercizio
0 0 0

Saldo al 3l.l2.l5
16.255 54E.026 564.2E1

t "Crediti verso controllate" sono costituiti interament€ dal finanziamento infruttifero

concesso alla controllata Banzai Direct S,.r.l.

I "Crediti verso controllanti" sono cosfiruiti intera!îente da crediti comrnerciali verso la

capogruppo Baruai S.p.a.

I "Crediti tributari" sono costituiti principalmente dal credito lrap pari a Euro I 10.388.

t0

Descriz.

ESERCIZiO IN CORSO

entro 12 m. oltre 12 n.

ESERCIZIO PREC

entro 12 m. oltre 12 m,

Variazioni

v/clienti 10.369.095 0 8.630.1l9 0 t.138.9't6

v/coutrollate t4.6E I 0 14.ó81 0 0

v/contro llant i 5s.692 0 336.335 0 -280.643

Tribuori I t5.701 0 715 0 4.986

Imposte anticipate 2 t4.184 0 t6l.l33 0 53.05 r

Altri t 6ó.184 0 125.291 0 40.893

TOTALE 10.93s.537 0 9"268.274 0 1.667.263



ll "Credito per imposte anticipate". in ottemperanza ai Principi Contabili emanati dal

Consiglio Nazionale dei Dottori Comnrercialisti, è stato iscritto a fronte delle imPoste

corrispondenti ad accantonamenti e costi di competenza dell'esercizio che saranno portatr

a riduzione dei futuri imponibili fiscali e a perdite fiscali che saramo compensabili con i

futuri redditi imponibili.

La descrizione delle difièrerue tempcrranee che hanno comportato la rilevazione di

imposte anticipate è riponata nel commento alla voce di Conto economico

ln considerazione della ragionevole aspettativa di generare nei futuri esercizi imponibili

fìscali positivi e sufficienti al recupero rjelle perdite fiscaii e all'assorbimento dell'effetto

della deducibilità degli accantonamenti che saranno fìscalmente deducibili in futuro, la

Società ha iscritto in bilancio il credito di ammontare pari ad Euro 214.184 rappresentativo

del beneticio fiscale che si manifesterà con il risparmio d'imposta negli esercizi

successivi.

L'importo esposto in bilancio è iscritto in ossequio al generale principio di prudenza.

Gli "Altri crediti" sono costituiti princip;rlmente da acconti a fomitori pari a Ewo 133.826'

Si precisa che non esistono crediti di durata superiore ai cinque anni e non vi sono crediti

relativi ad operazioni che prevedono per I'acquirente I'obbligo di retrocessionc a termine'

DtsPoNratLtl A LtoulDE

Le disponibilità liquide artrmontano a Euro 656.754.

[,a variazione delle "disponibìlità liquide" rispetto all'esercizio precedente è rappresentata

nella sesuente tabella;

Descrizione 3r.t2.t5 3 t.l2.l4 Variazione

Banca 65 5.84 7 ||6.5r5 539.332

Cassa 907 2.169 -t.262

Totale 656.754 I18.684 538.070

RATII E RtscoNrl ATTlvl

Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla

manifestazione numeraria; essi prescirrdono dalla data di pagamento o riscossione dei

relativi proventi e oneri, conuni a due o piu esercizi e ripartibili in ragione del tempo'
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La voce è interamente costituíta da risconti aftivi pari a Euro 95.523 relativi a costi di

competenza degli esercizi successivi e si compone principalmente come segue:

o per euro 52.500 costi per consulenze;

o per Euro 14.525 costi per buoni p,lsto;

o per Euro l3.l 50 costi per acquisti di contenuti per i siti;

o per Euro 5.527 cos:i per lìcenze;

r per Euro 3.750 costi per servizi tecnici.

Non sussistono, al 3l dicernbre 2015, risr;onti aventi durata stper:ore a cinque anni.

PASSIVO

PATRTMoNTo NETTo

ll Patrimonio Neno alla data del 3l dicembre 2015 ammonta complessivamente ad Euro

4.032.016; ai sensi del numero 7-bis dell'art.2427 del Codice Civile, nelle tabelle che

seguono si precisa la movimentazione delle voci del Patrirnonio Neno nei precedenti

esercizi nonche la oossibilità di utilizzazione e distribuibilita di tali voci.

Movimentazion€ del Patrimonio Netto dal 0l.0l.l-5 al 31.12.15:

Descrizrone Capitale
sociale

Riserva
regarc

Altre
Riserve

Ulile/Perd.
e5 prec

Utile/Perd.
eserctzro

Totale

Saldo inizìale 1t0.000 2.176 3.t 25.244 -694.21"1 438,23'l 2.981.440

Destinazionc risultato es.
preceoen[e

19.824 418.4 r 5 .438.2J? 2

Rrsultato d'esercizio L050.574 1.050.574

Saldo finale r 10.000 2:r.000 7 l)\ 144 -275.802 L050.574 4.032.0t6

Movimentazione del Patrimonio Netto dal 01.01.14 al 31.12.14:

Descrizione Capitale
sociale

R serva
Iegal9

Altre
Riserve

Urile/Perd.
es prec

Urile/Perd.
esercizio

Tolale

Saldo iniziale 0.000 2.116 t.233.473 -694.2 | 7 - 108.229 2.5{3.20i

Destinazione risullato es.

preccdent! 0 0 -ì08.229 0 r08.229 0

RisullaÌo d'€sercizio
0 0 0 0 438.237 438.231

Saldo finale 1ì0.000 3.125.2M .694.211 438.277 2.981.440
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Movimentazione del Patrimonio Netto dal 01.01 .I3 al 3 1.12.I l:
Descrizione Capitale

sociale
Ri$erva
legale

Alue
Riscrve

Utile/Perd.
es prec

Urile/Ped.
esercizio

Totale

saldo iniziale I t0.000 lll r.886. rs6 -694.2t7 4r.289 r.343.339

Desrinazione risullato es.

prececente
0 2.065 39.224 0 -41.289 0

Fusione t.iquida 0 0 r.258.02E 0 0 t.258.028

Fusione Giomalettismo 0 50.065 0 0 50.065

Risuharo d'escrcizio 0 0 0 - t08.229 -t08.229

Sgldo finale 110.000 7.176 3.231.413 -694.2t1 -t08.229 2.543.203

ll capitale sociale è suddiviso in quote ai sensi di Legge; si precisa che non esistono

categorie speciali di quote.

La voce "Altre Riserve" è costituita:

. quanto a Euro 1J65.822 dall'avanzo di fusione delle società dell'Area Media;

o quanto a Euto 1.258.028 dall'avanzo di fusione della società Liquida S.r.l :

o quanto a Euro 50.065 dall'avanzo di fusione della società Giomalettismo S'r'l';

o quanto a Euro | 0.000 dalla risenra costituita con la riduzione del capitale sociale;

. quanto a Euro 41.330 da utili di esercizi precedenti.

Ai sensi def numero 7-bis òell'art. 2427 del Codice Civile' nella tabella che segue

indicata la possibilità di utilizzazione e distribuibilità delle voci del Patrimonio Netto.

Natura/descrizione lmporto Possibilità di
utìlizzolr)

Quota disponibile

Capitale
I t0.000 0

Riserva legale 22.000 b 22.000

Altre Risen'e 3.t25.244 abc 3.t25.244

Utili (perdhe) a nuovo .275.802

Utile dell'esercizio t.050.574 t.050.574

Totrle 4.032.016 4.t97.818

Quota distribuibile r.684.798

Quota non distribuibile (**)
2.34't .218

t
(-)AD.r 

"r*."t" 
dl 

""Pitale; 
B:Per copcrtrrra perdite; C:per distribuzione oi soci

(tf) Compresa quota non distribuibile ex ari.2426 C C.
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Ai sensi dell'art. 2447 septies si precisa che non vi sono patrimoni destinati ad un singolo

atTare.

TRATTAMoNTo Dl FrNE RAppoRTo pI LAvoRo suBoRDtNATo

Tale voce presenta un saldo a fine esercizio di Euro l.3ll.160 e rappresenta le

indennità spenanti al personale dipendente in organico al 3l dicembre 2015.

Nel corco dell'esercizio la voce si è movimentata come segl:e:

Saldo iniziale
31/L2n0t4

Variazioni Accantonamento
dell'esercizio

Saldo finale
3lt2n0ts

TFR LI19.987 - r45.460 336.633 l.3l t.160

DEBlrl

t debiti contratti dalla Società sono pad a Euro 13'558.380; la voce si compone come

segue:

Descriz.

ESERCIZIO IN CORSo

enro 12 m. ohre l2nr.

ESERCIZIO PREC.

entro 12 m. oltre 12 m.

Variazioni

v/banche 2.205.954 0 3.145.260 23js2 -t .562.658

SCCOntl 2'Ì.t31 0 0 0 27.13 |

v/fomitori 4.958.199 0 3.673.296 0 | .285.103

Y/controllate 784.54 | 0 ó9.703 0 714.838

v/conlrollante 3.ó0 | .049 0 409.970 0 3. | 9r .079

deb. ributari 44t.238 0 5'17 .867 0 -t36.629

v/lstit. Prev. 5t5.510 0 286.85 8 0 248.652

Altri debiti 1.004.55E 0 t.298.1l7 0 -293.559

TOTALE 13.5s8.380 0 10.06t.071 23.352 3.473.957

l..Debiti verso banche'. sono rappfesenìati principalmente da ap€rture di credito, anticipi

latture e alre forme di finanziamenîo a breve; la voce comprende il debito residuo pari a

Euro 15.551 del finanziamento di originari Euro 200.000 ottenuto da unicredit spa in data

30 giugno 2009. Il luranziamento safà interamente rimborsato entro l'esercizio successivo.

l "Debiti verso controllate" sono costituiti come segue:

o oer Euro 475.703 da debiti di natura commerciale verso Banzai Direct;

l{
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. per Euro 301.369 da debiti di natwa commerciale verso Mytrainer Corrununity;

o per Euro 7.469 da debiti di natura commerciale verso Bobo Software;

t "Debiti v/connollante" sono interamentre costituiti da debiti verso la capogruppo Banzai

S.p.a., più precisamente;

o per Euro 209.51I da debiti di natura comrnerciale;

e per Euro 1.800.000 dal finanziamcnto infiuttifero da qucsta ottenuto;

r per Euro I .591.538 dal finanziamÈnto fruttifero da questa ottenuto.

La voce "Debiti tributari" è coslinlita principalmente come segue:

o debito IVA pari a Euro I17.275;

. debito IRES pari a Euro 53.810

. ritenut€ su redditi di lavoro dipen'dente e autonomo da versare 263.318.

La voce "Altri debiti" è composta principralmente come segue:

o debiti verso dipendenti per stipendi, tredicesima, bonus, ferie non godute e rclativi

contributi pari a Euro 697.791;

. debito relativo al pagamento dell'ea/n olr sull'acquisizione della partecipazione in

Bobo Software per Euro 170.000.

Non sussistono, al 3l dicembre 2015, debiti aventi durata superiorc a cinque anni né debiti

assistiti da garanzia reale su beni sociali.

Si precisa che, in base alla nuova formr,rlazione del Principio Contabile OIC 19' i debiti

verso irrprese consociate sono stati riclassificati dalla voce "Debiti veNo imprese

collegate" alla voce "Debiti verso altri".

ItATEt E RISCONTI PASSIVI

Rappresentano le paftite di collegamento dell'esercizio conteggiate con il criterio della

competenza temporale.

I ratei passivi sono pari a Euro 33.057 e sono rappresentati da costi di competenza

dell,esercizio la cui manilesCazione nurneraria non è awenuta nel corso dell'esercizio; i

risconti passivi sono pari a Euro 11.333 e sono inÎeramente costiNiti da ricavi di

t5



compet€nza di esercizi successivi la cui manifestazione numeraria è già awenuia nel corso

dell'escrcizio

Non sussisîono, al 3l dicembre 2015, ratei e risconti aventi durata superiore a cinque anni'

*i*+t't

CONTI D'ORDINE ED ALTRJ IMPEIIII!

Non esistono conti d'ordine in bilancio.

***i*t

ANALISI Df,LLE VOCI DI CONTO ITCONOMÍCO

La ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni secoldo aree geografiche e

categorie dì attività viene omessa in quanto non significativa ai sensi dell'art' 2427 ' n' l0

Codice Civile.

Incrementi di immobilizzszioni per lavori interni

Si segnala che la voce è interamente cr)stituita dai costi di alcune risorse del personale

:ntemo che si sono occupate dell'irnplementazione in economia di alcune funzionalità

infonnatiche del sito.

COSTI DOLLA PRODUZIONE

VALORE DELLA PRODUZIONE

Descrizione 3l.t2.t5 3 l. 12. l4 Variazione

Ricavi vendiîe e preslazioni 23.123.01| 21.088.058 2.234.953

Incremento imm, per lavofi interni r.782.609 1.6'13.022 109.5 87

Altri ricavi e proventi 6r.301 4.7 86 5ó.5l7

TOTALE 2.s.166.923 22.765.866 2.401.057

Descrizione 3 .12.15 3l.tz.t4 Variazione

Acquisîo merci 0 29.868 -29.868

Servizi 13.? r4,06ó I 1.712.41 I r.981.655

Godimento di beni di terzi 619.069 636.694 42.315

Salari e stipendi 4.907 .344 4.707 .459 199.885

t6



Oneri sociali | .436.464 1.426.832 9.632

Traîtamento di fine rapporto I3ó.63 3 288.562 48.071

Altri costi 19.200 0 19.200

Amm.to imm.ni immateriali

Amm.to imm.nì materiali

2.280.447

r8ó.599

2.344.854

192.'143

-64.407

-6.1M

Svaluttzione crediti 0 159.630 - r 59.630

Oneri diversi di gestione t97.59ó t08,7 t 8 88.878

TOTALE 23.15'1.418 21.627 .77 | 2.t29.647

L'incremento dei costi per servizi è per lo piir riferibile al sostenimento di maggiori costi

di rnarketing e ai costi legati ai diritti di negoziazione riconosciuti ai cenlri mcdia.

L'incremento dei costi per godimen:o beni di terzi è:iferibile principaknente ai maggiori

costi per I'affitto dei locali in cui si svolge I'attività sociale.

PROVSNTI E ONERI FINANZIARI

La voce si deltaglia come segue:

Proventi finanziari 31,12.15 3l.t2.14 Variazione

Inîeressi attivi bancari |.666 l5 1.65 |

Altri interessi anivi ?85 2.804 -2.019

TOTALE 2.451 2.819 -368

Oneri finanziari 31.12.t5 3l.l2.t4 Variazione

lnleressi passivi da conhollanti |].589 0 t 3.589

hrteressi pessivi bancari
19.440 154.228 -75. | 8E

Altri interessi passivi
8?.81 I n.7 ta 64. t0t

TOTALE
180-440 t77.93E 2.502

ll saldo degli utili e perdite su cambi è costihrito da perdite su cambi per Euro 39.

RETTtFTcHE Dt vaLoRE Dt ATT!vtrA' FtNANztARtE

La voce, pari a Euro 40.000, attiene alla svalutaziore del costo sostenuto per l'acquisto di

diritti di opzione su quole societarie eilèttuato lo scorso esercizio, a seguito del mancato

esercizio dei diritti stessi.

\}f
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PRovENTI E oNERI STRAoRDINARI

I proventi e gli oneri straordinari sono ir.teramente ow'ero da ricavi e costi di competenza

di esercizi precedenti.

CoMpENsl spE'r'r'AN]'t Ap AMMINISTRA-I98!,!-SLW!

Ai sensi di legge si evidenziano i cortpensi spettan:i ai componenti del Consiglio di

Amminisúazione e ai Sindaci.

QUALIFICA Compenso

Anìnlinistratori i 55.695

Sindaci t0.400

IMPosrE suL REpplro p'EsEnclzlo

Le irnposte delI'esercizio ammonuno a Iiuro (l44 188) e sono così costituite:

Descrizione 31.12.l;i 31.12.14 vanazlote

lmposle correnli -19'7 .239 -278.490 81.25 |

fmposte anticipate 53.05 | -251 .99 ì 305.042

Totale - t44. r 88 -530.481 3E6.293

Si riporta i1 prospetto di riconciliaziole tra l'onere fiscale da bilancio e teorlco:

IRES

Risultato prima d€lle imposte 1.194.7 62

Onere fiscale teorico (aliquota 2:'.5olo) 328.560

f)ifferenze temporanee deducibili (trssabili) in esercizi
succeggiYi:

Ammortamento marchio sup. ll | 8 4.546

Accantonamenîo svalutazione crediti 0

Toisle 4,546

Rigiro delle differenze temporali es€rciri precedeDli:

Ammonanrento awiamento suP. I /l 8 -t3.17E

Compenso amministratori -7 4.256

Totale -t8.034

Differelze p€rman€nlii

Amlnortamento awiamento da conftrimento 22.500

l0% Irap e 100% Irap personals - t 25.900

Altre variazioni 72.106

Totale -30.ó94

'iJ{
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Imponibile IRES lordo t.080.580

Perdite liscsli riportabili -864.464

Ace -20.443

Impouibile IRES 195.673

Imposte correnli sul reddito dell'esercizio 53.810

IRAP

Valore della produzione 25.166.923

Costi della produzione rilevanti ai fir i IRAP t1.05't;777

Base imponibile teorica E.109.t46

Vsriazioni in aùmento:

Costi per Ia\.autonomi e compensi a co.co.pr. | .344.605

Ammortamento avviamento e marcht 27 .046

Svalutazione crediti 0

Altle !l )20

Totde t.381.171

Variazioni in diminuzione:
Anmortamento avviamento sup. l/18 I i.778

Deduzioni dalla base imponibi e 6.414.093

To(ale 6.087.87t

Imponibile IRAP 3.408.452

IRAP corrente per l'€sercizío 143.429

Le deduzioni dalla base imponibile tlìAP si riferiscono prìncipalmente ai contributi

previdenziali e assistenziali a carico della società relativi ai lavori dipendenti impiegati a

tempo ìndeterminato (cd. "Cuneo fiscaie") e aì costo aziendale dei dipendenti disabili'

Si segnala che I'importo del credito per imposte anticipate è stalo adeguato tenendo conto

della nuova aliquota lres al 24% in vigole dal 2017.

Si segnala, inoltre, che sono slaae eontebilizzate le imposte anticipate sulle perdite fiscali

oll
\t'

t-'imporlo delle irnposte anticipate e differite è così colnposto:

Dcscrizione Aliquote
Differenze
ternporanee

31.12.r4

Eflet1o
fiscale

3 L12.r4

Differenze
Ìemporanee

I i. r 2.l3

EfTett o

fiscale
31.12.t3

Variazione
efètto
fiscale

lmposte snticipate:

Perdite fiscali 24,00% 466.594 | 11.982 150.657 4t.43r 70.5s l

F.do sval. crediti 24.$U/o 425.845 t02.202 425.E4s 7.107 .14.905

Amm.to awiamento 2190% 0 0 8.266 2.596 -2.596

Amm. non pagati 24,00% 0 0 0 0 0

Totale 892.439 214.184 584.?68 t 61.t34 53.050



residue al termine dell'esercizio provenienti dalla società Liquida S.r.l. incorporata nel

2013, prima non contabilizzate.

@l
Al 31 dicembre 2015 la capogruppo Sanzai S.p.a. ha erogato finanziamenti alla Società

come segue:

. Euro 1.800.000, finarziamenlo infruttifero di interessi;

o Euro 1.591.538, finanziamenio fiuttifero di interessi al tasso fìsso dell'l% annuo,

corne da modifìca del I marzo 201 5 del contratto stipulato in data I ottobre 2013.

AMLToNTARE DEcLr oNERr FINANztARI tMpurATt A vALoRr pELL'ATTlvo

Ai sensi dell'an. 2427 c. I, n. 8) del Codice Civile si informa che nel corso dell'esercizio

non sono stali imputati oneri finanziari arl alcun valore iscrino nell'attivo.

PRovENTT pA pARTEcrpAzroNr plvERsr-U4-A!ylpry!

Ai sensi dell'art. 2427 c. l, n. ll) del Codice Civile si precisa che nell'esercizio non

esistono proventi da partecipazione diversi dai dividendi.

PATRTMoNI E FTNANzTAMENTT pDsrrNArLàuNo spÈcrFrco AF

Ai sensi dell'art. 242"1 c. 1, n.20) e 2l) del Codice Civile, si segnale che la Società non ha

in essere patrimoni e fìnanziamenti desti:nati a uno specifìco affare.

AccoRDI NoN RISULTANTI oALLo STATO PATRIMoNIALE

Ai sensi dell'art. 2427 c. l, n.22ter) del Codice Civile, si precisa che la Società non ha in

essere accordi non risultanti dallo Stato ltatrimoniale.

AzroNl pRopRr0 o Dl soctorÀ coNrRoLLANT|

Ai sensi dell'art. 2428, punti 3 e 4, del Codice Civile, si precisa che la Società non ha

acquislato nel corso dell'esercizio, né possiede, azioni proprie o di società controllarti,

neppure per il tramite di società fiduciarie o per interposta percona.

20
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0PERAzroNr coN pARTt coRRELATE

Ai fini di quanto previsto dalle vigenti drsposizroni, si segnala che nel corso dell'esercizio

non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali che per significatività e/o

tilevanza possano dare luogo a dubbi in ordine alla salvaguardia del pahimonio aziendale

ed alla tutela degli soci di minoranza, nr! con parti corelate né con soggetti diversi dalle

paltì correlate.

Le atlìvità con le società consociate e con la controllante sono svolte nel rispetto di tutte le

norme di legge vigenti e senza arreca::e pregiudizio alla redditività e al valore della

partecipazione sociale, né ledere I'integrilà del patrimonio della Società stessa.

I rapporti economici commerciali con detle società sono stati pafuiti a condizioni di

mercato.

Le operazioni intervenute con società del Gruppo Banzai solo state indicate in apposita

sezione della Relazione sulla Gestione.

APPA.RTENENZA A UN GRUPPo.

Banzai Media fa parte del Gruppo Banzai in quanto conîrollata dalla Capogruppo Banzai

S.p.A. che detiene direttarnente I'intero capitale sociale.

L'appartenenza al Gruppo Banai consente alla società di usufruire del supporto di

qualificate strutîure organizzative che operano sulla base del complesso di regole e

procedure detlate dalla Capogruppo.

ln tale ambito si aficolano i procesl;i aziendali miranti a garantire I'integrità del

patrimonio sociale, la corre$ezza delle, informazioni con:abili e gestionali nonché la

conformità delle operazioni alle leggi.

La gestione finanziaria della società è condotta con il supporto della Capogruppo Banzai

S.p.A. che assicura direttamente i mezzi finanziari necessari all'operatività della società (e

delle sue controllate); questa siruazione esclude la necessìtà di altre forme di copertura.

INFoRM-Aztoru A! sENsl DELL'ART. 249t' ats CoplcE CtvtLE

I-a Società é soggetta ad attività di direzìone e coordinamento esercitata da Balzai S.p.a,

con sede in Milar:o, Corso Garibaldi n. 7 I, capitale sociale Euro 806.592.= i.v.

I dati essenziali dell'ultimo bilancio rrpprovato sono esposri nel seguente prospetto

\l\ì\
Ùr



riepilogativo:

Descrizione 3l. t2.?t014

ATîTVO

Attività noa coÍenti 55.028.79E

Attività corenti I 1.562.200

Totale Attivo ó6.ó10.998

PASSTVO

Patrimonio Netîo 59.988.764

Passività non conenti r8?.909

Passività correnti 6.414.32s

Toîale Passivo 66.610.998

CONTO ECONOMICO

Valore della produzione L615.?54

Costi della produzione -5.056.7ó I

Prov€nti € oneri finanzisri -2 ì 7.0l0

lmposte sul reddito dell'esercizio 998. t30

Uiile/Pcrdila d€ll'esercizio -2.659.887

RlNVIO AL CONTENUTO DELLA RELAZIQNEJU!!4.C.g!T!9!g

In merito all'infomariva inerente la natura dell'attivita svolta dalla Societa, i fatti di

rilievo awenuti dopo la chiusura dell'esercizio e irapporti con le società del Gruppcr

Banzai si rimanda al contenato della Relazione sulla Gestione'

ll presente bilancio, composto da Stato !'atrimoniale, Conto economico e Nota integrativa'

rappresenta in modo veritiero e colrelto la situazione patrimoniale e finanziaria nonché il

risultaloeconomicodel|'esercizioeconispondeallerisultanzede:lescritturecontabili'

p. Il Consigìio di Amministrazione

,z6r\dente
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