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BILANCIO INTERMEDIO CONSOLIDATO RELATIVO AL TRIMESTRE 
CHIUSO AL 31 MARZO 2007, PREDISPOSTO IN CONFORMITÀ ALLO IAS 
34 DELLA GRUPPO MUTUIONLINE S.P.A. 

Stato patrimoniale consolidato al 31 marzo 2007 e al 31 dicembre 2006  

 
  

Al 31 marzo,
(migliaia di Euro)  Note  2007  2006 

ATTIVITÀ

Immobilizzazioni immateriali 4                           365                       381                        
Immobilizzazioni materiali 5                           3.699                    3.642                     
Imposte anticipate 6                           94                         984                        
Altre attività non correnti 51                         49                          

Totale attività non correnti 4.208                    5.056                     

Disponibilità liquide 7                           9.200                    8.364                     
Crediti commerciali 8                           6.028                    4.685                     
Prestazioni in corso 9                           1.159                    1.242                     
Crediti di imposta 10                         1                           6                            
Altre attività  correnti 11                         462                       565                        

Totale attività correnti 16.850                  14.862                   

TOTALE ATTIVITÀ 21.058                  19.918                   

PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO

Capitale sociale 1.000                    275                        
Riserva legale 55                         15                          
Altre riserve 124                       124                        
Risultati portati a nuovo 6.508                    6.029                     

Totale patrimonio netto 19                         7.687                    6.443                     

Debiti e altre passività finanziarie 12                         7.069                    7.113                     
Fondi per rischi 13                         156                       165                        
Fondi per benefici ai dipendenti 14                         434                       408                        

Totale passività non correnti 7.659                    7.686                     

Debiti e altre passività finanziarie 15                         306                       237                        
Debiti commerciali e altri debiti 16                         2.807                    2.460                     
Passività per imposte correnti 17                         1.606                    1.936                     
Altre passività 18                         993                       1.156                     

Totale passività correnti 5.712                    5.789                     

Totale passività 13.371                  13.475                   

TOTALE PASSIVITÀ E PATRIMONIO NETTO 21.058                  19.918                   

Al 31 dicembre,
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Conto economico consolidato per i trimestri chiusi al 31 marzo 2007 e 2006  

 

(migliaia di Euro)  Note  2007  2006 

Ricavi 20                         6.366                    4.546                     
Altri proventi 4                           67                          
Costi interni di sviluppo capitalizzati 48                         46                          
Prestazioni di servizi 21                         (2.283)                   (1.262)                    
Costo del personale 22                         (1.500)                   (1.115)                    
Altri costi operativi 23                         (268)                      (228)                       
Ammortamenti 24                         (226)                      (266)                       

Risultato operativo 2.142                    1.788                     

Proventi finanziari 73                         29                          
Oneri finanziari (81)                        (31)                         

Utile netto prima delle imposte 2.134                    1.786                     

Imposte 25                         (890)                      (717)                       

Utile netto del periodo 1.244                    1.069                     

Utile netto per azione - Base e diluito (in Euro) 26                         0,031                    0,027                     

Trimestri chiusi al 31 marzo,
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Rendiconto finanziario consolidato per i trimestri chiusi al 31 marzo 2007 e 2006  

 
 

(migliaia di Euro)  2007  2006 

Risultato del periodo 1.244 1.069

Ammortamenti 226                       266                       
Accantonamento fondi per rischi 35                         42                         
Costi interni di sviluppo capitalizzati (48)                        (46)                        
Oneri relativi a piani di stock option -                        24                         
Accantonamento TFR 42                         34                         
Variazione delle prestazioni in corso 83                         (152)                      
Variazione dei crediti commerciali (1.343)                   (600)                      
Variazione delle altre attività ed attività per imposte 996                       943                       
Variazione dei debiti commerciali 347                       173                       
Variazione dei debiti per imposte (330)                      (363)                      
Variazione delle altre passività (95)                        (141)                      
Pagamento benefici ai dipendenti (16)                        -                        
Variazione per pagamenti dei fondi per rischi (44)                        -                        

Flusso di cassa netto generato dall'attività di esercizio 1.097 1.250

Investimenti:
- immobilizzazioni immateriali (21)                        (3)                          
- immobilizzazioni materiali (198)                      (178)                      

Flusso di cassa netto assorbito da attività di investimento (219) (181)

Rimborso di passività finanziarie (42)                        (61)                        

Flusso di cassa netto assorbito dalla attività finanziaria (42) (61)

Flusso di cassa complessivo generato nel periodo 836 1.008
Disponibilità liquide a inizio periodo 8.364 5.518
Disponibilità liquide a fine periodo 9.200 6.526

Trimestri chiusi al 31 marzo,
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Prospetto delle variazioni del patrimonio netto consolidato al 31 marzo 2007 e 2006 
 
(migliaia di Euro)

 Valori al 31 dicembre 2005 75                               -                   100               2.393                                              2.568            

Oneri relativi a piani di stock option -                                  -                   24                 -                                                      24                 
Utile netto del periodo -                                  -                   -                   1.069                                              1.069            

 Valori al 31 marzo 2006 75                               -                   124               3.462                                              3.661            

Destinazione risutato dell'esercizio  2005 -                                  15                 -                   (15)                                                  -                    
Aumento capitale 200                             -                   -                   (200)                                                -                    
Distribuzione dividendi -                                  -                   -                   (1.305)                                             (1.305)           
Utile netto del periodo -                                  -                   -                   4.087                                              4.087            

 Valori al 31 dicembre 2006 275                             15                 124               6.029                                              6.443            

Destinazione risultato dell'esercizio  2006 -                                  40                 -                   (40)                                                  -                    
Aumento capitale 725                             -                   -                   (725)                                                -                    
Utile netto del periodo -                                  -                   -                   1.244                                              1.244            

 Valori al 31 marzo 2007 1.000                          55                 124               6.508                                              7.687            

 Totale  Capitale Sociale  Riserva 
legale Altre riserve  Utili portati a nuovo incluso il 

risultato di periodo
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1. Informazioni generali 

Il Gruppo svolge attività di mediazione verso la clientela retail di differenti prodotti di 
credito (mutui, prestiti personali, carte di credito) emessi da primari Istituti Finanziari 
principalmente utilizzando canali remoti quali internet e telefono (Broking) e attività di 
outsourcing per primari Istituti Finanziari nei processi commerciali e di istruttoria per la 
concessione di mutui e di finanziamenti (business process outsourcing, in breve BPO). 

La società capogruppo, Gruppo MutuiOnline S.p.A. (Società), è una società per azioni 
con sede legale a Milano, Corso Buenos Aires 18.  

Il presente bilancio intermedio consolidato è stato redatto in Euro, moneta corrente 
utilizzata nelle economie in cui il Gruppo prevalentemente opera. 

Tutti gli importi inclusi nelle tabelle delle seguenti note, salvo ove diversamente indicato, 
sono espressi in migliaia di Euro. 
 

2. Criteri generali di redazione del bilancio intermedio consolidato 

Il presente bilancio intermedio consolidato si riferisce al periodo 1° gennaio 2007 – 31 
marzo 2007 ed è stato predisposto in conformità allo IAS 34, concernente l’informativa 
finanziaria infrannuale. Tale bilancio è stato elaborato esclusivamente ai fini 
dell’inclusione nel Prospetto informativo in corso di predisposizione relativo all’Offerta 
Pubblica di Vendita e conseguente ammissione a quotazione delle azioni ordinarie della 
Società sul Mercato Telematico Azionario gestito e organizzato da Borsa Italiana S.p.A. – 
Segmento STAR.  Lo IAS 34 consente la redazione del bilancio intermedio in forma 
“sintetica” e cioè sulla base di un livello minimo di informativa significativamente 
inferiore a quanto previsto dagli IFRS nel loro insieme, laddove sia stato in precedenza 
reso disponibile al pubblico un bilancio completo di informativa predisposto in base agli 
IFRS. Il presente bilancio intermedio è stato redatto in forma “sintetica” e deve pertanto 
essere letto congiuntamente con il bilancio consolidato di Gruppo chiuso al 31 dicembre 
2006 predisposto in conformità agli IFRS adottati dall’Unione Europea. 

I principi contabili adottati nella predisposizione del presente bilancio intermedio 
consolidato sono stati applicati in modo coerente a tutti i periodi presentati. 

I dati economici, le variazioni del patrimonio netto e i flussi di cassa del trimestre chiuso 
al 31 marzo 2007 sono presentati in forma comparativa con il trimestre precedente – 
chiuso al 31 marzo 2006. I dati patrimoniali sono presentati in forma comparativa con 
l’esercizio precedente – 31 dicembre 2006. 

Il presente bilancio intermedio consolidato è costituito dallo Stato Patrimoniale 
consolidato, dal Conto Economico consolidato, dal Rendiconto Finanziario consolidato, 
dal Prospetto delle Variazioni del Patrimonio Netto consolidato e dalle Note Esplicative.  

Si precisa che i principi contabili e i criteri di valutazione adottati per la predisposizione 
del presente bilancio intermedio consolidato sono i medesimi utilizzati per il bilancio 
consolidato della Gruppo MutuiOnline S.p.A. chiuso al 31 dicembre 2006; si rimanda 
pertanto a tale documento per la descrizione degli stessi. 
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L’elenco delle imprese controllate incluse nel presente bilancio intermedio consolidato 
con il metodo del consolidamento integrale è indicato nella tabella di seguito riportata. 
L’area di consolidamento rispetto all’esercizio 2006 non si è modificata.  

Denominazione sociale Sede legale Capitale sociale (in Euro) Criterio di valutazione

MutuiOnline S.p.A. Milano (Italia) 1.000.000 Consolidamento integrale
CreditOnline S.p.A. Milano (Italia) 200.000 Consolidamento integrale 
Centro Finanziamenti S.p.A. Milano (Italia) 600.000 Consolidamento integrale
Centro Istruttorie S.p.A. Cagliari (Italia) 500.000 Consolidamento integrale 
PP&E S.r.l. Milano (Italia) 100.000 Consolidamento integrale  

Principi contabili di recente omologazione da parte dell’Unione Europea e non 
ancora in vigore 

Alcuni nuovi principi, modifiche e interpretazioni a principi esistenti, si renderanno 
obbligatori per i bilanci annuali relativi a periodi che iniziano il 1° gennaio 2007 e altri a 
periodi che iniziano dopo il 1° gennaio 2007.  

Le principali variazioni riguardano: 

• l’IFRIC 7 (“Applicazione del metodo della rideterminazione ai sensi dello IAS 
29”), applicabile ai bilanci annuali relativi a periodi che iniziano il 1° marzo 2006 
o successivamente; 

• l’introduzione dell’IFRIC 11 che fornisce alcune interpretazioni a problematiche 
legate all’IFRS 2 (“Pagamenti basati su azioni”), applicabile ai bilanci annuali 
relativi a periodi che iniziano il 1° marzo 2007 o successivamente; 

• l’introduzione dell’IFRS 7 (“Informativa sugli strumenti finanziari”), applicabile ai 
bilanci annuali relativi a periodi che iniziano il 1° gennaio 2007 o 
successivamente; 

• l’introduzione dell’IFRS 8 (“Informativa di settore”), applicabile ai bilanci annuali 
relativi a periodi che iniziano il 1° gennaio 2009 o successivamente.  

La Società sta valutando i possibile effetti connessi all’applicazione dei suddetti nuovi 
principi/modifiche a principi contabili già in vigore; sulla base di una valutazione 
preliminare, non sono comunque attesi effetti significativi sul bilancio del Gruppo. 

 

3. Informativa di settore 

Il Gruppo considera primario lo schema di rappresentazione per settore di attività dove i 
benefici di impresa originati dalle prestazioni di servizi che caratterizzano l’attività delle 
stesse entità sono influenzati da differenze in funzione delle caratteristiche dei servizi 
erogati. In particolare, sono state identificate due Divisioni: Broking e BPO.  

Di seguito sono riportate i ricavi e il risultato operativo relativamente a ciascuna 
Divisione.  
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Ricavi per Divisione 

 

 2007  2006 

Ricavi Divisione Broking 3.473                         2.647                         
Ricavi Divisione BPO 2.893                         1.899                         

Totale Ricavi 6.366                         4.546                         

Trimestri chiusi al 31 marzo,

 
 

Risultato operativo per Divisione 

L’allocazione dei costi sostenuti dalla Capogruppo e dalla PP&E S.r.l. a beneficio di 
entrambe le Divisioni avviene in funzione delle Risorse a fine periodo. 

 2007  2006 

Risultato operativo Divisione Broking 1.750                         1.085                         
Risultato operativo Divisione BPO 392                            703                            

Totale Risultato operativo 2.142                         1.788                         

Trimestri chiusi al 31 marzo,

 

Con riferimento al trimestre chiuso al 31 marzo 2007, è opportuno segnalare che sul 
Risultato operativo del Gruppo incidono costi a carattere non ricorrente per spese di 
consulenze tecniche, legali e amministrative pari a complessivi Euro 563 migliaia, 
prevalentemente sostenuti dalla Capogruppo, connessi al processo di riorganizzazione 
societaria e di quotazione. Se il Gruppo non avesse sostenuto tali spese, il Risultato 
operativo del primo trimestre 2007 sarebbe stato maggiore e pari ad Euro 2.705 migliaia 
(di cui Euro 1.857 migliaia per la Divisione Broking ed Euro 848 migliaia per la Divisione 
BPO).  
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COMMENTO ALLE PRINCIPALI VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE 
CONSOLIDATO 

ATTIVITÀ NON CORRENTI 

 

4. Immobilizzazioni immateriali 

Al 31 marzo 2007 il valore delle immobilizzazioni immateriali è pari a Euro 365 migliaia 
(Euro 381 migliaia al 31 dicembre 2006). Nel corso del trimestre 2007 sono stati 
contabilizzati incrementi per complessivi Euro 69 migliaia relativi a software e non sono 
state effettuate alienazioni. 

 

5. Immobilizzazioni materiali 

Al 31 marzo 2007 il valore netto delle immobilizzazioni materiali è pari a Euro 3.699 
migliaia (Euro 3.642 migliaia al 31 dicembre 2006). Nel corso del trimestre 2007 sono 
stati contabilizzati incrementi per complessivi Euro 198 migliaia di cui Euro 130 migliaia 
relativi a impianti e macchinari e non sono state effettuate alienazioni. 

 

6. Imposte anticipate 
 

Al 31 marzo 2007 il valore delle imposte anticipate è pari a Euro 94 migliaia.  

Il decremento rispetto al 31 dicembre 2006 è prevalentemente riconducibile alla 
contabilizzazione delle imposte di competenza del periodo.  

 

ATTIVITÀ CORRENTI 

7. Disponibilità liquide 

La voce in oggetto è composta da depositi su conti correnti bancari e postali. 

Si riporta la composizione della “posizione finanziaria netta”, così come definita dalla 
Comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, al 31 marzo 2007 e al 31 
dicembre 2006: 
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(migliaia di Euro)  2006 

A. Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 9.200                   8.364                       
B. Altre disponibilità liquide -                      -                          
C. Titoli detenuti per la negoziazione -                      -                          
D. Liquidità (A) + (B) + (C) 9.200                   8.364                       
E. Crediti finanziari correnti -                      -                          
F. Debiti bancari correnti -                      -                          
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente (134)                    (66)                          
H. Altri debiti finanziari correnti (172)                    (170)                        
I. Indebitamento finanziario corrente (F) + (G) + (H) (306)                    (236)                        
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) + (E) + (D) 8.894                   8.128                       
K. Debiti bancari non correnti (6.000)                 (6.000)                     
L. Obbligazioni emesse -                      -                          
M. Altri debiti non correnti (1.069)                 (1.113)                     
N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (7.069)                 (7.113)                     
O. Posizione finanziaria netta (J) + (N) 1.825                   1.015                       

Al 31 marzo, 
2007

Al 31 dicembre,

 

  

8. Crediti commerciali  

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio della voce in oggetto al 31 marzo 2007 e al 31 
dicembre 2006: 

 
Al 31 marzo,

 2007  2006 

Crediti commerciali 6.060                       4.711                       
(fondo svalutazione crediti) (32)                           (26)                           

Totale crediti commerciali 6.028                       4.685                       

Al 31 dicembre,

  

I crediti verso clienti sono relativi a normali operazioni di vendita verso clienti nazionali 
del settore bancario e finanziario. 

9. Prestazioni in corso 

Le prestazioni in corso, pari rispettivamente a Euro 1.159 migliaia ed Euro 1.242 migliaia 
al 31 marzo 2007 e al 31 dicembre 2006, rappresentano le diverse fasi delle pratiche di 
istruttoria aperte e ancora in corso di lavorazione alla data di chiusura del bilancio.  

10. Crediti di imposta  

I crediti di imposta includono tutte quelle attività nei confronti dell’Amministrazione 
Finanziaria esigibili o compensabili finanziariamente a breve termine connesse alle sole 
imposte dirette. 

11. Altre attività correnti 

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio della voce in oggetto al 31 marzo 2007 e al 31 
dicembre 2006: 
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Al 31 marzo,
 2007  2006 

Ratei e risconti 82                              88                              
Fornitori c/anticipi 39                              29                              
Altri crediti diversi 26                              14                              
Credito verso Erario per IVA 315                            434                            

Totale Altre attività correnti 462                            565                            

Al 31 dicembre,

  

  

PASSIVITÀ NON CORRENTI 

12. Debiti e altre passività finanziarie   

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio della voce in oggetto con riferimento al 31 
marzo 2007 e al 31 dicembre 2006: 

Al 31 marzo,
(migliaia di Euro)  2007  2006 

Finanziamenti da banche 6.000                       6.000                       
1 - 5 anni 3.442                       3.442                       
Superiori a 5 anni 2.558                       2.558                       

Finanziamenti da società di leasing 1.069                       1.113                       
1 - 5 anni 758                          769                          
Superiori a 5 anni 311                          345                          

Totale Debiti ed altre passività finanziarie 7.069                       7.113                       

Al 31 dicembre,

 

I finanziamenti da banche si riferiscono al contratto di mutuo sottoscritto nel corso 
dell’esercizio 2006 con l’istituto Intesa Sanpaolo S.p.A. (in precedenza Sanpaolo IMI 
S.p.A.).  

Tale contratto prevedeva l’erogazione del mutuo in un’unica tranche, che è stata erogata 
alla data della sottoscrizione del contratto. 

Il piano di rimborso, articolato in 14 rate posticipate, di cui le prime 4 di pre-
ammortamento (pagamento di soli interessi), è rappresentato nella seguente tabella: 

Al 31 marzo,
(migliaia di Euro)  2007 

- tra uno e due anni -                           -                           
- tra due e tre anni 1.097                       1.097                       
- tra tre e quattro anni 1.146                       1.146                       
- tra quattro e cinque anni 1.198                       1.198                       
- oltre cinque anni 2.558                       2.559                       

Totale 6.000                       6.000                       

Al 31 dicembre,
 2006 

   

A decorrere dalla data di utilizzo, il tasso d’interesse sul finanziamento è pari al tasso 
Euribor a 6 mesi maggiorato dell’0,85%.  

Il Gruppo è tenuto al rispetto dei seguenti parametri finanziari: i) indebitamento 
finanziario netto non superiore a 2 volte l’EBITDA per gli esercizi 2006 e 2007 e a 2,5 
volte l’EBITDA per gli esercizi successivi; ii) patrimonio netto non inferiore a Euro 
2.500 migliaia. Si segnala che la modalità di determinazione dell’indebitamento netto, così 
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come riportata nel contratto di mutuo sottoscritto con l’istituto Intesa Sanpaolo S.p.A., 
non coincide con quanto riportato nella precedente nota 7. Con riferimento all’esercizio 
2006 ed al primo trimestre 2007, tali parametri sono stati rispettati. 

I finanziamenti da società di leasing si riferiscono interamente al contratto di locazione 
finanziaria sottoscritto con Sanpaolo Leasint S.p.A avente ad oggetto l’immobile sito in 
Cagliari. Nel trimestre chiuso al 31 marzo 2007 e nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 
2006 il tasso medio di interesse pagato è stato rispettivamente del 3,7% e del 2,9%.   

13. Fondi per rischi 

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio e la movimentazione della voce in oggetto con 
riferimento al trimestre chiuso al 31 marzo 2007: 

 Al 31 dicembre 2006  Accantonamenti  Utilizzi  Altri movimenti  Al 31 marzo 2007 

Fondo estinzione mutui 165                            35                              (44)          -                               156                        

Totale 165                            35                              (44)          -                               156                         

Il “Fondo estinzione mutui” include la stima delle eventuali passività che 
contrattualmente potranno essere emesse in relazione a mutui intermediati alla data di 
bilancio, qualora particolari clausole negli accordi con le banche prevedano una riduzione 
provvigionale nel caso di estinzione anticipata da parte del soggetto mutuatario. 

 

14. Fondi per benefici ai dipendenti  

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio della voce in oggetto con riferimento al 31 
marzo 2007 e al 31 dicembre 2006: 

Al 31 marzo,
2007  2006 

TFR 353 330 
Trattamento di fine mandato 81 78 

Totale Fondi per benefici ai dipendenti 434 408

Al 31 dicembre,

  

 

PASSIVITÀ CORRENTI 

15. Debiti e altre passività finanziarie  

La voce “Debiti e altre passività finanziarie” pari a Euro 306 migliaia al 31 marzo 2007 
(Euro 237 migliaia al 31 dicembre 2006), include per Euro 172 migliaia (Euro 171 
migliaia al 31 dicembre 2006) la quota corrente del debito verso la società di leasing (si 
veda nota 12) e per Euro 134 migliaia (Euro 66 migliaia al 31 dicembre 2006) gli interessi 
di competenza del periodo del finanziamento Intesa Sanpaolo S.p.A..  

16. Debiti commerciali e altri debiti 

La voce in oggetto include i debiti verso fornitori per l’acquisto di beni e servizi. 
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17. Passività per imposte correnti   

La voce in oggetto include il debito per imposte correnti (IRES e IRAP). 

18. Altre passività 

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio della voce in oggetto con riferimento al 31 
marzo 2007 e al 31 dicembre 2006: 

Al 31 marzo,
 2007  2006 

Debiti verso personale 508 510 
Debiti verso istituti previdenziali 229 273 
Debiti per IVA 22 -                                 
Altri debiti 112 189 
Debiti verso erario per ritenute al personale 72 137 
Ratei e risconti passivi 50 47 

Totale Altre passività 993                            1.156                         

Al 31 dicembre,

 

 

19. Patrimonio netto   

In data 9 febbraio 2007 l'assemblea straordinaria della Società ha deliberato di aumentare 
il capitale sociale in linea gratuita di Euro 725 migliaia (da Euro 275 migliaia a Euro 1.000 
migliaia) mediante prelievo e passaggio a capitale sociale dagli utili portati a nuovo. 

Al 31 marzo 2007 il capitale sociale è composto da n. 39.511.870 azioni.  

20. Ricavi  

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio della voce in oggetto con riferimento ai 
trimestri chiusi al 31 marzo 2007 e 2006: 

 2007  2006 

Ricavi Divisione Broking 3.473                         2.647                         
Ricavi Divisione BPO 2.893                         1.899                         

Totale Ricavi 6.366                         4.546                         

Trimestri chiusi al 31 marzo,

  

 

21. Prestazione di servizi 

La voce “Prestazione di servizi” per il trimestre chiuso al 31 marzo 2007 ammonta a 
Euro 2.283 migliaia (Euro 1.346 migliaia per il trimestre chiuso al 31 marzo 2006) e 
include prevalentemente costi di marketing per Euro 799 migliaia (Euro 732 migliaia per 
il trimestre chiuso al 31 marzo 2006), consulenze tecniche, legali e amministrative per 
Euro 757 migliaia (Euro 167 migliaia per il trimestre chiuso al 31 marzo 2006), spese per 
telecomunicazioni per Euro 184 migliaia (Euro 139 migliaia per il trimestre chiuso al 31 
marzo 2006) e spese per lavorazioni esterne per Euro 120 migliaia (Euro 3 migliaia per il 
trimestre chiuso al 31 marzo 2006).   
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Con riferimento al trimestre chiuso al 31 marzo 2007, le spese per consulenze tecniche, 
legali e amministrative, pari a complessivi Euro 757 migliaia, includono spese connesse al 
processo di riorganizzazione societaria e di quotazione per complessivi Euro 563 
migliaia. 

22. Costo del personale 

La voce “Costo del personale” per il trimestre chiuso al 31 marzo 2007 ammonta a Euro 
1.500 migliaia (Euro 1.031 migliaia per il trimestre chiuso al 31 marzo 2006) e include 
prevalentemente salari e stipendi per Euro 683 migliaia (Euro 435 migliaia per il trimestre 
chiuso al 31 marzo 2006), compensi collaboratori per Euro 462 migliaia (Euro 347 
migliaia per il trimestre chiuso al 31 marzo 2006).   

 

23. Altri costi operativi 

La voce “Altri costi operativi” include per i trimestri chiusi al 31 marzo 2007 e 2006 
rispettivamente Euro 126 migliaia e Euro 112 migliaia relativi a costi per IVA 
indetraibile. 

 

24. Ammortamenti 

Nella seguente tabella è fornito il dettaglio della voce in oggetto con riferimento ai 
trimestri chiusi al 31 marzo 2007 e 2006: 

 2007  2006 

Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 85                     159                   
Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 141                   107                   

Totale Ammortamenti 226                   266                   

Trimestri chiusi al 31 marzo, 

  

 

25. Imposte 

Le imposte sul reddito per i trimestri in esame sono contabilizzate sulla base della 
migliore stima del tasso di imposta effettivo atteso per l’intero esercizio. 

 

26. Utile per azione 

L’utile per azione è stato determinato rapportando l’utile del periodo al numero delle 
azioni della Società al 31 marzo 2007.  

Non si rilevano differenze tra utile base e utile diluito in quanto non esistono categorie di 
azioni con effetto diluitivo (warrant, stock options).  
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27. Rapporti con parti correlate 

Le operazioni con le parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono 
qualificabili nè come atipiche nè come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso 
degli affari delle società del Gruppo.  

Nella seguente tabella vengono dettagliati gli effetti economici e patrimoniali delle 
operazioni con parti correlate: 

Al 31 marzo,
Rapporto  2007  2006 

Debiti commerciali
Finprom S.r.l. Consociata 66                          46                          

Rapporto  2007  2006 
Costi operativi
Finprom Srl Consociata 92                          -                             

Al 31 dicembre,

Trimestri chiusi al 31 marzo,

 

La Finprom S.r.l. è una società costituita nel settembre 2006 e interamente controllata 
dalla MOL (UK) Holdings Ltd.. 

Nel corso del trimestre chiuso al 31 marzo 2007 il Gruppo ha sostenuto verso tale 
consociata costi per Euro 92 migliaia, in relazione a servizi di outsourcing. I debiti iscritti in 
bilancio al 31 marzo 2007 si riferiscono a tali operazioni. 

Benefici a dirigenti con responsabilità strategiche  

Il costo complessivo aziendale per i compensi corrisposti a dirigenti con responsabilità 
strategiche, ossia coloro che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o 
indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività del 
Gruppo, compresi gli amministratori, sono pari a Euro 185 migliaia e Euro 320 migliaia 
rispettivamente nel trimestre chiuso al 31 marzo 2007 e 2006.  

Alla data di approvazione della situazione trimestrale gli amministratori della società 
detengono complessivamente il 33,61% del capitale sociale della Gruppo MutuiOnline 
S.p.A.. Alla stessa data i membri degli organi di amministrazione, di direzione o di 
vigilanza e i dirigenti delle società del Gruppo detengono complessivamente il 38,91% del 
capitale sociale. 

 

28. Stagionalità 

Per quanto concerne l’andamento dei ricavi nell’arco dell’esercizio, per le Linee di 
Business MutuiOnline e CreditPanel (nell’ambito della Divisione Broking), FEC e CEI 
(nell’ambito della Divisione BPO), il Gruppo risente degli effetti della stagionalità tipici 
del mercato dei Mutui. Conseguentemente, rispetto ai ricavi mensili medi dell’esercizio, si 
registra, generalmente, un picco nei mesi di luglio e dicembre e una flessione nei mesi di 
gennaio e agosto.  
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29. Eventi successivi  

Non ci sono eventi successivi rilevanti da segnalare.  

 


