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Golden Group
approva bilancio
d’esercizio, +23%

Bologna – Oggi l’assemblea degli
azionisti di Golden Group S.p.A., guidata
dal Presidente e fondatore Davide
Malaguti, ha approvato il Bilancio relativo
all’anno 2021. L’azienda, che rappresenta
il primo player indipendente della finanza
agevolata in Italia, ha chiuso l’esercizio
con un fatturato pari a 25,7 milioni di
euro, in crescita di circa il 23% rispetto
all’anno precedente. La crescita in termini
di fatturato trova riscontro anche nell’utile
d’esercizio pari a 5,8 milioni di euro, in
crescita rispetto all’anno precedente (5,2
milioni).
La stabilità dell’utile nonostante la forte
crescita dei ricavi è dovuta al forte
investimento sulle risorse umane, tale
incremento ha portato i costi di
produzione a 20,6 milioni di euro nel 2021
rispetto ai 15,7 milioni di euro del 2020.
La posizione finanziaria della società è
nettamente migliorata, il totale debiti al
2021 è pari a 4 milioni di euro contro i 5,6
milioni dell’esercizio precedente,
registrando un decremento di 1,6 milioni
in un solo anno. In sintesi, i risultati
patrimoniali del 2021 sono in
miglioramento rispetto all’esercizio
precedente, confermano la situazione di
equilibrio patrimoniale e finanziario della
società e la capacità di rispondere alle
difficoltà dello scenario post pandemico e
alle conseguenze della situazione
internazionale.
“Chiudiamo un bilancio positivo, grazie al
lavoro di un grande team. La nostra
squadra è composta da più di 150
consiglieri d’impresa che ogni giorno
supportano e guidano gli imprenditori
verso il raggiungimento dei propri obiettivi
– ha dichiarato l’Amministratore Delegato
Davide Malaguti – le aziende stanno
affrontano un momento complesso e la
finanza agevolata può dare risposte utili
aiutando gli imprenditori a intercettare le
risorse in arrivo dalle istituzioni europee,
nazionali e locali”.
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Claudia Monaci

PROSSIMO

Edilizia drogata dalla selva di bonus, effetto
boomerang sul comparto »
PRECEDENTE

« Banche e clima, il dirottamento dei capitali
inquinanti e l'assenza di standard per valutare
il rischio

ARTICOLI CORRELATI

Intesa Sanpaolo miglior società
europea per relazioni con
analisti e investitori

Banche e clima, il dirottamento
dei capitali inquinanti e
l’assenza di standard per
valutare il rischio
ARTICOLI RECENTI

M AT E R I E P R I M E

L’agricoltura resiste, ma la
digitalizzazione è
lontanissima
Milano - "Il settore agricolo ha dimostrato un buon livello
di resilienza agli effetti della pandemia. Meno di
un’azienda agricola…
20 minuti fa

ECONOMIA

Fit for 55: stop benzina e
diesel, l’Ue tira dritto
Milano - La fumata bianca è arrivata in piena notte. I
ministri Ue dell’Ambiente, riuniti a Lussemburgo, hanno
trovato l’accordo…
37 minuti fa

BUSINESS

Intesa Sanpaolo miglior
società europea per relazioni
con analisti e investitori
Milano - Intesa Sanpaolo è stata premiata con l’IR
Magazine Awards 2022 come migliore società crosssector europea e – per…
50 minuti fa

INVESTIMENTI

Autogrill-Dufry, fusione
all’orizzonte
Milano - Trattative in corso per una fusione fra Autogrill e
Dufry. I due gruppi del travel retail hanno in…
1 ora fa

INVESTIMENTI

Transizione green, per le
banche un potenziale fino a
+30% di utili
Milano - Le banche di tutto il mondo stanno accelerando
la transizione green, consapevoli del loro ruolo
fondamentale nel limitare…
2 ore fa

FISCO

Fisco sempre più contorto,
per fare cassa sugli errori
dei contribuenti
Roma - "Le imprese sperimentano quotidianamente un
sistema complesso, instabile, costoso che - come
diciamo spesso - "zavorra" lo sviluppo…
2 ore fa
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