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ORGANI SOCIALI  
 
Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale sono stati eletti dall'Assemblea Ordinaria in data 29 
settembre 2004. 
 
 
Consiglio di Amministrazione  
 

 
Presidente   Innocenzo Cipolletta 
 
Amministratore Delegato Giuseppe Cerbone 
 
Consiglieri Maurizio Beretta 

Aldo Bonomi 
 Giancarlo Cerutti 
 Giuseppe De Rita 
 Paolo Scaroni 

  
 
Segretario del Consiglio Carlo Brambilla 
 
 
 
 
Collegio Sindacale 
 
Presidente Piergiorgio Re  
 
Sindaci effettivi Demetrio Minuto 
 Alberto Usuelli 
  
Sindaci supplenti Maria Silvani 
 Luigi Viarengo 
 
 
 
Società di revisione incaricata della certificazione e del controllo contabile 
KPMG S.p.A.  
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COMPOSIZIONE CAPITALE SOCIALE 
 
 
Il capitale sociale de Il Sole24Ore S.p.A. è composto da n° 2.000.000 di azioni del valore nominale di euro 
13 ciascuna. Il 10% del capitale è rappresentato da azioni proprie. 
La società è controllata interamente dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana. Come evidenziato 
in Nota Integrativa non sussistono con la controllante, né con società da essa controllate, rapporti economici 
e finanziari o in genere contrattuali di qualche importanza.  
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DATI DI SINTESI 
 
 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Euro/.000 Euro/.000 Euro/.000 %

RICAVI 443.394 447.409 (4.015) (1)
ALTRI PROVENTI 6.209 3.088 3.121 101 
COSTI DIRETTI (186.933) (188.447) 1.514 1 
MARGINE DIRETTO 262.670 262.051 619 0 
COSTO PERSONALE (113.070) (111.839) (1.231) (1)
COSTI OPERATIVI (88.407) (80.754) (7.653) (9)
ACCANTONAMENTI (3.967) (7.042) 3.075 44 
MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.) 57.226 62.416 (5.190) (8)
AMMORTAMENTI (17.465) (20.664) 3.199 15 
RISULTATO OPERATIVO 39.761 41.752 (1.991) (5)
RISULTATO  NETTO 10.547 11.678 (1.131) (10)

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 186.501 193.357 (6.856) (4)
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (6.644) (20.674) 14.030 68 
CAPITALE INVESTITO NETTO 179.857 172.682 7.175 4 

PATRIMONIO NETTO 208.064 206.765 1.299 1 
TOTALE FONDI 53.557 44.527 9.030 20 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 81.763 78.610 3.153 4 

MARGINE OPERATIVO LORDO / RICAVI 12,9% 14,0%
RISULTATO OPERATIVO / RICAVI (ROS) 9,0% 9,3%

ORGANICO
DIPENDENTI (Puntuali) 1.366 1.391 (25) -1,8 
DIPENDENTI (medi) 1.376 1.370 6 0,4  
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RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI SULL’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
NELL’ESERCIZIO 2004 
 
 

1. L’ANDAMENTO DELLA GESTIONE 
 
Il bilancio de Il Sole 24 ORE S.p.A. chiude l’esercizio 2004 con un utile netto di 10,5 milioni di euro (11,7 nel 
2003) a fronte di un fatturato di  443,4 milioni  (447,4 milioni conseguiti nel 2003). 
Il Risultato Operativo è di 39,8 milioni di euro pari al 9% del fatturato (41,8 milioni nel 2003, 9,3% sul fatturato). 
Il Patrimonio Netto passa da 206,8 milioni del 2003 a  208,0 milioni. 
La Posizione Finanziaria Netta, positiva, sale da 78,6 milioni del 2003  a 81,8 del 2004. 
 
 

* * * 
 
Andamento del settore 
 
Pubblicità 
 
Il 2004 ha mostrato dei segnali di ripresa dopo un triennio contraddistinto da andamenti in flessione. Secondo 
l’indagine Nielsen Media Research sugli investimenti netti pubblicitari, a fronte di un mercato complessivo 
cresciuto del 7,3% rispetto al 2003, il settore della stampa è cresciuto dell’1,6%. 
 
Il settore quotidiani, che comprende Il Sole 24 ORE, è cresciuto del 2,4%. Se si analizzano le singole 
componenti (Fonte Osservatorio FCP – Fieg) si osserva una crescita della pubblicità commerciale del 3,9% a 
fronte di una flessione della pubblicità di servizio del 2,4%. 
 
In crescita i settori della distribuzione, della finanza/assicurazioni e delle telecomunicazioni; in calo il settore 
auto. Una tendenza emersa per le aziende appartenenti ai settori auto, finanza/assicurazione e informatica 
sembra essere la modifica dei target di riferimento, meno professionale e più allargato, che ha avvantaggiato i 
quotidiani generalisti a più ampia diffusione. 
 
Positivo è l’andamento della pubblicità locale che nel 2004 registra un incremento del 3,1%. 
 
La pubblicità del comparto Radio incrementa il suo trend positivo con un +21,7% che diventa +26,4% se si 
escludono le emittenti RAI (Fonte Nielsen Media Research). La semplicità di fruizione del mezzo e i competitivi 
costi contatto ben graditi dagli inserzionisti sembrano le principali ragioni di tale fenomeno. 
 
Quotidiani: diffusione e lettura 
 
Secondo lo studio sui bilanci delle imprese editrici di quotidiani relativi al 2001-2003 della Fieg, la vendita media 
giornaliera dei quotidiani si è stabilizzata, mostrando negli ultimi mesi del 2004, segnali di ripresa che si sono 
concretizzati in un incremento pari allo 0,2% su base annua. La diffusione complessiva dei quotidiani a 
pagamento rimane, come nel biennio precedente, sotto la soglia dei 6 milioni di copie medie giornaliere che era 
stata superata nel 2000 e 2001. 
 
Sotto il profilo della lettura dei quotidiani Audipress, nella primavera/autunno 2004, rileva il numero di lettori in 
crescita a 20,5 milioni (+6% rispetto al 2003) e l’indice di penetrazione al 41,5% dal 38,9% della rilevazione 
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2003. Tra i quotidiani non sportivi più letti figura La Repubblica con 2.916.0000 lettori contro i 2.889.000 del 
Corriere della Sera e il 1.601.000 della Stampa. Il Sole 24 ORE è a quota 1.162.000. 
 
In questo contesto si assiste ad un incremento e allargamento di offerta dei prodotti collaterali (libri, enciclopedie, 
DVD, CD, …): per i primi nove mesi del 2004 le cinque principali società editrici quotate mostrano un incremento 
del 36,5% rispetto allo stesso periodo 2003 con un fatturato di circa 550 milioni di euro. Facendo leva su 
significativi volumi di diffusione attraverso le 33.000 edicole nazionali, tali vendite contribuiscono al 
miglioramento di ricavi e margini. 
 
Processi produttivi 
 
Sul piano dei processi produttivi rilevanti investimenti sono stati effettuati per l’introduzione di rotative e 
tecnologie full color che offrono innovazioni anche nel format redazionale e di prodotto. 

 

Materie Prime 

 

Il 2004 è stato caratterizzato dal persistente calo dei prezzi di acquisto della carta per il quotidiano che mai è 
stato così accentuato e per un periodo così lungo: siamo al quarto anno consecutivo. Le ragioni principali sono 
da rintracciare nella grande distanza tra domanda e offerta; la domanda è aumentata progressivamente in questi 
ultimi tre anni, nonostante la perdurante crisi della pubblicità e lo stato generale dell’economia, ma in misura 
ininfluente per compensare l'accresciuta offerta. 

 
Editoria professionale 
 
Il mercato dell’editoria professionale normativo e tributario si conferma anche per il 2004 un mercato maturo con 
trend di crescita contenuti, in cui si manifesta stabilità sia della spesa media per cliente sia delle iscrizioni agli 
ordini, fatta eccezione per il settore legale. 
 
Si accentua il trend di concentrazione della concorrenza per il progressivo assorbimento di società editoriali 
minori da parte degli editori di maggiori dimensioni  e lo sviluppo di nuovi competitor che offrono informazione 
gratuita. 
 
Nel mercato editoriale rivolto agli avvocati si ravvisano un tasso di sviluppo e nuove opportunità di investimento 
che rendono il segmento particolarmente interessante. La crescita sostenuta degli iscritti all’albo degli avvocati 
(attualmente 150 mila, raddoppiati negli ultimi 10 anni) insieme all’ingresso di grandi studi organizzati, 
prevalentemente filiali di law firm anglo-sassoni, sta portando ad una spinta competitiva particolarmente accesa 
all’interno della professione legale, dove la dotazione di strumenti formativi/informativi diventa fattore critico di 
successo. 
 
Il mercato del software presenta il fenomeno della concentrazione degli editori (ad esempio, acquisizioni di 
software house) e l’ingresso di nuovi competitor, quali software house che arricchiscono l’offerta di sistemi 
integrati con contenuti editoriali. 
 
Il mercato della formazione è entrato in flessione nel 2002 e risulta ancora in una fase di lenta ripresa. I budget 
di spesa delle imprese destinate alla formazione interaziendale sono più contenuti e sempre più orientati alla 
personalizzazione dell’offerta formativa. 

La Pubblica Amministrazione registra un aumento della formazione finanziata e si assiste ad un trend di crescita 
per la formazione post-laurea e per i professionisti con la formazione obbligatoria. 
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Internet 
 
Il mercato Internet conserva trend positivi di crescita anche se rallentati rispetto ai migliori anni di sviluppo. Gli 
utenti di Internet  sono quasi 20 milioni (Nielsen Net Ratings); molto sostenuta la dinamica delle connessioni a 
banda larga utilizzate da circa 4,5 milioni di utenti.  
Il mercato pubblicitario su Internet ha mostrato una leggera crescita rispetto al 2003. Da registrare anche un 
trend continuo, in atto già da tempo a livello internazionale, di conversione dei modelli di business dal modello 
free al modello pay. Si assiste infine ad un costante aumento dei volumi di scambi generati dall'e-commerce.  
 
 
Andamento della gestione 
 
Il Quotidiano Il Sole 24 ORE 

 

Nel 2004 Il Sole 24 ORE ha diffuso  oltre  373 mila copie giornaliere con una flessione del 5% sull’anno 
precedente pari a 18 mila copie medie giorno.  

Da marzo l’edizione del sabato è stata rinnovata e arricchita dalla rubrica Case&Case dedicata al mondo 
immobiliare; contestualmente il prezzo di copertina è stato portato a 1,50 euro mentre il canone di abbonamento 
è stato aumentato di 20 euro per i nuovi abbonamenti. Per i rinnovi e le campagne promozionali il nuovo listino è 
stato applicato solo da settembre. 

Da maggio è stata completamente rinnovata l’edizione del lunedì: il primo dorso si è arricchito di pagine dedicate 
alla finanza e ai temi della normativa per professionisti ed imprese. E’ stata inoltre aggiunta una nuova rubrica  di 
4 pagine “diritto e sentenze” dedicata al mondo degli avvocati.  

 E’ proseguita anche nel 2004 la pubblicazione di allegati al quotidiano, quali i CD musicali, gli approfondimenti 
di Telefisco, la Guida al 730 e la Guida a Unico, le guide dedicate alla casa e alle vacanze e l’annuario dei 300 
migliori fondi. 

Il prodotto si è arricchito in media di 2 pagine in più rispetto al 2003 grazie anche ad un maggiore ricorso ai dorsi 
aggiuntivi correlati a iniziative tabloid per “professioni e professionisti” e per “professioni e finanza” e al maggior 
numero di rapporti e dossier. L’affollamento pubblicitario rimane in linea al 2003 con una diminuzione del 1,2%.  

 

Editoria professionale 

 

L’Editoria Professionale de Il Sole 24 ORE nel 2004 ha realizzato una serie di iniziative tra le quali si segnalano: 

• la nuova rivista Guida alla Contabilità & Bilancio che ha raggiunto in pochi mesi un numero significativo 
di abbonamenti; 

• il lancio di una linea di periodici distribuiti in edicola, con vendita abbinata al quotidiano; 

• l’uscita della rivista Ventiquattrore Avvocato, 

• la nuova Banca dati del Commercialista, primo prodotto multidisciplinare in DVD e on line; 

• l’inserimento, nell’ambito della formazione, di seminari specializzati per professionisti. 

 

E’ proseguito inoltre il lavoro di analisi e segmentazione sui target professionali mirato alla individuazione dei 
bisogni  informativi di nicchia e alla creazione dei relativi prodotti di supporto.  
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Altre opportunità sono emerse da accordi di collaborazione con i nuovi “concorrenti”; ad esempio con il nuovo 
ordine professionale che nasce dalla fusione dell’ordine dei dottori commercialisti con quello dei ragionieri. 

Nel mercato legale, le soluzioni offerte beneficiano della spinta diffusionale dei periodici (accanto ai 50 mila 
abbonati di Guida al Diritto, si sono affermati il Merito e 24 Ore Avvocato con circa 15 mila abbonamenti) 
perseguendo l’integrazione orizzontale dei mezzi (banche dati, libri e software), in modo da servire il cliente a 
360 gradi. 

Nel luglio 2004 è stata costituita una nuova unità organizzativa dedicata al mercato dell’editoria per la Pubblica 
Amministrazione con l’obiettivo di sviluppare un’offerta integrata, innovativa e multimediale capitalizzando i 
prodotti già esistenti del gruppo e sviluppando prodotti innovativi sia di informazione che di comunicazione. Tra 
le prime iniziative avviate, si segnalano la collaborazione con le Amministrazioni Centrali e Locali, la 
collaborazione per il Portale Imprese (Centro Nazionale Informatica per la P.A), la collaborazione nei progetti di 
e-government degli Enti Locali e la collaborazione con le Amministrazioni Locali nelle loro attività di fornitura e 
arricchimento di servizi al cittadino, alle imprese e ai dipendenti degli stessi. 

A fine 2004 è stato avviato un restyling editoriale e grafico della Guida agli enti locali per un riposizionamento 
della rivista al fine di ampliare il target potenziale  e per consentire una raccolta pubblicitaria analogamente alle 
altre  testate di settore. 

 

Internet 

 

Nel 2004 si è proceduto ad una totale revisione del portafoglio prodotti e dei processi dell’area Internet che 
hanno portato all'eliminazione di alcune aree non profittevoli ed al lancio di nuovi prodotti e servizi. 
L'avvenimento più significativo da questo punto di vista è stato il lancio del nuovo portale completamente 
rinnovato nella grafica e soprattutto nelle funzionalità tra cui una nuova edizione dell’informativa di Borsa e la 
possibilità di fornitura di servizi di informazione  per la telefonia mobile. 

Gli utenti unici mensili sono saliti nell’ultimo trimestre a 918 mila (+11.5%) con un incremento del 2,8% della 
raccolta pubblicitaria. Il rafforzamento del portale ha riguardato anche  il canale e-commerce “Shopping 24” dove 
il volume di vendita per le varie aree del Sole 24 ORE è aumentato del 16% con la possibilità di gestire anche 
micro-transazioni. 

 

Informazione finanziaria 

 

Il Sole 24 ORE opera nel settore mediante la raccolta, produzione e distribuzione, in formato digitale, di 
contenuti informativi specifici (quotazioni in tempo reale dai mercati, news dell'agenzia Radiocor e di altre 
agenzie internazionali, analisi fondamentale e tecnica, moduli grafici, sistemi decisionali e banche dati) con oltre 
16.000 terminali installati e più di 200 mila utenti di servizi erogati via web.  

L'andamento positivo del settore del trading - che nel corso del 2004 ha confermato un solido trend di crescita - 
ha spinto ad affrontare in maniera più approfondita il target dei trader professionali, procedendo alla definizione 
di nuovi accordi commerciali per la distribuzione dei prodotti. 
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Progetti gestionali 

 

Nuova sede di via Monte Rosa a Milano 

Nel 2004 si è concluso il progetto realizzato da Renzo Piano di costruzione della nuova sede di Milano, iniziato 
nell’ottobre del 1998. I trasferimenti degli uffici delle 8 diverse sedi di Milano de Il Sole 24 ORE, hanno avuto 
inizio da  maggio e sono stati ultimati al termine dell’estate. L’edificio ospita tutte le redazioni e gli uffici milanesi  
con la sola eccezione delle strutture dislocate presso lo stabilimento di proprietà in via Busto Arsizio.   

Il Sole 24 ORE ha operato come General Contractor dell’iniziativa, con l’impegno di realizzare l’opera ad un 
costo prefissato. I resoconti finali in corso di approvazione indicano un costo complessivo superiore di 9,0 milioni 
di euro (+8,4%) all’impegno contrattualmente assunto,  per ragioni che  attengono sia ad imprevisti nella 
costruzione (falda acquifera sottostante l’edificio, bonifiche per l’amianto trovato in quantità superiori alle 
previsioni) sia per importanti varianti approvate in corso d’opera.  La somma di 9,0 milioni è stata iscritta nel 
Bilancio al Fondo rischi in attesa delle risultanze del collaudo e dell’approvazione finale dei conti del cantiere.  

 

 Processi di stampa “full color” 

Il progetto full color approvato con il consiglio di amministrazione del 14/10/2003 prevede l’adeguamento del 
sistema produttivo del quotidiano aumentando la foliazione del giornale dalle 48 pagine attuali a 56 di pari 
formato con  pagine a colori che passano da 16 a 40. Anche il nuovo sistema produttivo manterrà l’ attuale 
flessibilità di stampa fino a tre dorsi con la possibilità dell’inserimento di una quarto dorso.  

Le nuove caratteristiche del quotidiano comportano la sostituzione di alcune rotative ed al contempo viene 
ottimizzato il sistema produttivo che passa da 10 a 9 stabilimenti con il riassorbimento del centro stampa di 
Udine su quelli di Verona e  Bologna. 

Le nuove macchine sono quattro che saranno installate negli stabilimenti di Milano, Carsoli, Bologna previa 
modifica e ampliamento degli stessi , ed in un nuovo stabilimento posizionato a Verona. 

Gli avviamenti degli stabilimenti del nuovo sistema produttivo avverranno durante i primi mesi del  2006. 

 

Potenziamento dei sistemi a supporto della diffusione 

E’ stato implementato un nuovo ambiente operativo integrato agli attuali sistemi al fine di potenziare la capacità 
di pianificazione della domanda sul canale edicola. Con questa nuova applicazione si possono eseguire le 
attività di previsione e simulazione dei dati di vendita su diversi scenari di business e per diversi orizzonti 
temporali e indirizzare l’attività operativa di prenotazione a livello territoriale. L’affinamento della pianificazione 
della domanda permette anche di consolidare i processi di analisi delle vendite, ottimizzare le forniture edicola, 
disporre di un miglior feedback informativo ad uso direzionale, disporre di una più puntuale analisi della 
concorrenza. L’attività è stata avviata e conclusa nel corso dell’esercizio 2004. 

 

Evoluzione dei sistemi gestionali di ciclo attivo 

E’ stata realizzata la fase di disegno del nuovo ciclo attivo dell’editoria e di un moderno ed integrato Customer 
Insight per la gestione della relazione coi clienti. Tale fase si è conclusa all’inizio del 2005 con l’approvazione  
della realizzazione del nuovo ciclo attivo dell’editoria,  condiviso da diverse aree di business e inclusivo di un 
nuovo Database Marketing.   
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Investimenti 
 
Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a 18,5 milioni di euro, come evidenziato 
nella tabella seguente: 

. 

Via Monte Rosa……………………………………………………………………   6,4 milioni di euro di cui: 

 Migliorie su beni di terzi  6,0  

  Pareti divisorie interne, rivestimento pavimenti 2,3   

  Impianti elettrici 1,9   

  Centraline, sistemi di cablaggio e CED 1,1   

  Impianti condizionamento, gruppo elettrogeno, altri impianti 0,7   

 Mobili, Arredi e Macchine Ufficio  0,4  

Anticipi nuove rotative full color………………………………………………….   4,4 

Hardware, client e miniserver……………………………………….…………...   3,3 

Sviluppo siti internet e prodotti software prodotti per la B.U. Finanza………   2,2 

Licenze software gestionali e produttivi (Knowledge Management System)   0,6 

Impianti generici stabilimenti di produzione…………….………………………   0,6 

Lavori in corso ampliamento stabilimenti di produzione………………………   0,6 

Altro (Attrezzature, Impianti comuni,…)…..…………….…………………..…   0,5 

  

Il trasferimento nella nuova sede ha richiesto 6,4 milioni di investimenti per l’allestimento degli uffici e 
l’ammodernamento degli arredi.  

Per il progetto full color  sono stati anticipati 4,4 milioni sulla fornitura delle rotative in corso di costruzione e per 
l’adeguamento degli stabilimenti di proprietà   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personale 

L’organico del personale dipendente al 31 dicembre era costituito da 1.366 unità, in diminuzione di 25 persone 
rispetto alla situazione dell’anno precedente.  

Il numero medio dei dipendenti nell’anno è pari a 1.376 unità con un costo medio unitario di 82,2 mila euro, con 
un incremento dello 0,7% sull’anno precedente.  

Nell’anno 2004 sono state inoltre utilizzate forme di lavoro flessibile quali stage (3,1 unità medie) e risorse 
interinali (48,9 unità medie). 
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Categoria Organico al 31/12/03 Organico al 31/12/04 Organico Medio 

Dirigenti 77 75 76,2 

Quadri 143 145 142,0 

Impiegati 716 682 697,3 

Giornalisti 326 333 331,1 

Praticanti 6 8 6,9 

Pubblicisti 4 4 4,0 

Operai 119 119 118,9 

Totale 1.391 1.366 1.376,4 

 

Per quanto riguarda le relazioni industriali, sul fronte interno a fine gennaio è stata raggiunta l'intesa con le RSU 
finalizzata al varo del "Piano di interventi tecnico-produttivi e logistici 2004-2005 e conseguente 
ristrutturazione/riorganizzazione". La successiva approvazione del piano da parte del Ministero del Lavoro, ha 
portato alla collocazione in pensionamento anticipato di 23 unità nel corso del primo semestre. Sono previste 
altre 25 uscite per le quali è stato iscritto a Bilancio un accantonamento di 1,4 milioni di euro come oneri di 
ristrutturazione.  

Sul fronte esterno, in febbraio è stato siglato il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Grafico per il 
quadriennio 2004 - 2007; in luglio è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo della parte economica del contratto 
radiotelevisivi per il biennio 2004 - 2005.  

Con riferimento all'attività di Formazione, nel 2004 sono state erogate nell'ambito della formazione istituzionale, 
manageriale, specialistica, linguistica 10.000 ore di cui quasi 5.000 di specialistica e 4.000 di linguistica.  

Si è conclusa un'importante fase di formazione obbligatoria legata alle disposizioni in materia di Sicurezza per 
tutti i dipendenti e  quella specialistica di formazione sulla multimedialità che ha visto coinvolti durante l'anno  tutti 
i giornalisti delle Guide.   

Gli agenti in forza a Il Sole 24 ORE al 31/12/2004 sono 244 in aumento di 19 unità rispetto all’anno precedente.  
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2. I RISULTATI DELL’ESERCIZIO 2004 

 

Il commento ai risultati economici e patrimoniali di Bilancio dello schema previsto dal Decreto Legislativo 
127/91 e il confronto con i dati dell’esercizio precedente sono fatti sulla base di prospetti riclassificati che 
evidenziano valori intermedi di uso comune. 

 

Conto Economico 

 

La tabella seguente sintetizza i valori del Conto Economico confrontati con quelli dell’esercizio precedente. 

 
 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente Variazioni

 Euro/.000 %  Euro/.000 %  Euro/.000 %

RICAVI 443.394 100,0 447.409 100,0 (4.015) -0,9 

PROVENTI OPERATIVI 6.209 1,4 3.088 0,7 3.120 101,0

RICAVI PUBBLICITARI COMPETENZA EDITORE (32.057) -7,2 (33.364) -7,5 1.307 3,9

MATERIE PRIME (29.009) -6,5 (30.342) -6,8 1.333 4,4

COSTI DI PRODUZIONE (48.950) -11,0 (48.647) -10,9 (303) -0,6 

COSTI DI REDAZIONE (19.153) -4,3 (17.920) -4,0 (1.233) -6,9 

COSTI DI DISTRIBUZIONE (33.709) -7,6 (33.736) -7,5 26 0,1

COSTI DI VENDITA (24.054) -5,4 (24.438) -5,5 384 1,6

COSTI DIRETTI (186.933) -42,2 (188.447) -42,1 1.514 0,8
MARGINE DIRETTO 262.670 59,2 262.051 58,6 619 0,2

PERSONALE (113.070) -25,5 (111.839) -25,0 (1.231) -1,1 

ALTRI COSTI DEL PERSONALE (8.227) -1,9 (7.137) -1,6 (1.090) -15,3 

VIAGGI E TRASFERTE (3.649) -0,8 (3.787) -0,8 138 3,6

SERVIZI PROFESSIONALI (5.226) -1,2 (6.053) -1,4 827 13,7

SERVIZI COMMERCIALI E MARKETING (11.706) -2,6 (10.335) -2,3 (1.371) -13,3 

PUBBLICITA' E PROMOZIONI (9.470) -2,1 (12.726) -2,8 3.256 25,6

SPESE GESTIONE IMMOBILI (20.729) -4,7 (11.517) -2,6 (9.212) -80,0 

POSTALI E TELEFONICI (5.631) -1,3 (5.741) -1,3 110 1,9

INFORMATION TECHNOLOGY (16.936) -3,8 (16.132) -3,6 (804) -5,0 

ALTRI ONERI DI GESTIONE (6.833) -1,5 (7.326) -1,6 493 6,7

COSTI OPERATIVI (88.407) -19,9 (80.754) -18,0 (7.653) -9,5 

ACC. FONDO SVAL. CREDITI (2.860) -0,6 (4.305) -1,0 1.445 33,6

ACC. FONDI RISCHI (1.107) -0,2 (2.737) -0,6 1.630 59,5

ACCANTONAMENTI (3.967) -0,9 (7.042) -1,6 3.075 43,7
MARGINE OPERATIVO LORDO 57.226 12,9 62.416 14,0 (5.190) -8,3 

AMMORTAMENTO AVVIAMENTO (1.731) -0,4 (1.783) -0,4 52 2,9

AMMORTAMENTO ALTRE IMMOBILIZZAZIONI (15.734) -3,5 (18.881) -4,2 3.147 16,7
RISULTATO OPERATIVO 39.761 9,0 41.752 9,3 (1.991) -4,8 

ONERI / PROVENTI FINANZIARI 1.183 0,3 1.078 0,2 105 9,8

GESTIONE PARTECIPAZIONI (7.187) -1,6 (12.574) -2,8 5.388 42,8

ONERI / PROVENTI STRAORDINARI (7.806) -1,8 (1.041) -0,2 (6.765) -649,9 
RISULTATO ANTE IMPOSTE 25.952 5,9 29.214 6,5 (3.262) -11,2 

IMPOSTE (15.405) -3,5 (17.536) -3,9 2.131 12,2
RISULTATO NETTO 10.547 2,4 11.678 2,6 (1.131) -9,7  
 
Si propone di seguito l’analisi delle voci del con la segnalazione della differente classificazione rispetto al 
Conto Economico richiesto dall IV Direttiva CE. 

Il lieve decremento dello 0,9% dei ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  dell’esercizio 2004  trae 
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origine da miglioramenti di alcune linee (libri, editoria elettronica e vendite di pacchetti software specializzati 
per professionisti) e contrazioni di altre (diffusione quotidiano, servizi d’informazione finanziaria real time, 
formazione). I ricavi pubblicitari sono in linea con l’esercizio precedente. 

 

I ricavi ammontano a 443,4 milioni di euro, con un decremento di 4,0 milioni rispetto al precedente esercizio. 

La tabella sottostante mostra il dettaglio dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizi per tipo di attività: 

 
 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Euro/.000 % Euro/.000 % Euro/.000 %

PUBBLICITA' 181.171 40,9 181.300 40,5 (129) -0,1 

QUOTIDIANI 93.891 21,2 96.106 21,5 (2.215) -2,3 
Vendite 46.310 10,4 46.147 10,3 163 0,4

Abbonamenti 47.581 10,7 49.959 11,2 (2.378) -4,8 

PERIODICI 57.207 12,9 57.485 12,8 (278) -0,5 
Vendite 9.441 2,1 10.042 2,2 (601) -6,0 

Abbonamenti 47.766 10,8 47.443 10,6 323 0,7

LIBRI 16.225 3,7 13.132 2,9 3.093 23,6
Vendite 19.289 4,4 17.820 4,0 1.469 8,2

Resi (3.064) -0,7 (4.688) -1,0 1.624 34,6

EDITORIA ELETTRONICA 23.095 5,2 22.495 5,0 600 2,7
Vendite 617 0,1 509 0,1 108 21,1

Abbonamenti 22.478 5,1 21.985 4,9 493 2,2

SERVIZI TELEMATICI 43.959 9,9 49.148 11,0 (5.189) -10,6 

SOFTWARE 14.780 3,3 13.839 3,1 940 6,8
Vendite 11.994 2,7 11.243 2,5 752 6,7

Abbonamenti 2.785 0,6 2.597 0,6 189 7,3

CONVEGNI E FORMAZIONE 9.316 2,1 9.834 2,2 (518) -5,3 

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI 3.751 0,8 4.070 0,9 (319) -7,8  
 
Pubblicità 

I ricavi pubblicitari ammontano a 181,2 milioni (-0,1%). La raccolta sul quotidiano evidenzia una flessione del 
2,5% pari a 2,9 milioni di euro mentre, la raccolta sui periodici regionali è superiore di 27,8% pari a 1,2 
milioni di euro per l’aumento del numero di edizioni e l’effetto sull’intero esercizio del nuovo periodico 
regionale Sud. 

Quotidiani  

I ricavi diffusionali ammontano a 93,9 milioni, di cui 88,4 del quotidiano Il Sole 24 ORE e 5,4 di Guida 
Normativa.  

Periodici  

I ricavi delle testate periodiche ammontano a 57,2 milioni con un decremento di 0,5% rispetto al 2003..Le 
pubblicazioni periodiche includono i periodici professionali e di settore dell’area Professionisti, le iniziative 
collezionabili vendute in abbinamento al quotidiano e le Guide Operative vendute direttamente in edicola o in 
abbinamento con il quotidiano.  

L’aumento dei ricavi dei periodici professionali, che costituiscono oltre il 95% del totale delle pubblicazioni 
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periodiche, è del 3%.Tale risultato è ottenuto con la pubblicazione di nuovi prodotti. Le pubblicazioni vendute 
in abbinamento con il quotidiano sono inferiori rispetto al 2003 di 1,9 milioni di euro. 

Libri 

I ricavi dei libri sono incrementati del 23,6% rispetto all’anno precedente. Nel corso del 2004, dopo le 
operazioni di razionalizzazione del catalogo, la focalizzazione su prodotti operativi di  qualità ha prodotto un 
positivo effetto sulle vendite.  

Editoria Elettronica 

L’editoria elettronica, rappresentata dalle banche dati off-line e  on-line, cresce complessivamente del 2,7%, 
raggiungendo un fatturato di 23,1 milioni. Alla crescita contribuiscono sia le quantità vendute sia l’aumento 
dei prezzi.  

Servizi Telematici 

I ricavi dei servizi di informazione finanziaria distribuiti via satellite e tramite Internet ammontano a 44,0 
milioni, in calo rispetto all’anno precedente (–10,6%). Continua la flessione già presente lo scorso esercizio 
sia a causa della concentrazione bancaria ancora in atto, sia della diminuzione dei prezzi per la progressiva 
sostituzione dei sistemi di trasmissione più costosi con il web.  

Software 

La linea di prodotti relativi ad applicazioni gestionali per professionisti (dichiarativi fiscali, redazione bilancio, 
contabilità per commercialisti e gestione studi legali)  registra un aumento del 6,8% dovuto principalmente a 
un aumento delle copie vendute e nuovi abbonati. 

Convegni e formazione 

I ricavi ammontano a 9,3 milioni, con un decremento del 5,3%  causato da un mercato ancora in 
contrazione. 

Altri prodotti e servizi  

Questa voce residuale comprende le vendite di editori terzi, i servizi di installazione delle apparecchiature 
concesse in comodato ai clienti dell’area Finanza e altri ricavi di natura occasionale. La diminuzione è 
riconducibile alla riduzione dei servizi di installazione. 

 

I proventi operativi ammontano a 6,2 milioni di euro rispetto ai 3,1 milioni del 2003. Comprende  3,2 milioni 
di euro di agevolazione governativa sull’acquisto e consumo di carta per il 2004 (contributo ex lege 
350/2004). La voce include la quota dell’esercizio dei contributi all’editoria per investimenti e i ricavi per 
servizi svolti per le Società controllate. 

 

I costi diretti  diminuiscono dello 0,8% per effetto della riduzione del costo delle materie prime e delle quote 
pubblicitarie verso la controllata 24 ORE Television S.p.A.  

 

La diminuzione delle materie prime di 1,3 milioni di euro è dovuta alla discesa dei prezzi di acquisto della 
carta (-5%)  che è stata controbilanciata da un maggiore consumo rispetto al 2003 (+2,1%).   

 

I costi di produzione ammontano a 48,9 milioni di euro (-0,6%). L’aumento dei costi è dovuto al raddoppio 
dei periodici regionali e all’avvio del Sud a fine 2003, in parte compensati dai risparmi sui libri, periodici e 
software.  

I costi redazionali ammontano a 19,2 milioni di euro con un incremento di 1,2 milioni di euro (+6,9%) in parte 
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dovuto all’arricchimento dei prodotti dell’area professionale e in parte da imputare al maggior ricorso a 
fotografie come conseguenza della rivisitazione del quotidiano. 

 

I costi di distribuzione ammontano a 33,7 milioni di euro in linea rispetto al 2003 risultato di una leggera 
flessione dei costi sul quotidiano che compensa un incremento analogo per i prodotti di editoria 
professionale. 

 

Il decremento dei costi di vendita del 1,6% è dovuto al decremento delle provvigioni agenti e commissioni 
agenzie.   

 

Il margine diretto risulta di poco superiore (+0,2%)  a quello del 2003. 

   

Il costo del personale ammonta a 113,1 milioni con un incremento del 1,1% per effetto del costo medio pro-
capite che passa da 81,6 mila euro  del 2003 a 82,2 mila euro e dell’incremento medio della categoria 
giornalisti (+20,7 unità medie) 

 

I costi operativi ammontano a 88,4 milioni e aumentano di 7,7 milioni rispetto all’esercizio 2003.  

Le variazioni più significative riguardano: 

spese di gestione immobili aumentate di 9,2 milioni di euro dovute al costo della nuova sede unica di via 
Monte Rosa che comprende la locazione e le spese di gestione. In questa voce sono anche inclusi i costi di 
trasloco dalle diverse sedi preesistenti e i costi di affitto e gestione sostenuti fino al momento della 
risoluzione dei relativi contratti di locazione;    

le spese di Information Technology incrementate di 0,8 milioni di euro. Comprendono i costi per lo studio 
preliminare del nuovo sistema di ciclo attivo; 

le spese di pubblicità e promozioni diminuite di 3,3 milioni di euro per il minor numero di iniziative 
promozionali a pagamento collegate al quotidiano;  

maggiori costi per personale flessibile per 0,5 milioni di euro e per altri costi correlati al personale per 0,6 
milioni di euro tra i quali i costi per autovetture assegnate ai giornalisti; 

maggiori costi per servizi commerciali e di marketing per 1,4 milioni di euro dovuti in buona parte alla attività 
di direct marketing sul quotidiano e sui prodotti di editoria professionale. 

  

L’accantonamento al fondo svalutazione crediti diminuisce di 1,4 milioni rispetto al 2003. Il contenimento 
dell’accantonamento è dovuto ad un miglioramento della qualità dei crediti in conseguenza di importanti 
azioni sulla gestione del recupero. 

 

L’accantonamento al fondo rischi diminuisce di 1,6 milioni rispetto all’esercizio precedente. Si riferisce a 
rischi derivanti da liti e da presunte perdite future di operazioni di copertura delle oscillazioni del prezzo della 
carta. Va ricordato che, rispetto allo schema di bilancio secondo la IV direttiva CEE, da tale voce è stato 
riclassificato a oneri straordinari l’accantonamento dei 9,0 milioni relativi a Monte Rosa e l’accantonamento 
per 1,4 milioni relativo al piano di prepensionamento. Tale riclassifica si è resa necessaria al fine di 
rappresentare la dinamica economica dell’esercizio con una lettura gestionale. 
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Il M.O.L. risulta di 57,2 milioni, in flessione del 8,3% sul 2003. 

Gli ammortamenti d’esercizio sono di 17,5 milioni (-15,5% sul 2003) e riguardano per 7,3 milioni le 
immobilizzazioni immateriali (9,2 milioni nel 2003), per 10,2 milioni le immobilizzazioni materiali (11,5 milioni 
nel 2003).  Il decremento degli ammortamenti deriva dal completamento del periodo di ammortamento degli 
investimenti effettuati nell’area internet, finanza e di software di sistemi gestionali aziendali. 

Il Risultato Operativo risulta di 39,8 milioni, in flessione del 4,8% sul 2003. 

Il saldo degli oneri e proventi finanziari è positivo per 1,2 milioni ed è  composto da: 

 proventi finanziari per 1,9 milioni per  interessi attivi su impieghi della liquidità;  

 proventi finanziari per 0,4 milioni per finanziamenti a Società controllate; 

 oneri finanziari per 0,7 milioni per interessi su finanziamenti agevolati a M/L termine (Legge editoria), 

 altri oneri bancari 0,4 milioni 

Gli oneri da partecipazioni includono la svalutazione delle Società controllate per 7,1 milioni e della 
partecipazione in una Società collegata per 0,2 milioni. In questa voce sono compresi anche 0,1 milioni per 
dividendi. 

Gli oneri e proventi straordinari presentano un saldo di 7,8 milioni, dovuto a: 

14,8 milioni di oneri straordinari. Comprendono indennizzi per transazioni con dipendenti (1,2 milioni) e 
sopravvenienze passive (1,2 milioni). Come già detto in questa voce sono stati riclassificati, rispetto allo 
schema di bilancio secondo la IV direttiva CEE, anche l’accantonamento della penale per i costi di 
costruzione dell’immobile di via Monte Rosa per 9,0 milioni e 1,4 milioni relativi alla riserva matematica da 
destinare al fondo “F.Casella” in relazione al prepensionamento di personale poligrafico nell’ambito della 
ristrutturazione aziendale del biennio 2004-2005 

7,0 milioni di proventi straordinari. Comprendono 1,1 milioni per sopravvenienze attive derivanti 
prevalentemente dal  venir meno di passività imputate in precedenti esercizi, 1,2 milioni per sopravvenienze 
attive relative al personale e 0,6 milioni conseguenti alla liquidazione della controllata 24Ore France SA. 
Sono inoltre state incluse in questa voce anche gli utilizzi e gli adeguamenti del fondo svalutazione crediti 
per 4,0 milioni. 

Il risultato ante imposte si attesta a 25,9 milioni, inferiore del 11,2% rispetto a quello del 2003. 

 

Le imposte,  pari a 15,4 milioni (-12,2%),  diminuiscono per la componente IRES proporzionale alla 
riduzione del Risultato Operativo. 

Le imposte sono costituite da: 

Imposte correnti: 16,6 milioni di cui: 

Ires 9,8 milioni  

Irap 6,8 milioni  

Imposte differite attive: 1,2 milioni. 

 

Pesa negativamente, rispetto agli anni precedenti, l’introduzione della participation exemption, che ha 
comportato l’indeducibilità di svalutazioni su partecipazione per 7,3 milioni.  

L’utile netto d’esercizio  ammonta a 10,5 milioni di euro, inferiore di 1,1 milioni (-9,7%) rispetto a quello 
dell’anno precedente. 
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Stato Patrimoniale 

 

Lo Stato Patrimoniale riclassificato è esposto nella seguente tabella. 

 
 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Euro/.000 % Euro/.000 % Euro/.000 %

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI 9.339 5,2 7.771 4,5 1.568 20,2
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI 55.587 30,9 56.269 32,6 (682) -1,2
IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE 121.575 67,6 129.317 74,9 (7.741) -6,0
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI NETTE 186.501 103,7 193.357 112,0 (6.855) -3,5

RIMANENZE 10.701 5,9 9.818 5,7 882 9,0
CREDITI COMMERCIALI 113.053 62,9 116.311 67,4 (3.258) -2,8
ALTRE ATTIVITA' 26.234 14,6 25.916 15,0 318 1,2
RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.452 2,5 3.945 2,3 507 12,9
DEBITI COMMERCIALI (72.682) -40,4 (72.997) -42,3 315 0,4
ALTRE PASSIVITA' (25.118) -14,0 (42.974) -24,9 17.856 41,6
RATEI E RISCONTI PASSIVI (63.284) -35,2 (60.694) -35,1 (2.589) -4,3
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (6.644) -3,7 (20.674) -12,0 14.031 67,9

CAPITALE INVESTITO NETTO 179.857 100,0 172.682 100,0 7.175 4,2
 

CAPITALE SOCIALE (26.000) -14,5 (26.000) -15,1 0 0,0
RISERVE E UTILI (171.517) -95,4 (169.087) -97,9 (2.430) -1,4
UTILE/PERDITA DI ESERCIZIO (10.547) -5,9 (11.678) -6,8 1.131 9,7
MEZZI PROPRI (208.064) -115,7 (206.765) -119,7 (1.299) -0,6

FONDI RISCHI (18.091) -10,1 (11.394) -6,6 (6.697) -58,8
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (35.465) -19,7 (33.133) -19,2 (2.332) -7,0
TOTALE FONDI (53.557) -29,8 (44.527) -25,8 (9.030) -20,3

INDEBITAMENTO FINANZIARIO A M/L (9.520) -5,3 (13.644) -7,9 4.124 30,2
CREDITI FINANZIARI A M/L TERMINE 0 0,0 0 0,0 0  
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A M/L (9.520) -5,3 (13.644) -7,9 4.124 30,2

DEBITI FINANZIARI B/T V.SO BANCHE (3.314) -1,8 (3.266) -1,9 (47) -1,4
DEBITI FINANZIARI B/T V.SO ALTRI (5.434) -3,0 (2.292) -1,3 (3.142) -137,1
DSIPONIBILITA' LIQUIDE 69.747 38,8 62.516 36,2 7.231 11,6
ALTRI TITOLI 15.753 8,8 15.294 8,9 459 3,0
CREDITI FINANZIARI A B/T 14.531 8,1 20.002 11,6 (5.471) -27,4
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA A B/T 91.283 50,8 92.254 53,4 (971) -1,1

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 81.763 45,5 78.610 45,5 3.153 4,0

TOTALE (179.857) -100,0 (172.682) -100,0 (7.175) -4,2  
 
La posizione finanziaria netta al 31.12.2004 ammonta a 81,8 milioni di euro in crescita di 3,1 milioni (+4%). 
L’aumento del capitale investito di 7,2 milioni di euro (+4,2%) è finanziata dalla crescita dei mezzi propri di 
1,3 milioni di euro e dei fondi per 9,0  milioni di euro. 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a 9,3 milioni. Rispetto al 31 dicembre 2003 il valore è 
aumentato di 1,6 milioni per effetto della capitalizzazione dei costi legati alla sistemazione della nuova sede 
unica di via Monte Rosa a Milano in parte compensati dagli ammortamenti dell’esercizio. 

Le immobilizzazioni materiali ammontano a 55,6 milioni di euro (-1,2% rispetto al 2003) e riguardano 
principalmente gli stabilimenti, gli uffici di proprietà e gli impianti e macchinari degli stabilimenti di produzione 
di Milano e Carsoli (rotative, macchinari di rifinitura). Sono inclusi, nelle immobilizzazioni in corso, gli anticipi 
versati per l’acquisto delle nuove rotative.  

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a 121,6 milioni e comprendono azioni proprie per 67,9 milioni. 
La diminuzione di 7,7 milioni è dovuta alla cessione della quota di partecipazione in Opera Multimedia S.p.A. 
e la svalutazione delle partecipazioni in Nuova Radio S.p.A., ne Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. e in 24 ORE 
Television S.p.A. 

In merito all’evoluzione del capitale circolante netto: 
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Le rimanenze ammontano a 10,7 milioni rispetto a 9,8 milioni di fine 2003. L’incremento è dovuto 
all’aumento delle scorte della carta. 

I crediti commerciali ammontano a 113,1 milioni rispetto a 116,3 milioni del 2003. La  diminuzione del valore 
netto dei crediti è dovuta al contenimento dei crediti verso clienti, in relazione alla riduzione del fatturato ed a 
un miglioramento dei giorni d’incasso. 

Le altre attività ammontano a 26,2 milioni, rispetto a 25,9 milioni del 2003.  Questa voce comprende i crediti 
verso l’erario, derivanti da imposte anticipate e altri crediti tributari, il credito residuo di 1,4 milioni  per la 
quota della plusvalenza della cessione del leasing relativo all’immobile di via Monte Rosa e il credito relativo 
al contributo statale sulla carta acquistata e consumata nel 2004 per 3,2 milioni di euro. 

I ratei e risconti attivi per 4,5 milioni contro 3,9 milioni del 2003. Tale voce si riferisce essenzialmente ai 
risconti dei canoni di locazione hardware e software e delle provvigioni sulle vendite pluriennali di banche 
dati. 

I debiti commerciali pari a 72,7 milioni di euro risultano sostanzialmente invariati rispetto al precedente 
esercizio.  

Le altre passività, pari a 25,1 milioni rispetto ai 43,0 milioni del 2003, comprendono debiti tributari, debiti 
verso Istituti previdenziali e i debiti verso dipendenti per ferie non godute e per retribuzioni da liquidare. La 
principale variazione in diminuzione è dovuta al pagamento dei debiti tributari e il pagamento per l’acquisto 
della quota residua della partecipazione in Nuova Radio S.p.A. 

I ratei e risconti passivi, per 63,3 milioni, risultano in crescita del 4,3% rispetto a quelli del 2003. La voce è 
composta principalmente dai risconti passivi dei ricavi degli abbonamenti al quotidiano ai periodici e banche 
dati professionali e ai servizi telematici. 

 

La componente commerciale del capitale circolante (rimanenze, crediti e debiti commerciali) scende dunque 
a 51,1 milioni. (53,1 milioni nel 2003) per effetto della diminuzione dei crediti verso clienti. 

 

I mezzi propri ammontano a 208,1 milioni.  

 

Il fondo TFR ammonta a 35,5 milioni con un incremento di 2,3 milioni rispetto al 2003. Il Fondo risulta 
capiente in relazione agli obblighi maturati al 31 dicembre 2004. 

 

Il fondo per rischi e oneri ammonta a 18,1 milioni, con un incremento di 6,7 milioni rispetto al 2003, e copre 
i rischi per cause legali, il rischio della penale relativo all’immobile di via Monte Rosa e i rischi per copertura 
dell’oscillazione del prezzo della carta. 

 

La posizione finanziaria netta ammonta a 81,8 milioni (superiore di 3,2 milioni di euro rispetto al 31 
dicembre 2003) ed è composta da un indebitamento a M/L termine di 9,5 milioni e da una posizione 
finanziaria attiva a B/T di 91,3 milioni.  
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Rendiconto finanziario 

 

Il seguente rendiconto finanziario riassume i principali flussi finanziari riferiti alle diverse aree della gestione: 

 
 Migliaia di euro 2004 2003 Variazione 
 Posizione Finanziaria Netta iniziale 78.610 39.322 39.288 
 Autofinanziamento 44.363 46.245 (1.882) 
 Variazione Capitale Circolante Netto (9.705) 14.322 (24.027) 
 Flusso monetario dell’attività d’esercizio 34.658 60.567 (25.909) 
     
 Investimenti (18.542) (20.606) 2.064 
 Disinvestimenti 342 3.842 (3.500) 
 Flusso monetario netto dell’attività di investimento (18.200) (16.764) (1.436) 
 Flusso monetario della gestione patrimoniale (9.000) (9.000) (-) 
 Flusso monetario della gestione ordinaria 7.458 34.803 (27.345) 
 Flusso monetario della gestione straordinaria e variazioni 
di perimetro 

(4.305) 4.485 (8.790) 

 Flusso monetario della gestione complessiva 3.153 39.288 (36.135) 
     
 Variazione Posizione Finanziaria Netta 3.153 39.288 (36.135) 
 Posizione Finanziaria Netta finale 81.763 78.610 3.153 
  

 La variazione della posizione finanziaria netta dell’esercizio 2004 è positiva per 3,2 milioni di euro.  

 

Il flusso monetario dell’attività di esercizio, pari a 34,7 milioni di euro, è inferiore rispetto a quello dell’anno 
precedente per 25,9 milioni di euro. L’autofinanziamento risulta inferiore a quello dell’anno precedente per 
1,9 milioni di euro e il capitale circolante netto ha una variazione negativa per effetto della riduzione rispetto 
al 2003 delle altre passività, e in particolare dei debiti per  imposte, e dei debiti diversi.  

Il flusso monetario netto dell’attività d’investimento è di 18,2 milioni contro 16,7 milioni dell’anno precedente. 

 

Gli Investimenti complessivi del 2004 sono suddivisi tra  

 

Investimenti materiali                                             9,7 milioni 
Investimenti immateriali                                         8,8 milioni 
Totale investimenti                                               18,5 milioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21

3. CENNI SULLE CONTROLLATE 

 

Il Sole 24Ore Edagricole S.r.l. 

 

La società opera nel mercato dell’editoria specializzata nel settore dell’agricoltura con pubblicazione di riviste 
e libri di interesse generale del settore e specifico di vari segmenti. 

Dall’esercizio 2004 la rete di vendita della pubblicità opera anche come concessionaria della controllante per 
le riviste dell’Area Territorio ed Edilizia.  

In un mercato stabile da anni l’attenzione è focalizzata sull’ammodernamento dei prodotti e sul 
miglioramento dell’efficienza gestionale.  

I principali dati relativi all’esercizio 2004 sono esposti nella tabella che segue. 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Euro/.000 Euro/.000 Euro/.000 %

RICAVI 17.292 16.599 693 4,2
ALTRI PROVENTI 209 154 55 35,7
COSTI DIRETTI (11.364) (10.635) (729) -6,9
MARGINE DIRETTO 6.138 6.118 20 0,3
COSTO PERSONALE (1.974) (2.016) 42 2,1
COSTI OPERATIVI (2.913) (3.140) 227 7,2
ACCANTONAMENTI (258) (437) 179 41,0
MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.) 993 525 468 89,2
AMMORTAMENTI (1.453) (1.439) (14) -1,0
RISULTATO OPERATIVO (461) (914) 453 49,5
RISULTATO  NETTO (254) (1.168) 914 78,2

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 7.612 8.840 (1.228) -13,9
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 5.313 5.495 (182) -3,3
CAPITALE INVESTITO NETTO 12.924 14.335 (1.411) -9,8

PATRIMONIO NETTO 11.144 11.397 (253) -2,2
TOTALE FONDI 1.241 1.517 (276) -18,2

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (539) (1.420) 881 62,0

MARGINE OPERATIVO LORDO / RICAVI 5,7% 3,2%
RISULTATO OPERATIVO / RICAVI (ROS) -2,7% -5,5%

ORGANICO
DIPENDENTI (Puntuali) 37 42 (5) -11,9
DIPENDENTI (medi) 39 43 (4) -9,2  

 
I ricavi ammontano a 17,3 milioni in crescita rispetto ai 16,6 milioni del 2003 (+ 4,2%). L’incremento è 
dovuto alla pubblicità, pari a 11,8 milioni di euro, che compensa una leggera riduzione dei ricavi diffusionali. 

Il M.O.L. è positivo per 1,0 milioni di euro quasi raddoppiato rispetto al 2003 grazie al contributo ex lege 
350/2004 sulla carta acquistata e consumata nel 2004, pari a 0,1 milioni, a risparmi sui costi operativi e 
minori accantonamenti effettuati nell’esercizio. 

Il risultato operativo è negativo per 0,5 milioni. La perdita operativa, che sconta  gli ammortamenti delle 
testate, si riduce del 49,5% rispetto al 2003. 

La perdita dell’esercizio risulta pari a 0,3 milioni ridotta di 0,9 milioni rispetto all’esercizio precedente. 

Il capitale investito netto ammonta a 12,9 milioni di euro rispetto ai 14,3 milioni del 2003. La riduzione è 
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dovuta principalmente  agli ammortamenti delle testate e a una riduzione del capitale circolante di 0,2 milioni 

L’indebitamento ammonta a 0,5 milioni e si è ridotto rispetto a 1,4 milioni del 2003. 

Il Personale a fine esercizio è di 37 unità con una media di 38,6. 

 

24Ore Television S.p.A. 

Nel corso dell’esercizio sono state riacquistate le quote di partecipazione nella società detenute da istituzioni 
finanziarie e  stipulati nuovi accordi pubblicitari che prevedono un’offerta estesa a tutti i mezzi del Gruppo.  

 A fronte di una raccolta pubblicitaria in netto calo  è stato perseguito l’obiettivo di un pareggio del margine 
operativo attraverso riduzioni di costi che hanno comportato la cancellazione dal palinsesto dei TG e la 
riduzione dell’acquisto di programmi.  

I principali dati relativi all’esercizio 2004 sono esposti nella tabella che segue.  

 
 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Euro/.000 Euro/.000 Euro/.000 %

RICAVI 6.024 11.582 (5.558) -48,0
ALTRI PROVENTI 1 5 (4) -84,3
COSTI DIRETTI (3.596) (6.404) 2.808 43,8
MARGINE DIRETTO 2.428 5.183 (2.755) -53,2
COSTO PERSONALE (1.087) (2.231) 1.144 51,3
COSTI OPERATIVI (1.059) (1.512) 453 30,0
ACCANTONAMENTI (610) (726) 116 16,0
MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.) (328) 714 (1.042) -145,9
AMMORTAMENTI (71) (107) 36 33,7
RISULTATO OPERATIVO (399) 607 (1.006) -165,6
RISULTATO  NETTO (191) (1.903) 1.712 90,0

IMMOBILIZZAZIONI NETTE 120 192 (72) -37,4
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 446 (1.069) 1.515 141,8
CAPITALE INVESTITO NETTO 566 (876) 1.442 164,6

PATRIMONIO NETTO 2.149 2.341 (192) -8,2
TOTALE FONDI 781 324 457 141,3

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 2.365 3.540 (1.175) -33,2

MARGINE OPERATIVO LORDO / RICAVI -5,5% 6,2% 0 0,0
RISULTATO OPERATIVO / RICAVI (ROS) -6,6% 5,2% 0 0,0

ORGANICO
DIPENDENTI (Puntuali) 12 19 (7) -36,8
DIPENDENTI (medi) 14 28 (14) -50,7  

 
I ricavi ammontano a 6,0 milioni di euro rispetto agli 11,6 milioni del 2003. La riduzione di 5,6 milioni è da 
imputare per 4,8 milioni al venire meno degli introiti pubblicitari relativi agli investimenti pubblicitari effettuati 
dalle istituzioni finanziarie che detenevano partecipazioni di minoranza. Per 1,5 milioni si sono decrementati i 
ricavi pubblicitari derivanti dalla concessionaria della controllante. 

Il M.O.L. è negativo di 0,3 milioni di euro rispetto al valore positivo per 0,7 milioni del 2003. 

Il risultato operativo è negativo di 0,4 milioni rispetto al valore positivo di 0,6 milioni del 2003 

La perdita netta ammonta a 0,2 milioni, diminuita rispetto ai 1,9 milioni del 2003, beneficia del trasferimento 
degli effetti dell’applicazione del nuovo consolidato fiscale per 0,2 milioni. 

Il capitale investito ammonta a 0,6 milioni e la posizione finanziaria netta è positiva per 2,4 milioni e in 
diminuzione di 1,2 milioni rispetto il 2003. 
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Il Personale a fine esercizio è di 12 unità rispetto alle 19 del 31.12.2003 mentre il numero medio è di 14,0 
unità. 

Nuova Radio S.p.A. 

Il mercato radiofonico ha toccato nel 2004 il massimo storico con 36,6 milioni di ascoltatori nel giorno medio con 
un incremento del 3,3% sul 2003 (Fonte: Audiradio) e conquistando, con 400 milioni di euro di raccolta 
pubblicitaria, il 4,9% del mercato. 

Radio 24 migliora gli ascolti dello 0,6% (media annua) (che sale al 4,4% confrontando il secondo  semestre 
2004 rispetto al corrispondente periodo del 2003); confermando così il 12° posto nella graduatoria delle 
emittenti nazionali con 1,6 milioni di ascoltatori  nel secondo  semestre dell’esercizio e con un incremento del 
16,8% di pubblicità.   

Gli investimenti pubblicitari sulle Radio nel 2004 mostrano  una crescita sostenuta del 21,7%. 

Nel corso dell’esercizio Radio 24 ha proseguito l’opera di razionalizzazione e potenziamento della rete con 
un investimento di 0,6 milioni di euro. A fine anno la rete di distribuzione del segnale contava 191 postazioni. 

I principali dati relativi all’esercizio 2004 sono esposti nella tabella che segue.  

 
 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Euro/.000 Euro/.000 Euro/.000 %

RICAVI 14.451 14.378 73 0,5
ALTRI PROVENTI 357 49 308 622,7
COSTI DIRETTI (3.754) (3.359) (395) -11,8
MARGINE DIRETTO 11.054 11.068 (14) -0,1
COSTO PERSONALE (4.493) (3.944) (549) -13,9
COSTI OPERATIVI (3.967) (3.819) (148) -3,9
ACCANTONAMENTI (5) (10) 5 50,0
MARGINE OPERATIVO LORDO (M.O.L.) 2.589 3.296 (707) -21,4
AMMORTAMENTI (5.291) (5.709) 418 7,3
RISULTATO OPERATIVO (2.702) (2.413) (289) -12,0
RISULTATO  NETTO (2.359) (2.954) 595 20,1
IMMOBILIZZAZIONI NETTE 23.993 28.592 (4.599) -16,1
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (2.588) (2.130) (458) -21,5
CAPITALE INVESTITO NETTO 21.405 26.462 (5.057) -19,1

PATRIMONIO NETTO 10.974 13.333 (2.359) -17,7
TOTALE FONDI 957 755 202 26,7
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (9.474) (12.374) 2.900 23,4

MARGINE OPERATIVO LORDO / RICAVI 17,9% 22,9%
RISULTATO OPERATIVO / RICAVI (ROS) -18,7% -16,8%

ORGANICO
DIPENDENTI (Puntuali) 81 76 5 6,6
DIPENDENTI (medi) 80 80 1 1,1  

 

I ricavi ammontano a 14,5 milioni di euro in linea rispetto il 2003.  

Il M.O.L. risulta positivo di 2,6 milioni di euro con un decremento di 0,7 milioni rispetto all’esercizio 
precedente per effetto di un incremento dei costi di redazione e del personale. 

Il risultato operativo è negativo per 2,7 milioni rispetto ai –2,4 milioni del 2003 in relazione a minori 
ammortamenti. 
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La perdita dell’esercizio è di 2,4 milioni, in calo rispetto ai 3,0 milioni del 2003, e beneficia del trasferimento 
degli effetti dell’applicazione del nuovo consolidato fiscale per 0,9 milioni. 

Il capitale investito netto è di 21,4 milioni di euro in calo di 5,1 milioni rispetto al 2003 (-19,1%). Le 
immobilizzazioni immateriali che includono gli avviamenti sulle frequenze acquisite passano da 28,6 milioni 
del 2003 ai 24,0 milioni del 31.12.2004 per l’effetto degli ammortamenti. 

La posizione finanziaria netta è negativa per 9,5 milioni in miglioramento di 2,9 milioni rispetto al 2003. 

 

Il Personale a fine esercizio ammonta a 81 unità rispetto alle 76 del 2003. Il numero medio è di 80,4. 

 

Il Sole 24Ore U.K. Ltd 

  

 La società opera come concessionaria de Il Sole 24 ORE per il mercato anglosassone. I ricavi ammontano 
a 0,6 milioni di euro rispetto ai 0,4 milioni dello scorso esercizio. Il costo del personale ammonta a 0,2 
milioni contro i 0,15 milioni del 2003. Il risultato operativo ammonta a 0.2 milioni rispetto a 0,1 milioni 
dell’esercizio precedente. Il risultato netto ammonta a 0,13 milioni rispetto ai 0,08 del 2003. Il capitale 
investito è di 0,15 milioni di euro e la posizione finanziaria netta, positiva, ammonta a 0,12 milioni di euro. 
Il personale è di 3 unità senza variazioni rispetto al 2003. 
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4. RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE E COLLEGATE 

 

La tabella seguente espone i dati espressi in migliaia di euro. 

RAPPORTI CON IMPRESE CONTROLLATE 

Ricavi e proventi verso 

24 Ore television S.p.A. 935 

Nuova Radio S.p.A. 976 

Il Sole 24 Ore Edagricole s.r.l. 3.878 

Totale 5.789 

 

Costi e oneri verso 

24 Ore television S.p.A. 4.872 

Nuova Radio S.p.A. 13.740 

Il Sole 24 Ore Edagricole s.r.l. 620 

Il Sole 24 Ore France S.a.r.l. 501 

Il Sole 24 Ore uk Ltd 612 

Bandera srl 15 

Totale 20.360 

 

Crediti commerciali verso 

24 Ore television S.p.A. 0

Nuova Radio S.p.A. 8

Il Sole 24 Ore Edagricole s.r.l. 1.844 

Il Sole 24 Ore France S.a.r.l. 

Il Sole 24 Ore uk Ltd 

Totale 1.852 

 

Crediti finanziari verso 

24 Ore television S.p.A. 

Nuova Radio S.p.A. 13.170 

Il Sole 24 Ore Edagricole s.r.l. 1.361 

Il Sole 24 Ore France S.a.r.l. 

Il Sole 24 Ore uk Ltd 

Totale 14.531 
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Debiti commerciali verso 

24 Ore television S.p.A. 60 

Nuova Radio S.p.A. 17 

Il Sole 24 Ore Edagricole s.r.l. 454 

Il Sole 24 Ore France S.a.r.l. 

Il Sole 24 Ore uk Ltd 202 

Totale 733 

 

Debiti finanziari verso 

24 Ore television S.p.A. 2.288 

Nuova Radio S.p.A. 3.129 

Il Sole 24 Ore Edagricole s.r.l. 

Il Sole 24 Ore France S.a.r.l. 

Il Sole 24 Ore uk Ltd 

Bandera srl 17 

Totale 5.434 

 

RAPPORTI CON IMPRESE COLLEGATE 

 

Ricavi e proventi verso 

Indis S.p.A. 12

 

Crediti commerciali verso 

Indis S.p.A. 12

 

Costi e oneri verso 

Indis S.p.A. 200

 

Debiti commerciali verso 

Indis S.p.A. 200
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5. AZIONI PROPRIE  

Il Sole 24 ORE S.p.A. deteneva alla fine dell’esercizio 2004 n° 200.000 azioni proprie, pari al 10% del 
capitale sociale, limite massimo consentito dall’art. 2357, 3° comma del Codice Civile. 

Il valore nominale di ciascuna azione è di  euro 13. 

Le azioni proprie sono iscritte a Bilancio al costo, pari a euro 67.978.639.  Una riserva indisponibile di pari 
importo è iscritta nel Patrimonio Netto, ai sensi dell’art. 2357 – ter , 3° comma del Codice Civile. 

 

6. PRIVACY 

Informazione ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati 
personali). 

Ai sensi di quanto disposto nel paragrafo n. 26 del Disciplinare Tecnico in materia di misure minime di 
sicurezza, che costituisce l'Allegato B al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei 
dati personali"), si informa che nel corso dell’esercizio 2004 è stato redatto l’aggiornamento annuale del 
Documento Programmatico sulla Sicurezza. 

Il Documento Programmatico sulla Sicurezza contiene idonee informazioni relative alle misure di sicurezza 
adottate dalla Società, sulla base dei trattamenti di dati personali eseguiti, dell'analisi dei rischi e della 
distribuzione dei compiti e delle responsabilità nel trattamento dei dati, allo scopo di ridurre al minimo i rischi 
di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento 
non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Fra le altre informazioni richieste dalla legge il 
citato Documento Programmatico descrive le misure idonee a garantire l’integrità e la disponibilità dei dati. 

 

7. EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

 

Nuovo Direttore della testata Il Sole 24 ORE 

Con l’edizione dell’11 gennaio 2005 Ferruccio de Bortoli ha assunto l’incarico di Direttore responsabile del 
quotidiano Il Sole 24 ORE. 

 

8.  EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Continua anche nei primi mesi del 2005 l’andamento debole della raccolta pubblicitaria sui quotidiani, solo in 
parte vivacizzata dalla pubblicità finanziaria conseguente ad operazioni societarie di un certo livello. La 
pubblicità sulla radio sembra aver attenuato il trend di crescita mostrato nell’anno precedente.  

Appaiono in linea con le previsioni la diffusione del Quotidiano e dei periodici professionali. 
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9.  DATI SULLE SEDI SECONDARIE 

 

Ai sensi dell’art. 2428 del C.C. si fornisce di seguito l’elenco delle sedi secondarie della società: 

 

 Città  Indirizzo 

 Milano  Via Busto Arsizio, 36 

 

10. DESTINAZIONE DELL’UTILE 

 

Signori azionisti, 

 

nel rammentarVi che il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2004 presenta un utile di esercizio di 
euro 10.546.783 e che la riserva legale, pari a euro 5.200.000, ha raggiunto il quinto del capitale sociale, Vi 

proponiamo la seguente ripartizione: 

agli azionisti, a titolo di dividendo di 5 euro per ciascuna delle 1.800.000 azioni in circolazione, 9.000.000  di 
euro; 

a nuovo, la differenza di 1.546.783 euro 

Vi proponiamo, inoltre, di autorizzare la riclassifica dalla voce VII “Altre riserve - sottovoce riserve ammorta-
menti anticipati” (ex art. 67, 3° comma, DPR 917/1986) del Patrimonio Netto alla voce VIII “Utili portati a 
nuovo” del Patrimonio Netto, per effetto della cessazione del vincolo previsto dall’art. 67, 3° comma, DPR 
917/1986 nella versione vigente prima dell’introduzione del D.Lgsl. 344/2003. 

 

 

Milano, 30 marzo 2005 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

                                             INNOCENZO CIPOLLETTA 



IL SOLE 24 ORE S.P.A. 
Società Unipersonale 

 
Sede Legale Via Monte Rosa, 91 - 20419 MILANO 

Capitale Sociale € 26.000.000,00 i.v., n. 00777910159 di Cod. Fisc., Part. IVA e iscrizione nel 
R.E.A. n. 694938 

 
 
 
 
 
 
 

Bilancio di esercizio 
 

al 31 dicembre 2004 
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STATO PATRIMONIALE  euro   euro 

ATTIVO  2004   2003 
       
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con 
separata indicazione della parte già richiamata  0   0

B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle 
concesse in locazione finanziaria:         
 I - Immobilizzazioni immateriali:         

 1) costi d'impianto e di ampliamento   0   11.889
 3) diritti di brevetto indust. e dir. di util. delle opere dell'ingegno  0   476.845
 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili  711.814   772.080
 5) avviamento   512.783   2.243.962
 6) immobilizzazioni in corso e acconti   11.700   860.357
 7) altre   8.102.598   3.405.808

 Totale immobilizzazioni immateriali (I)  9.338.895  7.770.941
 II - Immobilizzazioni materiali:         

 1) terreni e fabbricati   28.958.589   30.050.211
 2) impianti e macchinario   9.492.459   12.781.254
 3) attrezzature industriali e commerciali   20.801   11.056
 4) altri beni   8.893.444   9.974.138
 5) immobilizzazioni in corso e acconti   8.221.761   3.452.424

Totale immobilizzazioni materiali (II)  55.587.054  56.269.083
 III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, 

per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili 
entro l'esercizio successivo:         

 1) partecipazioni in:         
a) imprese controllate  51.038.539   58.163.834
b) imprese collegate  578.729   811.560
d) altre imprese   1.142.683   1.374.968

 Totale partecipazioni (1)  52.759.951   60.350.362
d) verso altri         
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  836.654     
 - importi esigibili oltre l'esercizio successivo  0   987.573

Totale crediti verso altri (d)  836.654   987.573
Totale crediti (2)  836.654   987.573

 3) Altri titoli        
 4) azioni proprie (valore nominale complessivo euro 2.600.000)  67.978.639   67.978.639

 Totale immobilizzazioni finanziarie (III)  121.575.244  129.316.574
Totale immobilizzazioni (B)   186.501.193  193.356.598



    

 31

 
  2004   2003 
C) Attivo Circolante:         
 I - Rimanenze:         
 1) materie prime, sussidiarie e di consumo   8.903.834   7.776.123
 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  53.574   17.072
 4) prodotti finiti e merci  1.743.311   2.025.295

 Totale Rimanenze (I)  10.700.719   9.818.490
 II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi 
esigibili oltre l'esercizio successivo:         
 1) verso clienti         
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  111.189.624   116.243.248

 Totale crediti verso clienti (1)  111.189.624   116.243.248
 2) verso imprese controllate         
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  16.382.818   20.069.560

 Totale crediti verso imprese controllate (2)  16.382.818   20.069.560
 3) verso imprese collegate        
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  11.600   0

 Totale crediti verso imprese collegate (3)  11.600   0
 4 bis) crediti tributari        
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  4.799.599   67.687
 - importi esigibili oltre l'esercizio successivo  2.562.485   3.551.875

 Totale crediti tributari (4 bis)  7.362.084   3.619.562
 4 ter) imposte anticipate        
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  7.406.223   9.124.000
 - importi esigibili oltre l'esercizio successivo  5.304.630   2.513.350

 Totale imposte anticipate (4 ter)  12.710.853   11.637.350
 5) verso altri         
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  9.395.171   10.659.037

 Totale crediti verso altri (5)  9.395.171   10.659.037
 Totale crediti (II)  157.052.150   162.228.757

 III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:        
 6) altri titoli   15.752.657   15.293.842

Totale attivita' finanziarie che non costituiscono imm. (III)  15.752.657   15.293.842
 IV - Disponibilità liquide:         
 1) depositi bancari e postali   69.676.504   62.459.037
 3) danaro e valori in cassa   70.558   57.369

Totale disponibilita' liquide (IV)  69.747.062   62.516.406

Totale attivo circolante (C)   253.252.588   249.857.495

D) Ratei e risconti con separata indicazione del disaggio su prestiti        
 2) risconti   4.452.344   3.945.123
Totale ratei e risconti (D)   4.452.344   3.945.123
        
 TOTALE ATTIVO   444.206.125   447.159.216
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  euro   euro 

PASSIVO   2004   2003 
     
A) Patrimonio netto:         
 I - Capitale   26.000.000   26.000.000
 III - Riserve di rivalutazione         

Riserva di rivalutazione legge 342/00  18.785.669   18.785.669
Riserva di rivalutazione legge 350/03  1.775.811   1.775.811

Totale Riserve di rivalutazione (III)  20.561.480   20.561.480

 IV - Riserva legale   5.200.000   5.200.000
 VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio   67.978.639   67.978.639
 VII - Altre riserve, distintamente indicate        

F.do Contrib.in conto capitale   9.374.495   9.374.495
Avanzo di fusione incorporate   11.271.558   11.271.558
Riserva non distribuibile ex art. 2426  1.452.448   1.700.477
Riserva ammortamento anticipato  10.369.035   10.207.211

Totale Altre Riserve (VII)  32.467.536   32.553.741

VIII - Utili (perdite) portati a nuovo   45.309.172   42.793.049
 IX - Utile dell'esercizio   10.546.783   11.677.947

Totale patrimonio netto (A)  208.063.610   206.764.856

B) Fondi per rischi ed oneri:         
 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili  3.181.945   3.414.983
 2) per imposte, anche differite  0   80.709
 3) altri   14.909.525   7.898.434

Totale fondi per rischi ed oneri (B)   18.091.470   11.394.126
        
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato   35.465.359   33.132.880

D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli 
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:      

 4) debiti verso banche         
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  3.313.615   3.266.371
 - importi esigibili oltre l'esercizio successivo  9.520.144   13.644.313

Totale debiti verso banche (4)  12.833.759   16.910.684
 6) acconti        

 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  579.576   1.320.718
Totale acconti (6)  579.576   1.320.718

 7) debiti verso fornitori         
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  71.749.586   72.382.051

Totale debiti verso fornitori (7)  71.749.586   72.382.051
 9) debiti verso imprese controllate        

 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  6.166.614   2.754.346
Totale debiti verso imprese controllate (9)  6.166.614   2.754.346

 10) debiti verso imprese collegate        
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  200.000   152.262

Totale debiti verso imprese collegate (10)  200.000   152.262
12) debiti tributari         

 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  4.403.018   12.984.329
Totale debiti tributari (12)  4.403.018   12.984.329

13) debiti vs istituti di previdenza e sicurezza sociale        
 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  7.133.489   8.369.862

Totale debiti vs ist. di previd. e sicurezza sociale (13)  7.133.489   8.369.862
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14) altri debiti         

 - importi esigibili entro l'esercizio successivo  16.201.414   20.264.226
 - importi esigibili oltre l'esercizio successivo  34.396   34.396

Totale altri debiti (14)  16.235.810   20.298.622

Totale debiti (D)    119.301.852   135.172.873
E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti        

 1) ratei   0   0
 2) risconti   63.283.834   60.694.481

Totale ratei e risconti (E)    63.283.834   60.694.481
        

 TOTALE PASSIVO   444.206.125   447.159.216
        
Conti d'ordine        
Fidejussioni prestate a terzi  27.415.413   26.689.962
Impegni connessi alla stipula di contratti derivati  2.894.400   13.023.109
Beni di terzi in leasing  458.839   1.269.445
        
Totale conti d'ordine  30.768.652   40.982.516
 
 
 
 
Milano, 30 marzo 2005 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Innocenzo Cipolletta 

 



 34

 
 euro   euro 
CONTO ECONOMICO 2004   2003 
       
A) Valore della produzione:       
 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni  443.394.483   447.409.017
 2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lav., semilav. e 
finiti 19.922   (540.346)
 5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in 

c/ esercizio       
 - vari  7.427.754   3.548.260
 - contributi in conto esercizio 4.201.196   814.080

Totale altri ricavi e proventi (5) 11.628.950   4.362.340
Totale valore della produzione (A)  455.043.355   451.231.011
B) Costi della produzione:        
 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 34.290.564   36.205.538
 7) per servizi  215.635.150   212.702.800
 8) per godimento di beni di terzi  22.881.174   15.783.978
 9) per il personale:        

a) salari e stipendi  81.651.828   80.939.191
b) oneri sociali  25.331.449   25.127.584
c) trattamento di fine rapporto  5.733.448   5.543.507
d) trattamento di quiescenza e simili      0
e) altri costi  1.590.890   229.065

Totale costi per il personale (9) 114.307.615   111.839.347
10) ammortamenti e svalutazioni:        

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 7.277.911   9.184.025
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 10.187.111   11.480.003
d) svalutaz. dei crediti compresi nell'attivo circ. e delle disp.liq. 2.859.747   4.304.895

Totale ammortamenti e svalutazioni (10) 20.324.769   24.968.923
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di       

consumo e merci  (862.307)   (1.706.283)
12) accantonamenti per rischi  11.482.484   2.737.113
14) oneri diversi di gestione  5.469.555   8.776.542
Totale costi della produzione (B)  423.529.004   411.307.958

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)  31.514.351   39.923.053

C) Proventi e oneri finanziari:      
15) proventi da partecipazione, con separata indicazioni di quelli 

relativi a imprese controllate e collegate       
a) da imprese controllate     140.595
c) da terzi 135.600   211.875

Totale proventi da partecipazioni (15) 135.600   352.470
16) altri proventi finanziari:        

a) da crediti iscritti nelle imm., con sep. indic. di quelli da imp. 
contr.te e coll. e di quelli da controllanti       
 - da terzi 13.497   14.885

Totale da crediti iscritti nelle immobilizzazioni (a) 13.497   14.885
b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono 
partecipazioni    0
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni   458.815   819.200
d) proventi diversi dai precedenti, con sep. indic.di quelli da imp. 
contr.te e coll. e di quelli da controllanti       
 - da imprese controllate  378.536   490.575
 - da terzi 1.595.344   1.596.710

Totale proventi diversi dai precedenti (d) 1.973.880   2.087.285
Totale altri proventi finanziari (16) 2.446.192   2.921.369
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 2004   2003 
17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli 
verso imprese controllate e collegate e verso controllanti       

 - verso imprese controllate  56.836   20.189
 - verso terzi 666.756   1.179.608

 Totale interessi e altri oneri finanziari (17) 723.592   1.199.797
17 bis) utili e perdite su cambi       

 - utili su cambi 29.419   59.385
 - perdite su cambi (33.719)   (136.714)

 Totale utili e perdite su cambi (17 bis) (4.300)   (77.329)
Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+/- 17 bis)  1.853.900   1.996.713
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:        
18) rivalutazioni:       

a) di partecipazioni      61.126
Totale rivalutazioni (18) 0   61.126

19) svalutazioni:        
a) di partecipazioni  7.322.179   12.988.037

Totale svalutazioni (19) 7.322.179   12.988.037
Totale delle rettifiche (D) (18-19)  (7.322.179)   (12.926.911)
E) Proventi e oneri straordinari:        
20) proventi straordinari, con separata indicazione delle plusvalenze da 

alienazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)       
a) plusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n. 5) 609.753   0
b) altri proventi straordinari  2.310.847   4.181.325

Totale proventi straordinari (20) 2.920.600   4.181.325
21) oneri straordinari, con separata indic. delle minusvalenze da 

alienazioni i cui effetti contabili non sono iscr. al n. 14) e delle 
imposte relative a es. prec.       
a) minusvalenze da alienazioni non iscrivibili al n. 14) 132.285   0
b) imposte relativi a esercizi precedenti 63.049   27.405
c) altri oneri straordinari  2.819.427   3.932.611

Totale oneri straordinari (21) 3.014.761   3.960.016
Totale delle partite straordinarie (E) (20-21)  (94.161)   221.309
Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D+-E)  25.951.911   29.214.164
22) imposte sul reddito dell' esercizio, correnti, differite e anticipate       

a) imposte correnti 16.559.340   20.423.012
b) imposte differite e anticipate (1.154.212)   (2.886.795)

Totale imposte correnti, differite e anticipate (22) 15.405.128   17.536.217
23) Utile dell' esercizio  10.546.783   11.677.947

 
 
 
Milano, 30 marzo 2005 
 
 
 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Innocenzo Cipolletta  
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Criteri di formazione 
 
Il seguente Bilancio è stato predisposto in conformità ai Principi di redazione del Bilancio previsti dagli articoli 
2423 e seguenti della Sezione Nona – Del Bilancio e dalle altre disposizioni del Codice Civile che informano 
la redazione del Bilancio di esercizio. 
La normativa civilistica in materia di Bilancio è stata modificata dal D.Lgs. 127/91, in attuazione delle 
Direttive CE n. 78/669 e n. 83/349, relative rispettivamente al Bilancio di esercizio e al Bilancio consolidato e, 
con applicazione a partire dall’esercizio in corso, dal D.Lgs. 6/03, “Riforma organica della disciplina delle 
Società i capitali e Società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, altrimenti detta 
Riforma del Diritto Societario, nella versione definitiva integrata dai due decreti correttivi D.Lgs. 37/04 e 
D.Lgs. 310/04. 
 
La presente Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio a norma del primo comma 
dell’articolo 2423 del Codice Civile, è stata redatta ai sensi dell'articolo 2427 dello stesso codice. 
 
I valori nel Bilancio d’esercizio sono espressi in euro senza decimali, mentre nella Nota Integrativa sono 
espressi in migliaia di euro, in applicazione dell’ultimo comma dell’articolo 2423 del Codice Civile. 
 
L’applicazione delle norme di legge è stata compendiata dall’adozione dei Principi contabili nazionali, la cui 
funzione è esclusivamente interpretativa in chiave tecnica, e integrativa-sussidiaria nei casi di insufficienza 
normativa. 
L’aggiornamento dei Principi contabili nazionali alle nuove disposizioni legislative introdotte dal D.Lgs. 6/03 e 
sue successive integrazioni e modificazioni, è stato effettuato facendo riferimento al documento OIC 1 –
Effetti della Riforma Societaria. 
Tale documento, pubblicato in fine d’anno dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), è dedicato ai 
principali effetti della Riforma del Diritto Societario sulla redazione del Bilancio d’esercizio tenendo conto, per 
quanto compatibili, dei Principi contabili internazionali. 
 
Al fine di permettere una chiara informativa dei contenuti del Bilancio, sono state apportate alcune 
riclassifiche sui dati del bilancio precedente ed è stato predisposto il Rendiconto Finanziario. 
Le norme di legge che regolano la predisposizione del Bilancio di esercizio tuttora non prescrivono 
esplicitamente la redazione di un Rendiconto Finanziario, tuttavia, il Principio contabile nazionale n. 12 – 
Composizione e Schemi del Bilancio di esercizio, così come il Principio contabile internazionale n. 7 – 
Rendiconto finanziario, assumono la rilevanza sostanziale del Rendiconto Finanziario per una presentazione 
organica e strutturata delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passivo, a 
norma dall’articolo 2427 del Codice Civile. 
 
Attività di direzione e coordinamento 
 
A norma dell’art. 2497-bis del Capo Nono – Direzione e Coordinamento di Società, in apposita sezione della 
Nota Integrativa delle Società su cui è esercitata attività di direzione e coordinamento, è stata fornita 
un’informativa di sintesi dei dati essenziali dell’ultimo Bilancio di esercizio approvato da questa Società. 
Ciò risponde all’esigenza di conoscenza, da parte dei soci e dei creditori sociali delle Società su cui si 
esercita attività di direzione e coordinamento, del valore e della composizione del patrimonio a garanzia 
delle responsabilità di questa Società. 
In particolare, è stato redatto un prospetto riepilogativo in cui sono esposti i totali delle voci indicate alle 
lettere maiuscole delle sezioni di riferimento dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico, come statuite 
dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile, del Bilancio di questa Società. 
Per completezza di informazione, è stato altresì segnalato che questa Società redige il Bilancio consolidato 
in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 127/1991. 
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A norma degli art. 2497-sexies e 2497-septies del Codice Civile si presume, salvo prova contraria, che 
l’attività di direzione e coordinamento di Società sia esercitato da: 

• Società o ente tenuto al consolidamento dei loro Bilanci. 
• Società o ente che comunque le controlla a norma dell’art. 2359 del Codice Civile. 
• Società o ente che hanno stipulato in proposito un contratto con le Società medesime o hanno 

inserito clausole in merito nel loro Statuto. 
 
A norma degli art. 2497-bis e 2497-ter del Codice Civile nella Relazione sulla Gestione delle Società su cui è 
esercitata attività di direzione e coordinamento devono essere indicati: 

• I rapporti intercorsi con questa Società e con le altre Società che vi sono soggette. 
• L’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati. 
• Un rendiconto adeguato delle decisioni influenzate da questa Società, comprensivo delle 

motivazioni, delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisioni menzionate. 
 
Disinquinamento dalle interferenze fiscali 
 
Congiuntamente alla Riforma del Diritto Societario, con il D.Lgs. 344/03 “Riforma dell'imposizione sul reddito 
delle Società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80” è stata varata la Riforma fiscale, che ha 
introdotto l’IRES in sostituzione dell’IRPEG, e ha rimodulato la fiscalità dei redditi d’impresa, impattando in 
modo sussidiario sulla redazione del Bilancio d’esercizio, come indicato nei paragrafi di riferimento. 
 
In particolare, il novellato art. 2426 del Codice Civile è stato modificato con la soppressione del secondo 
comma, il quale consentiva di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in applicazione di norme 
tributarie. 
Il venir meno di tale facoltà non ha comportato la perdita del diritto alla deduzione delle rettifiche di valore e 
degli accantonamenti che, pur essendo considerati deducibili dalle disposizioni fiscali, non sono però 
iscrivibili secondo la disciplina civilistica di Bilancio. 
L’art. 109, comma 4, lettera b) del nuovo TUIR, come disposto a seguito della Riforma Fiscale, ha infatti 
stabilito che gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore e gli accantonamenti 
qualora non iscrivibili civilisticamente, sono deducibili se, in apposito prospetto della dichiarazione dei redditi, 
è indicato il loro importo complessivo, i valori civilistici e fiscali dei beni e quelli dei fondi. 
L’emersione di differenze temporanee tra il valore attribuito secondo criteri civilistici e il valore attribuito a ai 
fini fiscali comporta la rilevazione di imposte differite, come illustrato nell’apposito paragrafo di riferimento. 
 
Per quanto riguarda l’eliminazione delle partite interessate dalla pregressa interferenza fiscale, gli effetti del 
disinquinamento includono solo quegli accantonamenti e rettifiche di valore che nei Bilanci dei precedenti 
esercizi erano stati considerati privi di giustificazione civilistica, attraverso l’esplicita indicazione in Nota 
Integrativa della loro esclusiva valenza fiscale. 
Nel caso specifico l’eliminazione dell’interferenza pregressa riguarderà esclusivamente la riclassificazione 
della Riserva per ammortamenti anticipati. Sarà infatti proposto all’approvazione dell’assemblea ordinaria la 
sua riclassificazione ad utili portati a nuovo. 
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Criteri di valutazione 
 
 

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31/12/2004, conformi a quanto prescritto dal 
novellato art. 2423-bis del Codice Civile, sono sostanzialmente in linea con quelli utilizzati per la formazione 
del Bilancio del precedente esercizio, tenuto conto delle disposizioni normative introdotte dalla Riforma del 
Diritto Societario e sue successive modifiche e integrazioni. 
 
I postulati di Bilancio adottati, che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere generale necessarie alla 
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società e del risultato 
economico dell’esercizio, sono basati sulla continuità e sulla costanza di applicazione dei criteri di 
valutazione, condizione essenziale per la comparabilità dei Bilanci. 
 
La valutazione delle poste iscritte è compiuta al fine di fornire informazioni patrimoniali finanziarie ed 
economiche nella prospettiva di una regolare continuità operativa aziendale. 
 
La qualità di giudizi cui si è informato il procedimento valutativo di formazione del Bilancio si ispira al 
Principio della prudenza. 
 
La rappresentazione in Bilancio degli accadimenti economici è stata effettuata facendo prevalere la sostanza 
sulla forma, secondo la realtà economica sottostante gli aspetti formali. 
 
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente. 
 
I componenti positivi e negativi di reddito sono considerati per competenza, indipendentemente dalla data di 
incasso o di pagamento, non tenendo conto degli utili non realizzati alla data di Bilancio. 
 
Sono tenuti in debito conto i rischi e le perdite maturati nell'esercizio anche se divenuti noti successivamente 
alla chiusura del Bilancio. 
 
Secondo il disposto dell’art. 2423-ter del Codice Civile, la struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto 
Economico è costituita seguendo l’ordine statuito e indicando separatamente le voci previste rispettivamente 
dagli art. 2424 e 2425 del Codice Civile. 
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stata indicato l’importo della voce 
corrispondente dell’esercizio precedente. 
Qualora le voci non fossero comparabili, a causa delle modifiche e integrazioni apportate alla struttura dalle 
disposizioni della Riforma del Diritto Societario, quelle relative all’esercizio precedente sono state adattate. 
L’adattamento è stato segnalato e commentato negli appositi paragrafi di riferimento. 
 
I Principi adottati sono i seguenti: 
 
Immobilizzazioni 
 

 
Immateriali 
 
Le immobilizzazioni immateriali iscritte nell’attivo patrimoniale si riferiscono a costi d’acquisto o di produzione 
effettivamente sostenuti, che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio di sostenimento, in quanto 
produttivi di benefici per l’impresa lungo un arco temporale più esteso. 
 
La capitalizzazione iniziale e il mantenimento dell’iscrizione è giustificata dalla capacità di produrre benefici 
economici nel futuro. 
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Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, 
secondo le aliquote più avanti specificate. 
 
Qualora il valore dell’immobilizzazione risulti durevolmente inferiore, è iscritta a tale minore valore. Questo 
non è mantenuto nei successivi Bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate fanno esplicito riferimento alla futura produzione 
di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato. 
 
Si tratta di costi distintamente identificati e attendibilmente quantificati. 
 
Le immobilizzazioni immateriali comprendono: 

- I beni immateriali veri e propri, con una propria identificabilità e individualità e rappresentati da diritti 
giuridicamente tutelati. Fanno parte di questa categoria i diritti di brevetto, i diritti di utilizzazione delle 
opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze e i marchi. 

- I costi pluriennali, che non si concretizzano nell’acquisizione o produzione interna di beni o diritti, 
ma che ugualmente non esauriscono la propria utilità nell’esercizio in cui sono stati sostenuti e 
manifestano la capacità di produrre benefici economici futuri. Fanno parte di questa categoria i costi 
d’impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, sviluppo e pubblicità e alcune delle altre 
immobilizzazioni immateriali, fra cui sono iscritte le migliorie su beni di terzi. 

- L’avviamento, esclusivamente se acquisito a titolo oneroso. 
 

Tutte le immobilizzazioni immateriali non incluse nelle voci a esse relative, specificamente elencate 
all’articolo 2424 del Codice Civile, sono incluse nella voce “Altre immobilizzazioni immateriali”, che per sua 
natura rappresenta una categoria residuale. Tale voce comprende sia tipologie di immobilizzazioni rientranti 
fra i costi pluriennali, come le migliorie su beni di terzi, sia tipologie di immobilizzazioni rientranti fra i beni 
immateriali veri e propri, come le testate. 
 
Gli acconti a fornitori a fronte di acquisti di beni appartenenti a qualunque categoria delle immobilizzazioni 
immateriali sono iscritti nella voce “Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti”. 
 
I costi di impianto e di ampliamento sono costituiti dalle spese sostenute per rendere possibile e favorire 
l'avvio dell'impresa e per la realizzazione di modifiche strutturali finalizzate all'estensione dell'attività. Gli 
ammortamenti sono calcolati sulla base di un'utilità futura prevista in cinque esercizi. 
 
Per i costi di ricerca e sviluppo gli ammortamenti sono calcolati sulla base di un’utilità futura prevista di tre 
anni. 
 
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate sul minore periodo tra quello di utilità futura delle spese 
sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale rinnovo. 
 
L’avviamento è iscritto al costo d’acquisto effettivamente sostenuto e l’ammortamento è effettuato 
sistematicamente su un periodo di cinque o di dieci anni, ma solo se si prevede un adeguato livello di 
redditività regolare e continuo per il maggior periodo considerato. 
 
L’avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità sono iscritti 
nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale. 
 
I dividendi distribuiti sono stati pagati nel rispetto del mantenimento di riserve disponibili sufficienti a coprire 
l’ammontare dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità non ancora 
ammortizzati. 
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Materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo patrimoniale comprendono le attività materiali che, per 
destinazione, sono soggette a un durevole utilizzo nell’ambito dell'organizzazione permanente dell’impresa. 
Sono iscritte tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti per l'acquisizione, inclusi i costi accessori 
d’acquisto o di produzione direttamente attribuibili, e di tutti gli eventuali oneri sostenuti per poterle utilizzare. 
Fra tali oneri sono inclusi i costi di manutenzione straordinaria, vale a dire i costi che hanno comportato un 
aumento significativo e tangibile di produttività o di vita utile del cespite. 
 
Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi, 
secondo le aliquote più avanti specificate. 
Qualora il valore dell’immobilizzazione risulti durevolmente inferiore, è iscritta a tale minore valore. Questo 
non è mantenuto nei successivi Bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata. 
La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate fanno esplicito riferimento alla futura produzione 
di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per quanto rilevante, al loro valore di mercato. 
 
Gli acconti a fornitori a fronte di acquisti di beni appartenenti a questo raggruppamento di Bilancio sono 
iscritti nella voce “Immobilizzazioni materiali in corso e acconti”. 
 
Le immobilizzazioni sono state oggetto di rivalutazioni solo nei casi previsti da leggi speciali come più avanti 
specificato. 
 
Gli ammortamenti sono computati in modo tale da riflettere la durata tecnico-economica e la residua 
possibilità di utilizzazione, per ogni singola categoria omogenea di immobilizzazioni materiali. 
 
I pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituiscono una dotazione 
necessaria dell’impianto per assicurarne la continuità di funzionamento sono classificati nella categoria del 
cespite cui si riferiscono e ammortizzati sulla base della vita utile del cespite stesso. 
 
I contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono imputati al Conto 
Economico tra gli “Altri ricavi e proventi” e rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso 
l’iscrizione di risconti passivi. 
 
 
Locazioni finanziarie 
 
Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in Bilancio secondo il metodo patrimoniale. 
Si definiscono operazioni di locazione finanziaria i contratti di locazione di beni materiali o immateriali 
acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del conduttore che ne assume rischi e benefici. 
Nel contratto può essere inclusa la facoltà di riscatto, in base alla quale viene acquisita la proprietà dei beni 
locati al termine della locazione, dietro corresponsione di un prezzo stabilito. 
Il metodo patrimoniale non prevede l’iscrizione nello Stato Patrimoniale delle immobilizzazioni acquisite per 
mezzo di contratti di locazione finanziaria, ma l’imputazione a Conto Economico dei canoni corrisposti come 
costi di periodo. Le immobilizzazioni, così come i relativi ammortamenti, rimangono iscritti nell’Attivo dello 
Stato Patrimoniale del locatore. 
 
Per ragioni di trasparenza informativa, in conformità alla normativa vigente, è stato predisposto un prospetto 
relativo ai beni oggetto di locazione finanziaria che hanno comportato, nella sostanza, l’assunzione della 
parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni stessi. 
Da tale prospetto emergono gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio Netto e sul Conto Economico 
applicando il metodo finanziario. 
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Finanziarie 
 
Le immobilizzazioni finanziarie comprendono le partecipazioni immobilizzate, i crediti immobilizzati e le 
azioni proprie immobilizzate. 
 
Partecipazioni 
 
Sono comprese in questa categoria esclusivamente quelle partecipazioni destinate per decisione degli 
Amministratori a un investimento duraturo, finalizzato al controllo ovvero all’influenza dominante 
(partecipazioni controllate) oppure a influenza notevole nella gestione della partecipata (partecipazioni 
collegate) oppure ancora, soltanto allo scopo di ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici 
indiretti (partecipazioni non qualificate). 
 
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate col metodo del Patrimonio Netto con 
rappresentazione solo patrimoniale. 
 
L’iscrizione dell’utile delle partecipate in oggetto è ad aumento della posta “Immobilizzazioni finanziarie: 
partecipazioni” con contestuale iscrizione per pari importo di una Riserva apposita, allo scopo costituita, 
inclusa nell’ambito delle “Altre riserve”. 
 
L’iscrizione della perdita della partecipata è imputata al Conto Economico della partecipante tra le “Rettifiche 
di valore di attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni”, con una corrispondente riduzione della posta 
“Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni”. 
 
In caso di perdite ricorrenti o di situazioni che facciano prevedere una diminuzione non temporanea del 
valore intrinseco della partecipazione, il valore della partecipazione è svalutato in misura anche superiore a 
quello risultante dall’applicazione del metodo del Patrimonio Netto. 
 
Nel caso in cui il valore della partecipazione sia diventato negativo, la partecipazione è azzerata e le perdite 
eccedenti sono contabilizzate in un “Fondo per rischi e oneri”. 
 
Il metodo del Patrimonio Netto è applicato a ogni singola partecipazione, senza effettuare alcuna 
compensazione tra minori valori delle une e maggiori valori delle altre. 
 
Le partecipazioni non qualificate in altre imprese sono valutate con il criterio del costo. 
 
La valutazione al costo è ridotta in presenza di una perdita durevole di valore, cioè quando fondatamente 
non è possibile prevedere che le ragioni che l’hanno causata possano essere rimosse in un breve arco 
temporale. 
 
In caso di perdita durevole di valore il costo storico della partecipazione è ridotto, fino all’eventuale 
azzeramento, imputando la riduzione al Conto Economico della partecipante tra le “Rettifiche di valore di 
attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni”, e alla corrispondente posta “Immobilizzazioni finanziarie: 
partecipazioni”. 
 
Nei casi in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto ad abbandonare il criterio del costo per 
assumere un valore inferiore, si procede alla rivalutazione della partecipazione fino alla concorrenza del 
costo originario. 
 
Il ripristino di valore è iscritto nel Conto Economico della partecipante tra le “Rettifiche di valore di attività 
finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni” e nella corrispondente posta “Immobilizzazioni finanziarie: 
partecipazioni”. 
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Crediti 
 
Sono compresi in questa categoria tutti i crediti, anche quelli di origine commerciale, la cui scadenza è a 
medio-lungo termine a meno che tale scadenza non rappresenti una dilazione di pagamento usuale sul 
mercato. 
 
Sono inclusi in questa categoria anche gli acconti per acquisti di immobilizzazioni finanziarie. 
 
I crediti in oggetto sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo. Il loro valore nominale è infatti rettificato 
per tenere conto di perdite per inesigibilità e di altre cause di minor realizzo. 
 
Il Principio di attualizzazione non è adottato quando è prevista la sua non applicazione a norma del Principio 
Contabile n° 15 – I Crediti. 
Si tratta del caso degli acconti e anticipi e in generale del caso di ammontari che non richiedono restituzione 
in futuro, in quanto vanno in compensazione di un importo da erogare, e del caso di ammontari che 
intendono rappresentare garanzie e cauzioni date all’altra parte di un contratto. 
 
Azioni proprie 
 
Le azioni proprie sono iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in quanto ne è prevista la detenzione per un 
periodo superiore all’esercizio. Al momento della loro iscrizione nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, è stata 
istituita nel Passivo, nell’ambito del gruppo del Patrimonio Netto, una “Riserva per azioni proprie in 
portafoglio” di pari importo. 
 
Le azioni proprie sono iscritte al costo di acquisto. In nessun caso è applicabile il metodo del Patrimonio 
Netto. In caso di alienazione verrà adottato il metodo LIFO. 
 
Nel caso in cui si verifichi una perdita durevole di valore si procede a una svalutazione, con eventuale 
ripristino del valore entro i limiti del costo di acquisto originario, qualora le ragioni determinanti la perdita 
durevole di valore siano successivamente venute meno. 
 
Rimanenze 
 
Comprendono i beni destinati alla vendita, quali le merci acquistate per la rivendita e i prodotti dell’impresa, e 
i beni che concorrono alla loro produzione nella gestione ordinaria dell’azienda, quali i semilavorati o i 
prodotti in corso di lavorazione, le materie prime e le materie sussidiarie o di consumo. 
Includono anche gli acconti a fornitori per acquisti di beni appartenenti a questa categoria. 
 
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato. 
 
In particolare, per i prodotti acquistati e destinati alla rivendita e per i materiali di diretto o indiretto impiego, 
acquistati e utilizzati nel ciclo produttivo, il costo storico adottato è il costo d’acquisto. 
 
Per i prodotti già ottenuti o in corso di ottenimento dal processo di lavorazione, il costo storico adottato è il 
costo di fabbricazione. 
 
Per la determinazione del costo di acquisto si tiene conto del prezzo effettivamente sostenuto, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione tra cui le spese di trasporto e gli oneri doganali, al netto di 
eventuali sconti commerciali. 
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Per la determinazione del costo di fabbricazione si tiene conto del costo di acquisto, come precedentemente 
indicato, più le spese di produzione o di trasformazione, vale a dire i costi diretti ed indiretti, per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione. 
I costi di trasformazione dei semilavorati, dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti sono stati 
ottenuti con l’applicazione del sistema di contabilità industriale a commessa a costi consuntivi. 
 
Sia per il costo di acquisto sia per quello di fabbricazione sono esclusi i costi di distribuzione. 
 
La valutazione delle merci acquistate per la rivendita, dei prodotti finiti dell’impresa, dei semilavorati e dei 
prodotti in corso di lavorazione è effettuata con il metodo della specifica identificazione del costo. 
 
La valutazione delle materie prime e delle materie sussidiarie o di consumo. è effettuata con il metodo del 
costo medio ponderato per periodo, tenendo conto delle Rimanenze iniziali. 
 
Qualora il costo storico determinato con i criteri predetti risulti superiore al valore di mercato, a causa di 
prezzi di vendita diminuiti, beni deteriorati, obsolescenza o lento rigiro, si provvede ad adottare il valore netto 
di realizzo desunto dall’andamento del mercato per le merci, i prodotti finiti, i semilavorati di produzione e i 
prodotti in corso di lavorazione, e il costo di sostituzione per le materie prime, di consumo e sussidiarie e per 
i semilavorati d’acquisto. 
 
Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi 
di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi. 
Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata 
voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta. 
 
L’esistenza di uno o più degli eventi sopra indicati come causa di riduzione dell’utilità o della funzionalità 
originaria dei beni in rimanenza è determinata per ogni voce di magazzino e considerata per stimarne, a 
seconda del tipo di rimanenza, il valore di realizzo o il costo di sostituzione. 
 
L’adeguamento al costo di sostituzione per le materie prime e l’adeguamento al valore netto di realizzo per i 
prodotti finiti è effettuato tramite lo stanziamento di un apposito fondo svalutazione rimanenze, portato a 
diminuzione diretta del valore nominale iscritto nell’attivo. 
 
Crediti dell’attivo circolante 
 
Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore 
presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione. 
 
Comprendono le seguenti categorie di crediti a breve termine: 

• I crediti verso clienti, sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione caratteristica 
effettuate con i terzi. 

• I crediti verso controllate, collegate e controllanti, sorti in relazione a operazioni di qualunque origine 
con le altre Società del Gruppo, ad esclusione delle consociate. 

• I crediti tributari. 
• Le imposte anticipate. 
• I crediti verso altri, sorti in relazione ad altre operazioni extra-gestione caratteristica, vale a dire non 

generanti registrazioni computabili fra i ricavi di esercizio. In questo raggruppamento sono compresi 
anche gli acconti a fornitori a fronte di prestazione di servizi. 

 
In particolare, i crediti finanziari a breve termine sono registrati fra i crediti verso altri quando sono generati 
da operazioni con terze parti, e fra i crediti verso controllate, collegate e controllanti quando sono generati da 
operazioni con altre Società del Gruppo. 



    

 45

 
I crediti di qualunque natura sorti verso consociate, diverse da controllate, collegate e controllanti, sono 
iscritti fra i crediti verso altri. 
I crediti d’imposta, per cui è stata effettuata richiesta di rimborso che l’anno scorso erano iscritti fra i crediti 
verso altri, sono stati riclassificati fra i “crediti tributari”, in ottemperanza a quanto disposto dal legislatore 
della Riforma del Diritto Societario. Il saldo dell’esercizio precedente, indicato ai fini comparativi, è stato 
opportunamente riclassificato. 
 
I crediti verso altri l’anno scorso accoglievano altresì le imposte anticipate. Quest’anno tali imposte sono 
state riclassificate nella voce denominata espressamente “imposte anticipate”, sempre secondo il disposto 
del legislatore della Riforma del Diritto Societario. Il saldo dell’esercizio precedente, indicato ai fini 
comparativi, è stato opportunamente riclassificato. 
 
Le imposte anticipate sono quelle che, pur essendo di competenza di esercizi futuri, sono esigibili con 
riferimento all’esercizio in corso. La loro contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore 
attribuito a una attività o a una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quella stessa attività o 
passività ai fini fiscali. 
 
Il valore attribuito secondo criteri civilistici è quello iscritto in Bilancio. Il valore attribuito ai fini fiscali è quello 
che genera componenti positivi di reddito tassabili nell’esercizio corrente, ma che verranno imputati al Conto 
Economico secondo criteri civilistici soltanto in esercizi successivi, o i componenti negativi di reddito 
deducibili fiscalmente nell’esercizio corrente, ma che verranno imputati al Conto Economico secondo criteri 
civilistici soltanto in esercizi successivi. 
 
Le imposte anticipate sono iscritte in base a una ragionevole certezza dell’esistenza, negli esercizi in cui si 
riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato all’iscrizione delle imposte anticipate, di 
un reddito imponibile non inferiore all’ammontare delle differenze che si andranno ad annullare. 
 
Per effetto di quanto detto le imposte anticipate relative alle differenze temporanee derivanti da alcuni dei 
Fondi rischi e oneri, dal Fondo rischi su liti, al Fondo rischi diversi, al Fondo svalutazione crediti e al Fondo 
indennità agenti, non sono state rilevate, tenuto conto dell’incertezza riguardo al momento in cui potranno 
essere recuperate. 
 
L'adeguamento al valore presunto di realizzo è ottenuto rettificando il valore nominale dei crediti, tenendo 
conto delle perdite per inesigibilità, dei resi e rettifiche di fatturazione, degli sconti e abbuoni non maturati e 
delle altre cause di minor realizzo. Fra le rettifiche di fatturazione sono inclusi anche gli stanziamenti stimati 
per libri e copie quotidiani e periodici la cui resa avverrà negli esercizi futuri. 
 
In particolare, è stanziato un apposito fondo, portato a diminuzione diretta del valore nominale iscritto 
nell’attivo, per le perdite di inesigibilità ragionevolmente prevedibili, inerenti ai saldi dei crediti esposti in 
Bilancio. Il fondo è determinato tramite l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o 
previsto a essi relativo. 
 
I crediti ceduti in maniera definitiva (pro-soluto) senza azione di regresso, sono rimossi dal Bilancio ed i ricavi 
o i costi sono riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto e il valore cui erano iscritti in Bilancio. 
 
La ripartizione geografica è stata evidenziata in un prospetto nel quale le categorie di “crediti verso clienti”, 
“crediti verso controllate”, “crediti verso collegate”, “crediti verso controllanti” e “crediti verso altri” alle aree 
geografiche omogenee di provenienza della controparte. In particolare, le diverse categorie di crediti per 
natura sono state ulteriormente distinte in crediti verso debitori “Italia”, “Paesi UE”, “Altri Paesi Europei Extra-
UE”, “Altri Paesi Extra-Europei”. 
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Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Comprendono partecipazioni e titoli e che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie. 
 
Sono iscritte al valore minore fra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile dall’andamento del 
mercato. 
 
Il costo di acquisto è determinato dal prezzo pagato, cui sono aggiunti i costi accessori costituiti 
esclusivamente dagli oneri direttamente imputabili all’operazione di acquisto. 
 
Il metodo di valutazione applicato è quello del costo specifico, con l’individuazione e l’attribuzione ai singoli 
titoli dei costi specificamente sostenuti per l’acquisto dei medesimi. 
 
Il valore di mercato confrontato con il costo è costituito dal valore di quotazione, per i titoli quotati in mercati 
organizzati, e dalla quotazione di titoli similari per affinità, emittente, durata e cedola, per titoli non quotati. 
 
La svalutazione dei titoli al minore valore di realizzazione è effettuata per ogni singola specie di titolo. 
 
Nel caso in cui i presupposti della rettifica al minore valore di mercato siano venuti a mancare, la rettifica 
stessa è annullata fino al ripristino del costo, come valore massimo di riferimento. 
 
Disponibilità liquide 
 
Comprendono i depositi bancari e postali, e il denaro e i valori in cassa. 
 
I depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa in moneta di conto nazionale sono valutati al loro 
valore nominale. 
 
I conti accesi alle disponibilità liquide comprendono tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di 
Bilancio. Gli interessi e gli oneri accessori maturati ed esigibili alla data di Bilancio sono inclusi anche se 
vengono ricevuti successivamente a tale data. 
 
Non sono considerate le rimesse di numerario ricevute in data posteriore a quella di chiusura dell’esercizio, 
anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data. 
Non sono considerate le rimesse di numerario uscite o disposte in data posteriore a quella di Bilancio. 
 
Ratei e risconti 
 
I ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. Misurano proventi e 
oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione dell’evento che dà origine alla 
rilevazione contabile. Presupposto irrinunciabile per la loro iscrizione è che l’entità di tali quote di costi o 
proventi comuni a più esercizi vari in ragione del tempo. 
 
L’importo da suddividere tra due o più esercizi è ripartito temporalmente mediante il conteggio dei mesi, al 
fine di attribuirne la quota di competenza all’esercizio in corso, nel caso dei ratei, o di rinviarne l’altra quota ai 
successivi, nel caso dei risconti. 
 
In particolare, i ratei attivi e passivi misurano rispettivamente quote di proventi o costi la cui integrale 
liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la parte da essi misurata, 
dell’esercizio a cui si riferisce il Bilancio. 
I risconti attivi e passivi esprimono rispettivamente quote di costi o ricavi rilevati integralmente nell’esercizio 
in corso, o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte rinviata a uno o più esercizi successivi. 
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Patrimonio Netto 
 
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i Principi 
enunciati nel paragrafo “Criteri di valutazione”, considerando l’esigenza contabile di bilanciamento tra le 
sezioni Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale. 
 
La chiara individuazione delle voci di Bilancio facenti parte del Patrimonio Netto è effettuata in conformità 
allo schema previsto dall’articolo 2424 del Codice Civile, che ha definitivamente stabilito la distinzione 
univoca e tassativa tra poste di Patrimonio Netto e poste relative alle Passività. 
 
Le voci di Patrimonio Netto comprendono: 

• Il Capitale, vale a dire il valore nominale degli apporti eseguiti dai Soci all'atto della costituzione o in 
occasione di successivi aumenti di capitale, nonché il valore delle riserve destinate a Capitale 
Sociale nel corso del tempo. 

• Le Riserve di rivalutazione, vale a dire le rivalutazioni previste da leggi speciali. 
• La Riserva legale, vale a dire la Riserva obbligatoria prevista dall’articolo 2430 del Codice Civile, il 

quale stabilisce che deve essere accantonata almeno la ventesima parte degli utili netti annuali fino 
al raggiungimento del quinto del Capitale Sociale. Fino a tale limite la Riserva è indisponibile. 

• La Riserva per azioni proprie in portafoglio, come già specificato al punto “Immobilizzazioni 
Finanziarie – Azioni proprie”. La Riserva è indisponibile fino a che le azioni non vengano trasferite o 
annullate. La Riserva è stata opportunamente riclassificata dalla voce A V alla voce A VI del Passivo 
dello Stato Patrimoniale, in conformità al disposto del legislatore della Riforma del Diritto Societario. 
Il saldo dell’esercizio precedente, indicato ai fini comparativi, è stato parimenti riclassificato. 

• La Riserva contributi in conto capitale, per contributi destinati a integrare il Patrimonio Netto. Tali 
contributi sono stati corrisposti sino all’esercizio 1987, come disposto dall’articolo 8 della legge 
416/81, e sono in sospensione d’imposta. 

• La Riserva avanzo di fusione, posta rettificativa del Patrimonio Netto per l’incorporazione di 
Società avvenuta in precedenti Esercizi. 

• La Riserva non distribuibile ex articolo 2426, n. 4 del Codice Civile, derivante dall’applicazione 
del metodo del Patrimonio Netto alla valutazione delle partecipazioni. 

• Gli Utili portati a nuovo, vale a dire i risultati economici di esercizi precedenti che non siano stati 
distribuiti o accantonati ad altre riserve. 

• L’Utile dell’esercizio, vale a dire il risultato economico del periodo, così come risulta dall’ultima 
voce del Conto Economico. 

 
In conformità alle nuove disposizioni civilistico-fiscali, l’ammontare delle Riserve, con esclusione di quella 
Legale ma con inclusione degli Utili portati a nuovo, è superiore a quello dei componenti negativi di reddito 
dedotti in via extra-contabile, al netto del Fondo imposte differite correlato agli importi dedotti, al fine di non 
incorrere nella tassazione delle Riserve stesse e dell’Utile dell’esercizio al momento della loro distribuzione.  
 
Secondo quanto disposto dal novellato art. 2427 n. 4 e n. 7-bis, sono stati predisposti due prospetti volti a 
mettere analiticamente in rilievo la formazione e l’utilizzazione, l’origine, la disponibilità e la distribuibilità 
delle poste di Patrimonio Netto, nel rispetto di una chiara e precisa informativa. 
 
Il prospetto “Riepilogo dei movimenti di Patrimonio Netto” rappresenta le movimentazioni delle voci di 
Patrimonio Netto avvenute nell’esercizio in corso e in quello precedente, in ottemperanza ai postulati di 
significatività e rilevanza dei fatti economici da presentare in Bilancio. 
In particolare, una tabella a doppia entrata mette in evidenza come il risultato d’esercizio, per l’esercizio in 
corso e per quello precedente, sia stato ripartito fra le poste di Patrimonio Netto in sede di destinazione 
dell’utile o della perdita in conformità alla delibera di approvazione del Bilancio. 
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Il prospetto “Natura, disponibilità, distribuibilità e utilizzazione delle poste di Patrimonio Netto” rappresenta la 
composizione analitica delle poste di Patrimonio Netto in conformità a quanto statuito dal legislatore della 
Riforma del Diritto Societario. 
Una tabella a doppia entrata che riporta la composizione analitica del Patrimonio Netto indica, per ciascuna 
delle voci di dettaglio, gli importi totali, le finalità per cui tali poste di Patrimonio Netto possono essere 
utilizzate – aumento di capitale, copertura perdite, distribuzione ai soci –, la quota dell’importo disponibile per 
le finalità indicate e il riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti, distinte per ciascuna 
delle finalità indicate. 
A completamento dell’informativa fornita, il totale delle quote di Patrimonio Netto disponibili per l’utilizzo è 
suddiviso tra quota distribuibile e quota non distribuibile, identificando quale parte di Patrimonio Netto 
disponibile è anche erogabile ai soci. 
 
Fondi per rischi e oneri 
 
Comprendono gli accantonamenti destinati a coprire passività o debiti relativi a: 
 

• Imposte probabili, vale a dire imposte aventi ammontare o data di sopravvenienza indeterminati, fra 
cui i debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso. 

• Imposte differite, vale a dire imposte che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si renderanno 
esigibili solo in esercizi futuri, per l’emersione di differenze temporanee tra il valore attribuito a una 
attività o a una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quella stessa attività o 
passività ai fini fiscali. 
Il valore attribuito secondo criteri civilistici è quello iscritto in Bilancio. Il valore attribuito ai fini fiscali è 
quello che genera componenti positivi di reddito tassabili in esercizi successivi a quello corrente o 
componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente nell’esercizio corrente, ma che verranno 
imputati al Conto Economico secondo criteri civilistici soltanto in esercizi successivi. 
I componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente nell’esercizio corrente, ma non iscrivibili a 
Conto Economico secondo criteri civilistici, sono quelli indicati nel prospetto extra-contabile redatto a 
norma dell’art. 109, comma 4, lettera b), come già enunciato nel paragrafo “Patrimonio Netto”, e il 
cui ammontare, al netto delle imposte differite, è inferiore all’ammontare delle Riserve di Patrimonio 
Netto, con l’esclusione della Riserva Legale.  

• Fondi di varia destinazione, vale a dire passività aventi natura determinata, esistenza certa o 
probabile, ma il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati alla data di 
chiusura dell’esercizio. Sono stanziati sia fondi per oneri, relativi a passività certe, sia fondi per 
rischi, relativi a passività la cui esistenza è solo probabile. Questi ultimi sono denominati anche 
passività potenziali. 

 
Si precisa che nel fondo imposte differite non sono stanziate le imposte che la Società dovrà pagare sulla 
distribuzione degli utili indivisi delle controllate e delle collegate, valutate con il metodo del Patrimonio Netto 
a rappresentazione patrimoniale, in quanto tutte le società controllate italiane aderiscono al consolidato 
fiscale e non sono previste distribuzione di dividendi. 
 
Non sono stanziate imposte differite sulle riserve in sospensione d’imposta in quanto, allo stato attuale, non 
se ne prevede la distribuzione. 
 
Il Fondo per imposte differite è compensato con il credito per imposte anticipate, iscritto fra i crediti verso 
altri, solo nel caso in cui le due poste di Bilancio si riferiscano alla stessa imposta e allo stesso periodo. 
 
Il prospetto riepilogativo di formazione delle imposte differite e anticipate è stato predisposto secondo un 
modello in cui appaiono tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente. 
Sono inoltre state poste in evidenza le differenze temporanee escluse dalla determinazione delle imposte 
differite e anticipate. 
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I Fondi per oneri accolgono passività che sicuramente si verificheranno e che, pur essendo correlate a 
componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in chiusura, sono stimate nell’importo in quanto 
la loro manifestazione numeraria si verificherà negli esercizi successivi. 
 
I Fondi per rischi accolgono passività relative a situazioni, condizioni e fattispecie esistenti alla data del 
Bilancio ma caratterizzate da uno stato d’incertezza. Tali situazioni, al verificarsi o meno di uno o più eventi 
futuri, potranno concretizzarsi in una perdita effettiva confermando il sorgere di una passività o la perdita 
parziale o totale di un’attività. 
 
 
Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
Si tratta del debito verso personale dipendente correlato a un onere retributivo certo, da iscrivere in ciascun 
esercizio con il criterio della competenza economica e da corrispondere complessivamente al termine del 
rapporto di lavoro. 
 
Tali indennità, maturate in ogni periodo amministrativo, sono dovute in ogni caso di cessazione del rapporto 
di lavoro di tutto il personale dipendente, in forza di legge e di contratto, e sono determinate in conformità 
all’articolo 2120 del Codice Civile e ai contratti nazionali e integrativi, in vigore alla data di Bilancio per le 
singole fattispecie contrattuali. 
 
Debiti 
 
Costituiscono obbligazioni a pagare ammontari determinati a una data prestabilita. 
 
Comprendono le seguenti categorie: 

• I debiti verso fornitori, sorti in relazione a costi derivanti da operazioni della gestione caratteristica. 
• I debiti verso banche, sorti per debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per scoperti di 

conto corrente, sia per finanziamenti a titolo diverso. 
• I debiti verso controllate, collegate e controllanti, sorti in relazione a operazioni di qualunque natura 

con le altre Società del Gruppo, a esclusione della consociate. 
• Gli acconti, vale a dire gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non ancora 

effettuate e gli acconti su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali, immateriali e 
finanziarie. 

• I debiti verso istituti di previdenza, relativi ai contributi sociali e previdenziali. 
• I debiti tributari, relativi a imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte dirette e indirette 

dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come 
sostituto d’imposta e per i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo. L’importo esposto in Bilancio è al 
netto di acconti per imposte già versati, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui 
ne sia stato richiesto il rimborso. 

• Gli altri debiti, relativi essenzialmente ai debiti per emolumenti nei confronti di sindaci e 
amministratori, ai debiti per dividendi e altri titoli nei confronti dei soci, ai debiti verso dipendenti per 
retribuzioni di lavoro dipendente, ai debiti per ferie maturate e per mensilità aggiuntive e ai debiti di 
qualsiasi natura verso Società consociate. 

 
I debiti sono esposti in Bilancio al loro valore nominale. 
 
In particolare, i debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali e rettificati per resi o altre 
modifiche afferenti la fatturazione, nella misura corrispondente all’ammontare definito con la controparte. 
 
I debiti verso banche esprimono l’effettivo debito per capitale, interessi e oneri accessori maturati ed esigibili 
alla data di Bilancio, anche nel caso questi ultimi siano addebitati successivamente a tale data. 
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I debiti tributari sono calcolati in modo tale da rappresentare realisticamente le passività inerenti agli oneri 
fiscali dell’esercizio, secondo la normativa tributaria in vigore. 
 
Sotto il profilo fiscale gli esercizi sociali aperti sono quelli al 31 dicembre 2000, 2001, 2002 e 2003 e 2004 
per i quali la Società ha regolarmente presentato la dichiarazione dei redditi e liquidato le relative imposte. 
 
Per quanto riguarda le imposte anticipate e differite, si veda quanto commentato al paragrafo “Crediti 
dell’attivo circolante” e al paragrafo “Fondo per rischi e oneri”. 
 
Operazioni e saldi denominati in valuta estera 
 
La disciplina relativa alle operazioni e ai saldi in valuta estera è state regolata in modo articolato e rigoroso 
dal legislatore della Riforma del Diritto Societario. 
 
In particolare, le attività e passività in valuta estera che non costituiscono immobilizzazioni sono iscritte in 
Bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio. 
Gli utili e le perdite derivanti dall’adeguamento del cambio, rispetto a quello originario di rilevazione contabile 
alla data di effettuazione dell’operazione o rispetto a quello della valutazione effettuata negli esercizi 
precedenti, sono entrambi imputati alla voce “utili e perdite su cambi” del Conto Economico. 
 
Si evidenzia, altresì, che non risultano iscritte in Bilancio immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie 
di nessun genere per le quali sono stati istituiti criteri appositi di valutazione. 
 
L’eventuale utile netto, calcolato tenendo conto della valutazione al tasso di cambio a pronti alla data di 
chiusura dell’esercizio di tutte le poste in valuta estera rappresentate da attività che non costituiscono 
immobilizzazioni, dai crediti immobilizzati, dai titoli immobilizzati diversi dalle partecipazioni valutate al costo 
e da tutte le passività è accantonato in apposita Riserva di Patrimonio Netto non distribuibile fino al suo 
realizzo. 
 
Gli effetti delle variazioni dei cambi valutari, intervenute tra la data di chiusura dell’esercizio e la data di 
approvazione del progetto di Bilancio da parte dell’organo amministrativo, sono state indicate se 
significative. 
 
Impegni e Conti d'ordine 
 
In base al Principio della chiarezza, è effettuata un’elencazione dei Conti d’ordine che devono essere indicati 
distintamente, appartenenti alla categoria dei rischi assunti dall’impresa, e tutti gli altri Conti d’ordine che 
devono comunque essere indicati, pur senza l’obbligo di un’indicazione distintiva. 
 
Il disposto del terzo comma dell’articolo 2424 del Codice Civile, prevede infatti che i Conti d’ordine relativi ai 
rischi assunti dall’impresa, quali le garanzie prestate direttamente e indirettamente, con separata indicazione 
di quelle eventualmente prestate nell’interesse delle altre Società del Gruppo, siano elencati distintamente in 
calce allo Stato Patrimoniale. 
Sono quindi esposte distintamente le fideiussioni prestate dall’impresa a favore di terzi, sia nel proprio 
interesse che nell’interesse delle proprie controllate. 
 
Gli altri Conti d’ordine, che comunque devono risultare in calce allo Stato Patrimoniale sempre in base al 
disposto dell’articolo 2424 del Codice Civile, sono relativi a impegni assunti dalla Società. Tali impegni, 
finché restano ineseguiti da entrambe le parti, non influiscono né sulla composizione del patrimonio né 
sull’entità del risultato economico. Non sono perciò rilevati dal sistema contabile principale, ma 
esclusivamente da quello sussidiario dei Conti d’ordine. 
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In particolare, sono esposti gli impegni connessi alla stipula di contratti derivati e i canoni a scadere delle 
locazioni operative che, a differenza delle locazioni finanziarie illustrate nell’apposito paragrafo, non hanno 
comportato l’acquisizione dei rischi e dei benefici relativi ai beni oggetto dei relativi contratti. 
 
La valutazione delle fideiussioni prestate a favore di terzi è effettuata indicando nei Conti d’ordine un importo 
pari all’ammontare della garanzia prestata. 
 
La valutazione degli impegni è effettuata al valore nominale desunto dalla relativa documentazione. 
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INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE 
 
Attivo 
 
B) Immobilizzazioni 
 

Immateriali e materiali 
 

Le Immobilizzazioni immateriali e materiali risultano iscritte per un valore complessivo pari a 64.926 mila euro 
suddivise in: 
 

• Immobilizzazioni immateriali  9.339 
• Immobilizzazioni materiali  55.587 
 
Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, le aliquote adottate per il calcolo degli ammortamenti dell'esercizio sono 
le seguenti: 
 

Categorie Aliquote

Costi di impianto e di ampliamento 20%
Diritti di brevetto indust. e dir.di util. delle opere dell’ingegno 20%   /  33,33%
Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10%   /   33,33% 
Avviamento 10%   /    20% 
Altre immateriali 15%  /   33,33% 
Terreni e fabbricati 3%
Impianti e macchinario 10%    /    25% 
Attrezzature industriali e commerciali 25%
Altri beni materiali 12%    /    25%  
 
Per gli investimenti in beni materiali ultimati nel corso dell'esercizio, l'ammortamento è stato computato in misura 
pari al 50% delle aliquote normalmente applicate. 
 
 

I.  Immobilizzazioni immateriali 
 

I valori delle Immobilizzazioni immateriali esposti in bilancio sono al netto dei fondi ammortamento. I 
movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni nette nel corso dell’esercizio sono i seguenti: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI  Saldo Iniziale  Acquisizioni  Alienazioni  Ammortam. Riclassifiche  Altre 
Variazioni Saldo Finale 

Immobilizzazioni Immateriali:
1. Costi di impianto ed ampliamento 12 0 0 (12) 0 (0) 0
3. Diritti brevetti ed opere d'ingegno 477 0 0 (477) 0 (0) 0
4.Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 772 629 0 (904) 215 (0) 712
5. Avviamento 2.244 0 0 (1.731) 0 0 513
6. Immobilizzazioni in corso ed acconti 860 0 0 0 (849) 0 12
7. Altre 3.406 8.218 (1) (4.154) 634 (0) 8.103

Totale Immobilizzazioni immateriali 7.771 8.846 (1) (7.278) 0 (0) 9.339
 

 
Si fornisce nell’allegato 1 la movimentazione completa della posta di bilancio ai sensi dell’art 2427,n. 2, del 
codice civile. 
Il piano di ammortamento applicato, a quote costanti, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti. 
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex art 2426, n. 3, del codice civile, eccedenti quelle 
previste dal piano di ammortamento prestabilito. 
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I costi capitalizzati alla voce Costi di impianto e ampliamento risultano integralmente ammortizzati. Si 
riferivano a spese notarili capitalizzate a fronte di operazioni di costituzione di società partecipate e 
successivo aumento di capitale sociale. 
 
La voce Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere di ingegno è riferita al software 
capitalizzato acquisito in seguito all’incorporazione di società controllate. A fine esercizio tutti i costi 
capitalizzati risultano integralmente ammortizzati. 
 
La voce Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (712 mila euro) è riferita essenzialmente alle licenze 
acquisite da terzi. Le acquisizioni del 2004 (629 mila euro) sono riferite principalmente alle licenze software a 
supporto delle seguenti attività: monitoraggio e sicurezza delle reti, implementazione dei sistemi informativi 
di produzione e diffusione, applicazione Business Object e progetto Kms per l'integrazione e condivisione dei 
dati del gruppo. 
Sono stati riclassificati, dalla voce Immobilizzazioni in corso e acconti, licenze relative al progetto KMS per 
215 mila euro. 
 
La voce Immobilizzazioni in corso e acconti (12 mila euro) non ha fatto registrare incrementi nel corso 
dell’esercizio, e il saldo iniziale ammontante a 860 mila euro è stato riclassificato per 849 mila euro. 
Oltre ai già citati 215 mila euro relativi al progetto KMS, gli acconti di 634 mila euro versati nel 2003 a 
Telecom per interventi di cablaggio per la nuova sede di via Monte Rosa, sono stati attribuiti alla voce Altri 
(Migliorie beni di Terzi). 
 
La voce Avviamento (513 mila euro) riguarda l’iscrizione del disavanzo da fusione determinato 
dall’annullamento della partecipazione in seguito all’incorporazione della società Il Sole 24 ORE Magazine 
S.p.A.. 
Da segnalare che, con la quota di ammortamento dell’esercizio, l’avviamento riferibile al disavanzo derivante 
dalla fusione per incorporazione della società Radiocor S.p.A. ne Il Sole 24 ORE S.p.A. è stato interamente 
ammortizzato (valore dell’avviamento capitalizzato pari a 16.671 mila euro). 
 
La voce Altre (8.103 mila euro), riguarda la capitalizzazione di costi software (1.917 mila euro), le migliorie 
beni di terzi in locazione (6.179 mila euro) e la capitalizzazione delle testate (7 mila euro). 
Le acquisizioni 2004 (8.218 mila euro) si riferiscono a migliorie beni di terzi in locazione per 6.026 mila euro, 
in particolare i costi capitalizzati sull’immobile di via Monte Rosa, nuova sede di Milano, ammontano a 5.489 
mila euro, a Progetti sviluppo software per 2.183 mila euro (di cui si segnala il progetto magazzino, il 
progetto pianificazione domanda per la distribuzione del quotidiano, il progetto nuovo sito e lo sviluppo 
software relativo al progetto Kms) e a testate per 9 mila euro. 
 
II. Immobilizzazioni materiali 
 
Le immobilizzazioni materiali ammontano a 55.587 mila euro. Nel corso dell’esercizio i movimenti delle 
immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti: 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI  Saldo Iniziale  Acquisizioni  Alienazioni  Ammortam. Riclassifiche  Altre 
Variazioni Saldo Finale 

Immobilizzazioni materiali:
1. Terreni e fabbricati 30.050 75 0 (1.222) 55 (0) 28.959
2. Impianti e macchinari 12.781 864 (59) (4.147) 53 (0) 9.492
3. Attrezzature industriali e commerciali 11 17 0 (8) 0 0 20
4. Altri beni 9.974 3.823 (132) (4.810) 39 0 8.893
5. Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.453 4.916 0 0 (147) (0) 8.222

II. Immobilizzazioni materiali 56.269 9.695 (191) (10.187) 0 0 55.587
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Si fornisce nell’allegato 1 la movimentazione completa della posta di bilancio ai sensi dell’art 2427, n. 2, del 
codice civile. 
Il piano di ammortamento applicato, a quote costanti, non si discosta da quello utilizzato per gli esercizi 
precedenti, ad eccezione degli acquisti di hardware effettuati nel 2004, per i quali l’aliquota d’ammortamento 
è stata incrementata dal 20% al 25%, per meglio rappresentare la vita utile del cespite. Tale aggiornamento 
della stima non ha comportato apprezzabili effetti sul risultato dell’esercizio e sullo stato patrimoniale. 
Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex art 2426, n.3, del codice civile, eccedenti quelle 
previste dal piano di ammortamento prestabilito. 
 
La voce Terreni e Fabbricati (28.959 mila euro) si riferisce agli immobili ubicati a Carsoli e Milano. 
 
La voce Impianti e macchinario (9.492 mila euro) riguarda le rotative di stampa (2.870 mila euro), impianti generici 
(3.232 mila euro), macchinari operatori automatici per operazioni di finitura (2.664 mila euro) e sistemi elettronici 
di fotoriproduzione e composizione (726 mila euro). 
Le acquisizioni, pari a 864 mila euro, sono relativi all’istallazione di impianti su immobili di proprietà per  559 mila 
euro ed impianti e macchinari per la stampa di quotidiani e periodici per 305 mila. 
 
La voce Altri beni (8.893 mila euro) comprende mobili e arredi (1.118 mila euro), macchine d'ufficio elettroniche 
(112 mila euro), hardware (4.935 mila euro), impianti di telecomunicazione e macchine elettromeccaniche 
concesse in comodato ai clienti che fruiscono dell’informazione finanziaria del gruppo (2.446 mila euro), impianti 
di acclimatizzazione (117 mila euro), mezzi di trasporto interno (39 mila euro) e attrezzatura di telefonia fissa e 
mobile (125 mila euro). 
Le acquisizioni, pari a 3.823 mila euro, riguardano investimenti in Hardware per 2.668 mila euro, investimenti in 
Mobili e arredi per il cambio sede di lavoro (481 mila euro), investimenti in macchine elettroniche in comodato per 
i clienti che fruiscono dell’informazione finanziaria (596 mila euro) e in altre tipologie residuali (78 mila euro). 
 
La voce Immobilizzazioni in corso e acconti (8.222 mila euro) è formata dagli acconti per l'acquisto delle nuove 
rotative del gruppo (7.600 mila euro) e dai lavori in corso di ampliamento degli stabilimenti di Milano e Carsoli . 
 
Ai sensi dell'articolo 2427 del Codice Civile si elencano le seguenti immobilizzazioni materiali iscritte nel 
bilancio della società al 31/12/2004 sulle quali sono state fatte rivalutazioni. 
Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi speciali e non a rivalutazioni discrezionali o 
volontarie. Il valore totale delle rivalutazioni alla fine dell’esercizio in corso è dettagliato come segue 
 

 
Operazioni di locazione finanziaria 
 
Per i beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, come richiesto dall’art. 2427, n. 22, del codice civile, 
è stato redatto un prospetto, dal quale è possibile ottenere informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti 
sul patrimonio sociale e sul conto economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria secondo il metodo 
finanziario, in luogo di quello patrimoniale. Da tale prospetto, proposto all’allegato 3 della presente nota 
integrativa, risulta inoltre: 
 
• Il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscritti tra le 

immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli ammortamenti che sarebbero stati 
stanziati a partire dalla data di stipula del contratto, nonché delle eventuali rettifiche e riprese di valore 

importi espressi in migliaia di euro

Immobilizzazioni materiali Legge 567/1975 Legge 72/1983 Legge 413/1991 Legge 342/2000 Legge 350/2003

Terreni e fabbricati 638 2.326 7.292 2.192
Impianti e macchinario 88 5.840
Attrezzature industriali e commerciali 7
Altri beni 1 47 9.325
TOTALE 1 773 2.326 22.464 2.192
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• Il debito verso il locatore che sarebbe stato iscritto nel passivo dello stato patrimoniale alla data di 

chiusura dell’esercizio, equivalente al valore attuale dei canoni non ancora scaduti, nonché del prezzo di 
riscatto, determinati utilizzando un tasso di interessi pari all’onere finanziario effettivo riconducibile ad 
ogni singolo contratto 

 
• L’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argomento 
 
• Le quote di ammortamento relative ai beni oggetto di locazione finanziaria di competenza dell’esercizio 
 
• L’effetto fiscale derivante dall’adozione del metodo finanziario 
 
• L’effetto sul risultato economico netto dell’esercizio 
 
• L’effetto complessivo sul patrimonio netto derivante dall’applicazione del metodo finanziario. 
 
III. Immobilizzazioni finanziarie 
 
Le Immobilizzazioni finanziarie ammontano a 121.575 mila euro e risultano così composte: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Finale Saldo Iniziale  Variazione 

1. Partecipazioni in :
a. Imprese controllate 51.038 58.164 (7.126)
b. Imprese collegate 579 811 (232)
d. Altre imprese 1.143 1.375 (232)

Totale Partecipazioni 52.760 60.350 (7.590)
2. Crediti 836 988 (152)
4. Azioni proprie (valore nominale complessivo Euro 2.600.000) 67.979 67.979 0
III.Immobilizzazioni finanziarie 121.575 129.317 (7.742)  
 
Partecipazioni 
 
La movimentazione della posta in oggetto è evidenziata nell’allegato 2, dove si riportano ulteriori 
informazioni relative alle partecipazioni in imprese controllate e collegate. 
 
In applicazione del metodo del patrimonio netto, le società controllate 24 ORE Television S.p.A., Nuova 
Radio S.p.A. e Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. sono state svalutate, mentre la società Il Sole 24 ORE U.K. 
Ltd. è stata rivalutata. 
 
Si segnala che le società Bandera S.p.A. e Multitrade S.p.A. in liquidazione pur essendo società controllate 
non sono valutate con il metodo del patrimonio netto in quanto sono state prudenzialmente e integralmente 
svalutate nel corso dell’esercizio precedente. 
La valutazione delle partecipazione nella società Indis S.p.A. è stata effettuata applicando il metodo del 
patrimonio netto. La differenza tra il valor d’acquisto ed il valore del patrimonio netto risultante dall’ultimo 
bilancio approvato prima dell’acquisto della partecipazione viene ammortizzato in quote costanti al 10% e 
imputato al conto economico tra le rettifiche di valore delle attività finanziarie. 
In applicazione di quanto sopra, la partecipazione è stata svalutata di 233 mila euro. 
L’ammontare delle svalutazioni per le società Nuova Radio S.p.A., Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. e Indis 
S.p.A. comprende la quota di ammortamento dell’avviamento. 
 
Si menzionano sinteticamente i principali movimenti che hanno interessato la voce partecipazioni: 
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• La società Opera Multimediale S.p.A. è stata ceduta in data 30.12.2004 e l’operazione ha comportato 
una minusvalenza di 132 mila euro. 

• La società Borgon S.p.A. in liquidazione è stata cancellata dal registro delle imprese in data 22 ottobre 
2004 

• La società 24 ORE France Sarl ha approvato e depositato il Bilancio finale di liquidazione (novembre 
2004). La chiusura della liquidazione della società ha comportato un provento straordinario di 610 mila 
euro 

• La partecipazione in 24 ORE tv è stata aumentata portandola al 99,01%, infatti nel corso dell’esercizio la 
società ha riacquistato per un ammontare di 262 mila euro le azioni da 3 dei 4 soci di minoranza rimasti. 

 

Crediti 
I Crediti immobilizzati a fine esercizio ammontano a 837 mila euro. Non sono iscritti crediti la cui durata 
residua, alla data di chiusura del Bilancio, risulti superiore ai cinque esercizi. La voce risulta così composta: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Finale Saldo Iniziale  Variazione 

Importi esig.entro esercizio successivo:
Depositi Cauzionali Locazione 169 259 (90)
Depositi Cauzionali Affrancatrici 110 42 68
Altri Depositi Cauzionali 87 142 (55)
Fondi Spese Personale Dipendente 191 195 (4)
Prestiti a Personale Dipendente 280 350 (70)

Totale Importi esig.entro esercizio successivo 837 988 (151)  
 
Azioni proprie 
La voce Azioni proprie non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. Alla fine dell’esercizio corrente le 
azioni proprie possedute sono 200.000, pari al 10% del capitale sociale, limite massimo consentito dall’art. 2357 
3° comma del Codice Civile. 
 
C) Attivo circolante 
 
I. Rimanenze 
 

Le Rimanenze sono esposte in bilancio per un valore complessivo di 10.701 mila euro e risultano così 
composte: 
 
(importi in migliaia di euro) 
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 DESCRIZIONE VOCI Saldo Finale Saldo Iniziale  Variazione 

1) Materie Prime, Sussidiarie E Di Consumo
Carta 8.592 7.493 1.099
Inchiostri 84 80 4
Materiale Fotografico 228 203 25

Totale Materie Prime, Sussidiarie E Di Consumo 8.904 7.776 1.128
2) Prodotti In Corso Di Lavorazione E Semilav 54 17 37
4) Prodotti Finiti E Merci 0 0 0

Valore Di Produzione Prodotti Finiti 2.036 2.440 (404)
Fdo Sval Prodotti Finiti (878) (1.266) 388

Valore Netto Prodotti Finiti 1.158 1.174 (16)
Valore Di Acquisto Merci 595 996 (401)
Fdo Sval R. F. Merci (10) (145) 135

Valore Netto Merci 586 851 (265)
Totale Prodotti Finiti E Merci 1.743 2.025 (282)
I.  Rimanenze 10.701 9.818 883  
 
I fondi svalutazione prodotti finiti e merci hanno avuto la seguente movimentazione: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI  Saldo Iniziale  Accantonamenti  Utilizzi  Altre 
variazioni  Saldo Finale 

Fdo Sval R. F. Prodotti Finiti 1.266 0 (388) 0 878
Fdo Sval R. F. Merci 145 0 (135) 0 10
Totale Fondo Svalutazioni 1.411 0 (523) 0 888  
 
II. Crediti dell'attivo circolante 
 
I crediti esposti nell'attivo circolante ammontano a 157.052 mila euro e derivano da normali operazioni di vendita. 
Sono tutti esigibili entro l’esercizio ad eccezione di una quota dei crediti pari a 15.273 mila euro. Non sono iscritti 
crediti la cui durata residua, alla data di chiusura del Bilancio, risulti superiore ai 5 esercizi. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 Saldo Finale  Saldo Iniziale  Variazione 
 DESCRIZIONE VOCI  Entr l'esercizio 

successivo 
 Oltre l'esercizio 

successivo  Totale  Entro l'esercizio 
successivo 

 Oltre l'esercizio 
successivo  Totale  Entro l'esercizio 

successivo 
 Oltre l'esercizio 

successivo  Totale 

1) Verso clienti:
Crediti Verso Clienti 134.574 134.574 136.697 136.697 (2.123) (2.123)
Fondo rese da Ricevere (9.641) (9.641) (5.776) (5.776) (3.864) (3.865)
F.do Sval. Crediti (13.743) (13.743) (14.677) (14.677) 934 934

Totale Verso Clienti 111.190 0 111.190 116.243 0 116.243 (5.054) 0 (5.054)
2) Verso imprese controllate 16.383 0 16.383 20.070 0 20.070 (3.687) 0 (3.687)
3) Verso imprese collegate 12 0 12 0 0 0 12 0 12
4 bis) Crediti Tributari 4.800 2.562 7.362 68 3.552 3.620 4.732 (990) 3.742
4 ter) Imposte Anticipate 0 12.711 12.711 0 11.637 11.637 0 1.074 1.074
5) Verso altri: 0 0 0

b) Verso altri debitori 9.395 0 9.395 10.659 0 10.659 (1.264) 0 (1.264)
Totale Verso altri 9.395 0 9.395 10.659 0 10.659 (1.264) 0 (1.264)

II. Crediti 141.779 15.273 157.052 147.040 15.189 162.229 (5.261) 84 (5.177)  
 
Crediti verso clienti 
 
I Crediti verso clienti ammontano a 111.190 mila euro con un decremento di 5.054 mila euro rispetto al 2003. 
 
Il valore dei crediti verso clienti è al netto del fondo rese da ricevere, pari 9.641 mila euro. Tale valore è stanziato 
per rese di libri che presumibilmente si verificheranno negli esercizi successivi, per esigenze editoriali (nuove 
edizioni, rinnovamento del catalogo, ecc.) e per resi del quotidiano che si verificano nei primi mesi dell’esercizio in 
esecuzione del contratto estimatorio. 
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Il valore dei crediti è altresì al netto del Fondo svalutazione crediti che al 31.12.2004 ammonta a 13.743 mila euro. 
Esso è ritenuto congruo e sufficiente a coprire i rischi che potrebbero derivare dall’eventuale inesigibilità dei crediti 
commerciali in relazione allo stato dei clienti e all’anzianità del monte crediti. 
 
Sono dettagliati di seguito i movimenti dei fondi svalutazione crediti e rese 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI  Saldo Iniziale Accantonamenti  Utilizzi per 
stralcio crediti 

 Altre 
variazioni  Saldo Finale 

Fondo rese da ricevere 5.776 7.782 (3.917) 9.641
Fondo svalutazione crediti 14.677 2.898 (973) (2.859) 13.743

Totale 20.453 10.680 (973) (6.776) 23.384
 

 
Nella colonna altre variazioni sono riportati: 
• gli utilizzi dei fondi rese da ricevere del quotidiano, dei libri e dei periodici, per il rientro delle rese, 
• gli utilizzi del fondo svalutazione crediti per 2.859 mila euro, riferito crediti svalutati in precedenti esercizi 

che hanno avuto regolare incasso. Tale valore è stato attribuito a conto economico tra le 
sopravvenienze attive ordinarie, nella voce Altri ricavi. 

 
Crediti verso società controllate 
 
I crediti verso le società controllate presentano la seguente composizione: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI  Crediti 
Commerciali 

 Crediti 
Finanziari 

 Totale Crediti 
Verso 

Controllate 

Nuova Radio Spa 8 13.170 13.178
24 Ore Edagricole Srl 1.844 1.361 3.205
Totale 1.852 14.531 16.383

 
 
Crediti verso società collegate 
 
Il credito di natura commerciale, pari a 12 mila euro, è verso la società Indis S.p.A.. 
 
Crediti tributari 
I crediti tributari ammontano a 7.362 mila euro, di cui esigibili oltre l’esercizio successivo 2.562 mila euro, per 
crediti di imposta sugli investimenti. I crediti esegibili entro l’esercizio successivo ammontano a 4.800 mila 
euro e sono composti (importi in migliaia di euro): 

• credito verso l’erario per iva 1.565 
• credito per l’erario per Irap 126 
• ritenute d’acconto subite 396 
• crediti verso l’erario per Ires 2.713 

 
I crediti verso l’erario per Ires sono così composti: 

• credito Ires trasferito da controllante Nuova Radio S.p.a. 929 
• ritenute d’acconto trasferite da controllante Nuova Radio S.p.a. 2 
• ritenute d’acconto trasferite da controllante 24 ORE Television S.p.a. 1 
• credito Ires trasferito da controllante 24 ORE Edagricole s.r.l. 163 
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• crediti verso l’erario per maggiori acconti Ires 1.618 
 
I crediti Ires trasferiti dalle società controllate derivano dall’adesione della società al consolidato fiscale in 
veste di capogruppo. 
 
Imposte anticipate 
 
Si riporta la composizione della voce Crediti per imposte anticipate ed il prospetto delle differenze 
temporanee che hanno comportato l’iscrizione di imposte differite ed anticipate: 
 
(importi in migliaia di euro) 

Imposte anticipate IRES IRAP TOTALE 

Saldo 31/12/2003 11.416 141 11.557

Stanziamento 2004 826 328 1.154

Saldo 31/12/2004 12.242 469 12.711
 
Lo stanziamento di crediti per imposte anticipate, per 12.711 mila euro deriva da costi che potranno essere 
dedotti ai fini IRES ed IRAP negli esercizi futuri per 37.097 mila euro quanto all’IRES e 7.798 euro quanto ad 
IRAP. 
 
Nel prospetto seguente vengono riportate le informazioni, ai sensi dell’art 2427, punto 14, relative alle 
differenze temporanee recuperabili tra i valori civilistici e fiscali. 
 
 (importi in migliaia di euro) 

Differenze temporanee 
Differenze 

IRES IRES 33% Differenze IRAP 
IRAP 
4,25% Totale 

Diff. temporanee 2003 recuperabili 34.477 11.417 3.236 141 11.558 
Rettifiche imposta  - 38  - 3 - 41 
Stanziamento esercizio 13.891 4.584 9.527 405 4.989 
Reversal - 11.271 -3.720 -1.729 - 73 -3.793 
Variazione 2.620 826 7.798 328 1.154 
Differenze 2004 recuperabili - 37.097 - 12.242 - 11.034 - 469 - 12.711 
Stima Reversal prossimo esercizio - 21.026 -6.938 - 11.006 - 468 -7.406 
 
Nel seguente prospetto, vengono riportate le differenze di valore non recuperabili nel periodo di 5 anni 
considerati. 
 
(importi in migliaia di euro) 

Differenze temporanee 
Differenze 

IRES IRES 33% Differenze IRAP IRAP 4,25% Totale 
Stima differenze 2003 non recuperabili 6.570 2.168 3.685 157 2.325 
Stima differenze non recuperabili 2004 -5.236 1.728 3.287 140 1.868 
Variazione stima differenze non rec. 1.334 440 398 17 457 
Differenze temporanee 2003 totali 41.047 13.546 6.921 294 13.840 
Differenze temporanee 2004 totali 42.333 13.970 14.321 609 14.578 
 
Crediti verso altri 
 
La voce Crediti verso altri presenta la seguente composizione: 
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(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Finale Saldo Iniziale Variazione

Libretti postali 1.750 1.118 632 
Anticipi a fornitori 1.643 943 700 
Crediti per anticipi su provvigioni 582 336 246 
Crediti verso personale 145 158 (13)
Credito per contributi carta l. 350/2003 3.180 3.180 
Credito per cessione  leasing costruendo 1.400 7.230 (5.830)
Credito per cessione immobile via Brisa 550 (550)
Crediti derivanti da liquidazione 24 ORE France 157 157 
Altri crediti 538 324 214 

Totale 9.395 10.659 (1.264)  
 
Ripartizione crediti per aree geografiche 
 
Come richiesto dall’art 2427, n. 6, del Codice civile, si dettaglia l’ammontare dei crediti per aree geografiche 
nelle quali operano e risiedono i rispettivi debitori. Non prevediamo l’indicazione dell’ammontare dei crediti in 
valuta, in quanto non è significativo. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 Italia UE Europa 
Extra UE 

Extra 
Europa Totale 

1) Verso clienti 107.129 3.139 569 352 111.190 
2) Verso imprese controllate 16.382 0 0 0 16.382 
3) Verso imprese collegate 12 0 0 0 12 
4 bis) Crediti Tributari 7.362 0 0 1 7.363 
4 ter) Imposte Anticipate 12.711 0 0 0 12.711 
5) Verso altri 8.917 471 0 7 9.395 

Totale crediti 152.513 3.610 569 360 157.052 
 
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 
 
Le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono esposte in Bilancio per un importo pari a 
15.753 mila euro, con un incremento di 459 mila euro rispetto al precedente esercizio, e accolgono il valore 
di una polizza assicurativa con consolidamento dei risultati e rendimento minimo garantito del 3% stipulata 
con il Monte Paschi Vita. 
 
IV. Disponibilità liquide 
 

Ammontano a fine esercizio a 69.747 mila euro e sono costituite da valori e depositi effettivamente 
disponibili e prontamente realizzabili. 
L’incremento delle Disponibilità liquide deriva dal positivo flusso di cassa prodotto dalla società nel corso 
dell’esercizio. In particolare la crescita della liquidità, originatasi dagli incassi di fine anno, è mantenuta a 
condizioni remunerative concorrenziali rispetto ad altre forme di investimento. 
 

 

Euro.000 

Descrizione Saldo esercizio
corrente

Saldo esercizio 
precedente Variazioni 

Depositi bancari e postali 69.676 62.459 7.217 
Assegni 0 0 0 
Danaro e valori in cassa 71 57 14 
TOTALE 69.747 62.516 7.231 
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D) Ratei e risconti 
 
I Ratei e i risconti attivi ammontano a 4.452 mila euro, non esistono a fine esercizio quote aventi durata superiore 
ai cinque anni,e risultano così composti: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 
 
PASSIVO 
 
A) Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto ammonta al 31.12.2004 a 208.064 mila euro.  
Il capitale sociale ammonta a 26 milioni di euro ed è suddiviso in 2.000.000 azioni, tutte del valore nominale di 13 
euro.  
La composizione e movimentazione dell’esercizio è la seguente: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 
 
Ai sensi dell’art. 2427 del codice civile comma 1, punti 4) e 7-bis), le informazioni sulle singole poste del 
patrimonio netto, relativamente alla loro origine, possibilità di utilizzazione, distribuibilità e alla loro 
movimentazione avvenuta negli ultimi tre esercizi, sono fornite negli allegati 4 e 5 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Finale Saldo Iniziale Variazione 

Provvigioni agenti 3.248 2.902 346 
Assicurazione personale dipendente 281 0 281 
Oneri polizza assicurativa 201 0 201 
Canoni licenza d'uso 134 105 29 
Canoni man. Sw 106 71 35 
Prestazioni di servizi informatici 101 93 8 
Prestazioni per stampa 75 41 33 
Canoni man. Hw 73 21 52 
Costi relativi a diritti d'autore 54 11 43 
Agenzie di stampa - Italia 36 35 1 
Commissioni per fidejussioni 26 0 26 
Prestazioni di servizi commerciali 22 0 22 
Prestazioni di servizi produttivi 15 30 (15) 
Altri 80 636 (556) 
Totale risconti attivi 4.452 3.945 507 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Iniziale 

Destinazione 
risultato 
esercizio 

precedente 

Dividendi 
Utile 

esercizio 
corrente 

 Altri 
Movimenti Saldo Finale 

I.    Capitale 26.000 26.000
III.  Riserve di Rivalutazione 20.561 20.561
IV.   Riserva legale 5.200 5.200
VI.   Riserva per azioni proprie in port. 67.979 67.979
VII.  Altre riserve, distintamente indicate 

Fondo riserva non distrib. ex art 2426 1.700 (248) 1.452
Fondo amm. ant. (DPR 917/86-ART. 67) 10.207 2.579 (2.417) 10.369
Fondo Contributi in c/cap-lex 416/81 9.375 9.375
Avanzo di fusione 11.272 11.272

Totale altre riserve altre riserve 32.554 2.579 (2.665) 32.468
VIII. Utili (Perdite) portate a nuovo 42.793 9.099 (9.000) 2.417 45.309
IX.   Utile (Perdita) dell'esercizio 11.678 (11.678) 10.547 10.547
A) Patrimonio netto 206.765 (9.000) 10.547 (248) 208.064
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La voce “Altre riserve” è così composta: 
 
• Riserva avanzo di fusione (11.272 mila euro) non presenta variazioni nel corso dell’esercizio e deriva 

dall’incorporazione avvenuta negli esercizi precedenti di società controllate. 
• Riserva contributi in conto capitale (9.374 mila euro) non presenta variazioni nel corso dell’esercizio e 

rappresenta i contributi ricevuti in base all’art 8 della legge 416/81. Tali contributi sono quelli corrisposti 
sino all’esercizio 1987, come disposto dalla menzionata legge, e sono in sospensione d’imposta. 

• Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni (1.452 mila euro) presenta rispetto 
all’esercizio precedente una variazione negativa di 248 mila euro, così formata: 
• decremento quota di 376 mila euro riferita a Il Sole 24 ORE France sarl, partecipazione chiusa in 

seguito all’approvazione e deposito del bilancio finale di liquidazione. 
• incremento quota di 128 mila euro riferita alla rivalutazione della partecipazione in Il Sole 24 ORE 

UK Ltd. 
• Riserva ammortamento anticipato (10.369 mila euro) si è incrementata nel corso dell’esercizio per 

l’ammontare di 162 mila euro: 
• La quota di incremento (2.579 mila euro) proviene dalla destinazione del risultato d’esercizio 2003; 
• La quota di decremento (2.417 mila euro), relativa all’effetto reversal, alimenta la riserva Utile portato 

a nuovo; 
• Utili portati a nuovo (45.309 mila euro) sono aumentati di 11.516 mila euro, di cui per 9.099 mila euro 

dalla destinazione del risultato d’esercizio 2003 e per 2.417 mila euro dal decremento della riserva 
Fondo Ammortamento anticipati e diminuiti di 9.000 per la distribuzione dei dividendi 

• Utile dell’esercizio (10.547 mila euro) rappresenta il risultato netto dell’esercizio corrente. 

 
B) Fondi per rischi e oneri 
 
La voce ammonta a fine esercizio a 18.091 mila euro e si incrementa di 6.697 mila euro rispetto all’esercizio 
precedente. 
Di seguito si riporta la sua composizione: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Iniziale Accantonamenti  Utilizzo fondi  Saldo Finale 

Fondo Trattamento di quiesc. e obblighi simili 3.415 40 (274) 3.182
Fondo Per imposte anche differite 81 0 (81) 0
Altri Fondi:

Fondo Per Liti 4.017 658 (1.263) 3.412
Fondo Rischi  Diversi 3.881 11.102 (3.485) 11.498

Totale Altri Fondi 7.898 11.760 (4.748) 14.910
B) Fondi per rischi ed oneri 11.394 11.800 (5.103) 18.091  
 
Il Fondo per trattamento di quiescenza e simili (3.182 mila euro nel 2004 e 3.415 mila euro nel 2003) è 
costituito dall’indennità suppletiva di clientela e accoglie oltre all’accantonamento per la copertura dei rischi 
derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto, anche quello stimato per la copertura di rischi relativi alla 
cessazione del rapporto d’agenzia ex art. 1751 del Codice Civile. 
La voce altri fondi è così composta: 

• Fondo per liti (3.412 mila euro nel 2004 e 4.017 mila euro nel 2003) a copertura dei rischi legali 
conosciuti alla data di redazione del bilancio, di cui 1.077 mila per cause legali legate al personale, 
2.210 mila euro per cause legali con terzi e 125 mila euro per fondo spese legali. 
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• Fondo rischi diversi (11.498 mila euro nel 2004 e 3.881 mila euro nel 2003) a copertura di: penalità 
contrattuali relative alla costruzione dell’immobile in Milano via Monte Rosa (9 milioni di euro), oneri 
derivanti per prepensionamenti 1.375 mila euro, copertura del costo operazione swap sull’acquisto 
carta (644 mila euro), emissione note credito da emettere area System (448 mila euro) e altro (31 
mila euro). 

 
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 
 
E’ iscritto al passivo del bilancio per un valore pari a 35.465 mila euro e risulta pienamente capiente in 
relazione agli obblighi maturati a fine esercizio e derivanti dall’applicazione della legge 29 maggio 1982, n. 
297 e delle integrazioni previste dai contratti di lavoro. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Iniziale  Accanton.  Util per 
Liquid. 

 Passaggi di 
qualifica Saldo Finale 

Fondo Tfr Dirigenti 3.324 467 (444) 78 3.425
Fondo Tfr Impiegati 15.171 2.299 (1.398) (78) 15.994
Fondo Tfr Operai 1.743 406 (120) 0 2.029
Fondo Tfr Giornalisti 12.717 1.801 (705) 0 13.813
Fondo Tfr Praticanti 2 8 (1) 0 9
Fondo Tfr Pubblicisti 176 19 0 0 195
Trattamento Fine Rapporto lavoro subord. 33.133 5.000 (2.668) 0 35.465  
 
Gli utilizzi sono riferiti alle liquidazioni del TFR per dimissioni del personale e alle anticipazioni erogate a 
norma del CCNL di categoria. 
 
D) Debiti 
L’ammontare complessivo dei Debiti esistenti al termine dell’esercizio ammonta a 119.302 mila euro. Non 
sono iscritti debiti la cui durata residua, alla data di chiusura del bilancio risulti superiore ai 5 esercizi La 
suddivisione geografica dei debiti non viene esposta in quanto non significativo. I debiti sono così suddivisi: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 Saldo Finale  Saldo Iniziale  Variazione 
 DESCRIZIONE VOCI  Entr l'esercizio 

successivo 
 Oltre l'esercizio 

successivo  Totale  Entro l'esercizio 
successivo 

 Oltre l'esercizio 
successivo  Totale  Entro l'esercizio 

successivo 
 Oltre l'esercizio 

successivo  Totale 

 4)  Debiti verso banche 3.314 9.520 12.834 3.267 13.644 16.911 47 (4.124) (4.077)
 6)  Acconti 580 0 580 1.321 0 1.321 (741) 0 (741)
 7)  Debiti verso fornitori 71.750 0 71.750 72.382 0 72.382 (632) 0 (632)
 9)  Debiti verso controllate 6.167 0 6.167 2.754 0 2.754 3.413 0 3.413
 10)  Debiti verso collegate 200 0 200 152 0 152 48 0 48
 12) Debiti tributari 4.403 0 4.403 12.984 0 12.984 (8.581) 0 (8.581)
 13) Debiti verso Istit prev e Sicurez so 7.133 0 7.133 8.370 0 8.370 (1.237) 0 (1.237)
 14) Altri debiti:

 b. Verso altri creditori 16.201 34 16.235 20.264 34 20.299 (4.063) 0 (4.064)
Totale Verso altri 16.201 34 16.235 20.264 34 20.299 (4.063) 0 (4.064)

D) Debiti 109.748 9.554 119.302 121.494 13.678 135.173 11.747 4.124 15.871  
 
Di seguito si riporta la composizione dei Debiti verso società controllate: 



 64

(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI  Debiti 
Commerciali 

 Debiti 
Finanziari 

Totale Debiti 
Verso 

Controllate 

24 Ore Television Spa 60 2.288 2.348
Nuova Radio Spa 17 3.129 3.146
Il Sole 24 Ore Edagricole Srl 454 0 454
Il Sole 24 Ore France Sarl 0 0 0
Il Sole 24 Ore Uk Ltd 201 0 201
Societa' Terze 0 18 18
Totale 732 5.435 6.167  
 
La voce Debiti verso collegate ammonta a 200 mila euro ed è riferita per 100 mila euro a debiti di natura 
commerciale e per 100 mila euro a debiti di natura finanziaria verso Indis. 
 
La voce Debiti tributari accoglie le passività per imposte certe e determinate ed è principalmente costituita da 
debiti verso l’erario per ritenute sui redditi da lavoro dipendente e autonomo, versate a inizio anno. 
 
La voce Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale pari a 7.133 mila euro è formata dai contributi 
sui redditi di lavoro dipendente e autonomo versati nell’esercizio successivo. 
 
La voce Altri Debiti accoglie: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Finale Saldo Iniziale  Variazione 

14) Altri debiti
Esigibili entro l'esercizio successivo

Debiti vs Dipendenti
 14a Mensilità 2.512 2.456 56
 Per ferie Maturate 9.792 8.481 1.311
 Per altre Comp da Liquidare 1.919 2.518 (599)
 Note spese, stipendi da liquidare 221 395 (174)

Totale Debiti vs Dipendenti 14.444 13.850 594
Debiti vs altri 1.757 6.414 (4.657)

Totale Esigibili entro l'esercizio successivo 16.201 20.264 (4.063)

Esigibili oltre l'esercizio successivo
Depositi Cauzionali Passivi - Librai 34 34 0

Totale Altri debiti 16.235 20.298 (4.063)  
 
La variazione nella posta debiti verso altri deriva dal pagamento del debito derivante dell’acquisto di Nuova 
Radio S.p.A.. 
 
Debiti assistiti da garanzia legale 
 
La voce debiti verso banche comprende debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali che risultano così 
specificati: 
 
(importi in migliaia di euro) 

Voce Importo Tasso 
d'interesse

Data di 
scadenza Natura delle garanzie concesse

 Mediocredito Lombardo mutuo n. 1215573 2.304 3,70% 30/06/2007 ipoteca immob. Ind.(via Busto Arsizio) e privilegio imp. e macchinari   
 Istituto Mobiliare Italiano  n. 63596 1.825 2,90% 31/12/2007 ipoteca di 2° grado – Immobile Via Busto Arsizio
 Istituto Mobiliare Italiano L.416/81 n. 60494 1.292 4,20% 30/06/2007 ipoteca di 1° grado – Stabilimento di Carsoli 
 Istituto Mobiliare Italiano L.416/81 n. 63267 512 3,15% 30/06/2008 ipoteca di 1° grado – Stabilimento di Carsoli  e privilegio impianti 
TOTALE 5.933  
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E) Ratei e risconti passivi 
I Ratei e risconti passivi ammontano a 63.284 mila euro e sono così composti: 

 
(importi in migliaia di euro) 

 
Non esistono al 31.12.2004 risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni. 

 
Conti d’ordine e impegni 
 
Nel suo complesso ammontano a 30.769 mila euro e sono costituiti da: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI  Saldo Finale Saldo Iniziale  Variazione 

Rischi Assunti Dalla Societa' 27.416 26.690 726
Impegni Assunti Dalla Societa' 2.894 13.023 (10.129)
Beni Di Terzi Presso L'impresa 459 1.270 (811)
Conti d'Ordine 30.769 40.983 (10.214)  
Essi riflettono tutti gli impegni e i rischi a fine esercizio che abbiano natura rilevante ai fini della valutazione 
della situazione patrimoniale e finanziaria della società. 
Gli impegni assunti dalla società diminuiscono per le estinzioni delle varie scadenze legate al contratto di 
copertura di acquisto della carta. 

 DESCRIZIONE VOCI  Saldo Finale
 

 Saldo Iniziale
 

 Variazione 
 Euro/.000 Euro/.000 Euro/.000

Abbonamenti quotidiano Il sole 24 Ore 19.898 19.178 720 
Periodici 24.795 22.155 2.640 
Servizi telematici 4.017 4.931 (914)
Software in abbonamento 1.364 1.248 116 
Editoria elettronica in abbonamento 9.316 9.621 (305)
Prestazioni per convegni 1.232 1.065 167 
Quota annuale contributi in c/capitale 2.356 2.344 12
Altri 306 152 154 

Totale risconti passivi 63.284 60.694 2.590 
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO 
 
Il conto economico dell’esercizio chiuso al 31.12.2004 evidenzia un utile di 10.547 mila euro, alla cui 
formazione hanno contribuito: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno 
Precedente  Variazioni

A) VALORE DELLA PRODUZIONE 455.043 451.231 3.812 
B) COSTI DELLA PRODUZIONE 423.529 411.308 12.221 
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZ. (A-B) 31.514 39.923 (8.409)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI 1.854 1.997 (143)
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIV. FINANZIARIE (7.322) (12.927) 5.605 
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (94) 221 (315)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 25.952 29.214 (3.262)
22. Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 15.405 17.536 (2.131)
23. UTILE (PERDITA ) DELL' ESERCIZIO 10.547 11.678 (1.131)

 
 
Valore della produzione 
  

Ricavi per vendite e prestazioni di servizi 
 

L'ammontare dei ricavi per le vendite e le prestazioni di servizi conseguiti nel corso dell'esercizio è pari a 
443.394 mila euro: se lo si raffronta al dato del 2003 si registra un decremento dello 0,9%. 
 
Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per categorie di attività. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Ricavi Pubblicità 181.171 40,9% 181.300 40,5% (129) -0,1%
Ricavi Quotidiani 93.890 21,2% 96.106 21,5% (2.216) -2,3%

Ricavi Periodici 57.207 12,9% 57.485 12,8% (278) -0,5%

Ricavi Libri 16.225 3,7% 13.132 2,9% 3.093 23,6%

Ricavi Servizi Telematici 43.959 9,9% 49.148 11,0% (5.189) -10,6%

Ricavi Editoria Elettronica 23.095 5,2% 22.495 5,0% 600 2,7%

Ricavi Software 14.780 3,3% 13.839 3,1% 941 6,8%

Ricavi Convegni e Formazione 9.316 2,1% 9.834 2,2% (518) -5,3%

Ricavi Altri Prodotti e Servizi 3.751 0,8% 4.070 0,9% (319) -7,8%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 443.394 100,0% 447.409 100,0% (4.015) -0,9%  
 
I ricavi relativi alla pubblicità mostrano un valore allineato all’esercizio precedente. 
 
I ricavi delle vendite dei quotidiani (edicola e abbonamenti) risultano inferiori rispetto all’anno precedente del 2,3%, 
e la contrazione è attribuibile per 1.487 mila euro al quotidiano Il Sole 24 ORE, e per 729 mila euro al quotidiano 
Guida Normativa. 
 
I ricavi dei periodici segnano un decremento del 0,5% rispetto all’anno precedente, a causa della 
diminuzione delle iniziative a pagamento abbinate al quotidiano Il Sole 24 ORE. È da rilevare il buon risultato 
dei periodici professionali conseguito grazie all’effetto dei nuovi prodotti (Guida alla riforma fiscale e Guida ai 
principi contabili). 
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I ricavi dei libri segnano un incremento del 23,6%, ottenuto con l’offerta promozionale in abbinamento 
all’abbonamento ai Periodici professionali e al quotidiano Guida normativa. 
 
Le vendite relative all’editoria elettronica (CD Rom e Banche Dati Online), crescono complessivamente del 
2,7%. Tale crescita è riferibile sia all'aumento delle quantità vendute che all'incremento dei prezzi medi. 
 
I ricavi per servizi telematici (servizi di informazione finanziaria e online) presentano una flessione del 10,6% 
dovuta al perdurare del trend negativo del mercato dei servizi e all’effetto sul portafoglio clienti generato 
dalle concentrazioni nel mondo bancario avvenute negli ultimi anni. 
 
I ricavi per software si riferiscono ad applicazioni gestionali per professionisti (Dichiarativi fiscali, Bilancio, 
Contabilità per commercialisti) e registrano un aumento rispetto all'anno precedente del 6,8%, per effetto 
dell’arricchimento del catalogo prodotti (gestione Privacy, consolidato e trasparenza, Basilea 2). 
 
I ricavi per convegni e formazione diminuiscono del 5,3% per effetto della generalizzata contrazione del 
mercato di riferimento. 
 
Non si è provveduto alla ripartizione geografica dei ricavi in quanto non è ritenuta significativa anche in 
considerazione al fatto che la maggior parte dei ricavi sono realizzati sul territorio nazionale. 
 
Variazione rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 
 
La voce ammonta a 20 mila euro, in diminuzione ed è riferita a una variazione negativa di prodotti finiti per 
17 mila euro e a una variazione positiva di semilavorati per 37 mila euro. 
 
Altri ricavi e proventi 
 
L’ammontare della voce Altri ricavi e proventi conseguiti nel corso dell’esercizio è di 11.629 mila euro (4.362 
mila euro nel precedente esercizio). La quota relativa ai contributi in conto esercizio ammonta a 4.201 mila 
euro e deriva dalla quota di competenza dell’esercizio dei contributi sugli investimenti per l’editoria ai sensi 
della legge 62/2001, e il contributo per acquisti sulla carta disposti dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, emanato in data 24 marzo 2005, ha riconosciuto il 
contributo di euro 3.108.670. 
 
Gli altri ricavi e proventi ammontano a euro 7.428 mila euro. Di seguito i principali dettagli: 
• Il valore più significativo è dovuto a sopravvenienze attive relative a valori stimati per complessivi 3.989 

mila euro determinate dall’utilizzo dei fondi svalutazione crediti e rischi. Tali utilizzi derivano per 2.859 
mila euro da valori accantonati ai fondi svalutazione crediti nei precedenti esercizi per situazioni 
creditorie che successivamente si sono risolte positivamente, da valori accantonati a fondi rischi, 
principalmente legali (873 mila euro) e da accantonamenti ai fondi rese effettuati in eccesso nel 
precedente esercizio per 257 mila euro. 

• Servizi centralizzati verso le controllate per 1.587 mila euro 
• Recupero di costi vari (legali, trasporto, postali, ecc.) per 794 mila euro e trattenuta ai dipendenti per 

utilizzo auto aziendale (663 mila euro). 
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Costi della produzione 
 
I costi della produzione ammontano a 423.529 mila euro, con un incremento del 3,0% rispetto all’esercizio 
precedente. 
 
Materie prime, sussidiarie di consumo e merci 
 
La voce ammonta a 34.291 mila euro ed è così composta: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  BIL / AP

Costo acquisto carta 28.459 83,0% 30.415 84,0% (1.955) -6,4%
Costo acquisto materiale fotografico e inchiostro 1.217 3,5% 1.198 3,3% 19 1,6%

Costo acquisto imballi 197 0,6% 206 0,6% (9) -4,2%

Costo acquisto combustibile 432 1,3% 356 1,0% 76 21,4%

Costo acquisto pezzi di ricambio 357 1,0% 467 1,3% (110) -23,5%

Costo acquisto cancelleria e stampati 566 1,7% 676 1,9% (109) -16,2%

Costo acquisto merce per rivendita 1.560 4,5% 1.408 3,9% 152 10,8%

Costo acquisto materiale per manutenzione impianti 1.403 4,1% 1.352 3,7% 51 3,8%

Altri costi vari 98 0,3% 129 0,4% (31) -23,9%

6.  Mat prime,suss, di consumo e di merci 34.291 100,0% 36.206 100,0% (1.915) -5,3%  
 
La riduzione di costi (-5,3% per 1.915 mila euro) è sostanzialmente riferibile alla carta. I costi di acquisto 
della carta diminuiscono infatti del 6,4% rispetto al 2003. Tale risparmio è dovuto per il 4,8% al minore costo 
medio di acquisto e per l’1,6% alle minori quantità acquistate. 
 
Il costo complessivo di acquisto della carta è stato di euro 32.576.279, formati da: 
• Acquisti diretti di carta (voce costo acquisto carta) per euro 28.459.759 
• Acquisti indiretti, fatturati separatamente da stampatori e inclusi nella voce costi di stampa per euro 

4.296.891 
Il valore agevolabile, secondo il disposto della legge 350/2003, “carta acquistata ed utilizzata nell’esercizio”, 
è pari a euro 26.789.810.  
Il valore totale dell’agevolazione, ottenuto sommando al costo della carta acquistata in modo diretto quello 
dell’acquisto indiretto, è pari a euro 31.086.701. 
 
Servizi 
 
I cosi per servizi ammontano a mila 215.635 mila euro e segnano un incremento del 1,4% verso l’esercizio 
precedente. 
 
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio precedente: 
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(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  BIL / AP

Costi di distribuzione 32.508 15,1% 32.340 15,2% 168 0,5%

Competenze Pubblicitarie verso Editori 32.057 14,9% 33.364 15,7% (1.307) -3,9%

Costi di stampa 25.828 12,0% 24.062 11,3% 1.766 7,3%

Spese Consulenze - Collaborazioni 23.631 11,0% 21.408 10,1% 2.224 10,4%

Provvigioni e altre spese di vendita 20.078 9,3% 20.957 9,9% (879) -4,2%

Spese Pubblicità e Promozioni 18.691 8,7% 18.693 8,8% (1) 0,0%

Costi redazionali 12.414 5,8% 11.018 5,2% 1.395 12,7%

Costi acquisto informazioni 10.785 5,0% 10.829 5,1% (44) -0,4%

Spese utenze (telefono, energia, acqua, etc.) 6.330 2,9% 6.577 3,1% (247) -3,8%

Spese per servizi generali 5.891 2,7% 4.206 2,0% 1.685 40,1%

Spese manutenzione e riparazione 4.291 2,0% 3.885 1,8% 405 10,4%

Costi di preparazione 3.698 1,7% 4.536 2,1% (837) -18,5%

Rimborsi spese personale (dip.-co.co.co-interin.-stag.) 3.649 1,7% 3.787 1,8% (138) -3,6%

Costi per convegni 2.929 1,4% 3.686 1,7% (757) -20,5%

Costi agenzie d'informazione 2.308 1,1% 2.766 1,3% (458) -16,5%

Servizi personale dipendente (mensa, ticket, corsi, etc.) 2.124 1,0% 1.891 0,9% 232 12,3%
Costi magazzinaggio prodotti 2.024 0,9% 1.861 0,9% 163 8,7%

Costi di confezionamento 1.801 0,8% 1.777 0,8% 24 1,3%

Costi per trasmissioni 1.435 0,7% 1.610 0,8% (175) -10,9%

Costi vari di produzione 1.250 0,6% 1.525 0,7% (276) -18,1%

Spese Assicurazioni 852 0,4% 724 0,3% 128 17,7%

Costi sviluppo software 652 0,3% 696 0,3% (44) -6,4%

Spese bancarie 409 0,2% 505 0,2% (96) -19,0%

7.  Servizi 215.635 100,0% 212.703 100,0% 2.932 1,4%  
 
Tra le variazioni più significative si segnala: 
• Le competenze pubblicitarie verso editori sono relative alle competenze riconosciute alle società 

controllate per 17.634 mila euro e per 14.493 mila euro ad editori terzi, di cui il principale è il San Paolo. 
• I costi per consulenze e collaborazioni aumentano di 2.224 mila euro rispetto al precedente esercizio, 

pari al 10,4%, soprattutto per consulenze e servizi informatici e per il ricorso a personale interinale. 
• I costi per servizi generali sono superiori del 40,1% rispetto al precedente esercizio. Tale incremento è 

dovuto ai costi relativi al trasloco degli uffici nella sede unica di via Monte Rosa, 91. 
• I costi redazionali sono aumentati rispetto al precedente esercizio del 12,7%. La parte più rilevante 

dell’incremento dei costi è imputabile ai costi per le foto sul quotidiano. 
 
Nella voce costi di stampa , pari a 25.828 mila euro, sono inclusi i costi dei servizi di stampa per 21.531 mila 
euro e la carta fatturata da stampatori per 4.297 mila euro. 
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Godimento beni di terzi 
 
La voce ammonta a 22.881 mila euro e segna un incremento del 45% verso l’esercizio precedente. 
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  BIL / AP

Affitti passivi 12.440 54,4% 5.077 32,2% 7.363 145,0%
Diritti D'autore 4.431 19,4% 4.136 26,2% 295 7,1%

Canoni noleggio auto uso promiscuo 2.953 12,9% 2.358 14,9% 595 25,2%

Royalties 1.578 6,9% 1.775 11,2% (197) -11,1%

Canoni noleggio-leasing hardware 934 4,1% 2.095 13,3% (1.161) -55,4%

Altri canoni 438 1,9% 343 2,2% 94 27,5%

Altri costi vari 108 0,5% 0 0,0% 108

8.  Per godimento di beni terzi 22.881 100,0% 15.784 100,0% 7.097 45,0%  
 
Il processo di trasferimento del personale nella sede unica di Milano si è protratto per oltre il primo semestre 
2004, comportando duplicazioni di costi di affitto. 
 
Costi per il personale 
 
Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente nell’esercizIo ammonta a 114.308 mila euro contro i 
111.839 mila euro dell’esercizio precedente. 
La situazione dell’organico nel 2004 è stata la seguente. 
 

CATEGORIA
ORGANICO A 

INIZIO ANNO
ASSUNTI CESSATI

PASSAGGI 
DI 

CATEGORIA

ORGANICO 
A FINE 
ANNO

ORGANICO 
MEDIO

DIRIGENTI 78 2 (7) 2 75 76
QUADRI 143 1 (6) 7 145 142
IMPIEGATI 717 20 (46) (9) 682 697
GIORNALISTI 325 20 (16) 4 333 331
PRATICANTI 6 9 (3) (4) 8 7
PUBBLICISTI 4 -           -           -            4 4
OPERAI 119 1 (1) -            119 119

TOTALE 1.392 53 (79) -            1.366 1.376  
 
Ammortamenti 
Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo sfruttamento nella fase 
produttiva. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali ammontano a 7.278 mila euro mentre gli 
ammortamenti relativi alle immobilizzazioni materiali ammontano a 10.187 mila euro. 
Per il dettaglio si rimanda alle voci Immobilizzazioni Immateriali e Immobilizzazioni Materiali 
 
Svalutazioni 
La voce include l’accantonamento per l’adeguamento del fondo svalutazione crediti ai fini dell’adeguamento del 
valore di bilancio al valore di presumibile realizzo. L’importo accantonato ammonta a 2.860 mila euro per 
l’esercizio 2004. 
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Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
 
 
La voce presenta una variazione positiva di 862 mila euro ed è così composta: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  BIL / AP

Carta (1.099) 127,5% (1.328) 77,8% 229 17,2%
Inchiostro e materiale fotografico (29) 3,3% (65) 3,8% 37 56,2%

Cd 4 -0,4% (14) 0,8% 18 126,8%

Cancelleria-stampati 10 -1,1% 20 -1,2% (10) -51,5%

Hardware e software 113 -13,1% (0) 0,0% 113  

Libri di altri editori 127 -14,7% (61) 3,6% 188 307,6%

Altre merci 147 -17,0% (201) 11,8% 348 173,1%

Acc.to f.do svalutazione mat prime, mat consumo e merci 10 -1,1% 31 -1,8% (22) -69,4%

Utilizzo f.do svalutazione mat prime, mat consumo e merc (145) 16,8% (88) 5,2% (56) -63,7%

11. Var. rim mat.prime,suss, consumo e merci (862) 100,0% (1.706) 100,0% 844 49,5%  
 
 
Accantonamenti 
Si riferiscono alle passività potenziali che prudenzialmente si è ritenuto opportuno accantonare nel passivo dello 
stato patrimoniale. I principali accantonamenti sono costituiti a fronte di rischi legali e oneri futuri. 
 
Gli accantonamenti dell’esercizio sono pari a euro 11.482 mila e si riferiscono a stanziamenti per rischi derivanti 
da cause legali (658 mila euro); a perdite presunte su derivati a copertura delle oscillazioni del prezzo della carta 
(449 mila euro); a oneri di ristrutturazione relativi al piano di prepensionamento 2004-2005 (1.375 mila euro); a 
una stima di euro 9,0 milioni. per rischi di costruzione della sede di via Monte Rosa oltre il tetto contrattualmente 
definito.  Nel calcolo di quest’ultimo rischio si è conteggiato l’ammontare degli extracosti di costruzione sulla base 
degli elementi ad oggi noti. Non sono state rilevate ragioni di rischio per alcuni lavori ancora da eseguire (opere di 
urbanizzazione, per 1,1 milioni) e per le riserve (euro 5,3 milioni) avanzate dall’appaltatore della parte impiantistica 
che sono state tutte rigettate sulla base di pareri tecnici e legali. 
 
Oneri diversi di gestione 
 
La voce Ammonta a 5.470 mila euro e presenta una contrazione del 37,7% verso l’esercizio precedente. 
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  BIL / AP

Iva a carico dell'Editore 2.397 43,8% 2.422 27,6% (25) -1,0%
Acquisto giornali e riviste 956 17,5% 830 9,5% 127 15,3%

Imposte e tasse varie 691 12,6% 499 5,7% 192 38,5%

Altre spese varie 412 7,5% 832 9,5% (421) -50,5%

Spese di rappresentanza 367 6,7% 336 3,8% 32 9,4%

Spese per quote associative 351 6,4% 630 7,2% (279) -44,3%

Acquisto libri e periodici per attività promozionali 203 3,7% 1.876 21,4% (1.673) -89,2%

Sopravvenienze passive per valori stimati 91 1,7% 1.352 15,4% (1.260) -93,2%

14. Oneri diversi di gestione 5.470 100,0% 8.777 100,0% (3.307) -37,7%  



 72

 
Proventi finanziari 
 
La voce Proventi da partecipazioni ammonta a 136 mila euro per dividendi distribuiti dalla società Borsa 
Italiana. 
La voce Altri proventi finanziari ammonta a 2.446 mila euro e presenta una contrazione del 16,3% verso 
l’esercizio precedente. 
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 13 0,6% 15 0,5% (2) -9,3%
c) Da tit. iscrit. att.circ che non cost part 459 18,8% 819 28,0% (360) -44,0%

d) Proventi diversi dai precedenti
  Da imprese controllate 379 15,5% 491 16,8% (112) -22,8%

  Da altri: 1.595 65,2% 1.597 54,7% (1) -0,1%
Totale proventi diversi dai precedenti 1.974 80,7% 2.087 71,4% (113) -5,4%

16. Altri proventi finanziari 2.446 100,0% 2.921 100,0% (475) -16,3%  
 
L’ammontare degli altri proventi indicati alla lettera c) è rappresentato dal rendimento della polizza Vita 
Monte Paschi. 
Alla lettera d) l’importo alla voce da altri è formato da interessi attivi su c/c bancari (1.448 mila euro), 
interessi attivi su c/c postali (13 mila euro) e verso clienti (134 mila euro). 
 
Oneri finanziari 
 
La voce Oneri finanziari ammonta a 724 mila euro e presenta una contrazione del 39,7% verso l’esercizio 
precedente. 
 
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

 Da imprese controllate 57 7,9% 20 1,7% 37 181,5%
 Da altri debitori:

Interessi passivi c/c v.so banche 1 0,1% 0 0,0% 1 

Interessi passivi su anticipi e aperture credito 8 1,1% 92 7,6% (84) -91,1%

Interessi passivi su finanziamenti m/l termine 610 84,2% 673 56,1% (63) -9,4%

Altri oneri 48 6,7% 415 34,6% (367) -88,4%

Totale 667 92,1% 1.180 98,3% (513) -43,5%
17. Interessi ed oneri finanziari 724 100,0% 1.200 100,0% (476) -39,7%  
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Utile da cambi 
 
Le attività e le passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni materiali, immateriali e finanziarie, sono 
state iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio. Tale adeguamento ha comportato la rilevazione 
delle differenze (utili o perdite su cambi) a conto economico, nell’apposita voce C17-bis utili e perdite su 
cambi, per un ammontare negativo di 4 mila euro. 
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificate variazioni nei cambi valutari tali da 
ingenerare effetti significativi sulle attività e sulle passività in valuta iscritte alla data di chiusura di bilancio. 
 
Rettifiche di valore di attività finanziarie 
 
In questa voce sono iscritte le rettifiche del valore delle partecipazioni che derivano dalla valutazione delle 
stesse con il metodo del patrimonio netto ex art. 2426 comma 4 del Codice civile, nonché le rettifiche delle 
partecipazioni di minoranza, valutate al costo, per perdite durevoli di valore. Nell’esercizio 2004 sono state 
svalutate partecipazioni per 7.322 mila euro, così suddivise: 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

a) Di partecipazioni
Società controllate 7.089 96,8% 10.735 82,7% (3.646) -34,0%

Società collegate 233 3,2% 253 1,9% (20) -8,1%

Società minoritarie 0 0,0% 2.000 15,4% (2.000) -100,0%

Totale di partecipazioni 7.322 100,0% 12.988 100,0% (5.666) -43,6%

19. Svalutazioni 7.322 100,0% 12.988 100,0% (5.666) -43,6%  
 
Per ulteriori dettagli si rinvia ai commenti delle corrispondenti poste dello stato patrimoniale. 
 
Proventi straordinari 
 
La voce Proventi straordinari ammonta a 2.921 mila euro e presenta una contrazione del 30,2% verso l’esercizio 
precedente. 
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 
 
(importi in migliaia di euro) 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  Variazioni

Utile da liquidazione 24 ORE France 610 20,9% 0 0,0% 610  
Altri proventi straordinari

Sopravvenienze attive 2.311 79,1% 3.981 95,2% (1.670) -41,9%

Altri proventi straordinari 0 0,0% 201 4,8% (201) -100,0%

Totale Altri proventi straordinari 2.311 79,1% 4.181 100,0% (1.870) -44,7%

20. Proventi 2.921 100,0% 4.181 100,0% (1.261) -30,2%  
 
Le sopravvenienze attive si riferiscono a stanziamenti per premi non erogati e a rettfiche di registrazioni del 
precedente esercizio. 
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Oneri straordinari 
 
La voce Oneri straordinari ammonta a 3.015 mila euro e presenta una contrazione del 23,9% verso l’esercizio 
precedente. 
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio precedente. 
 

 DESCRIZIONE VOCI Bilancio Anno Precedente  BIL / AP

    Minusvalenze da alienazione 132 4,4% 0 0,0% 132  
    Imposte relative a esercizi precedenti 63 2,1% 27 0,7% 36 130,1%

    Altri oneri straordinari 2.819 93,5% 3.933 99,3% (1.113) -28,3%

21. Oneri 3.015 100,0% 3.960 100,0% (945) -23,9%  
 
Le minusvalenze da alienazione si riferiscono alla cessione della partecipazione in Opera Multimedia S.p.A..  
L’ammontare degli Altri oneri straordinari comprende principalmente indennizzi per transazioni con 
dipendenti per 1.199 mila euro e rettifiche di ricavi esercizi precedenti per 1.032 mila euro. Il rimanente 
riguarda oneri per risarcimenti contrattuali, oneri per risarcimenti danni e altre sopravvenienze passive. 
 
Imposte dell’esercizio 
 
Le imposte d’esercizio ammontano a 15.405 mila euro, con un’incidenza del 59,4% sul risultato ante 
imposte. 
Il valore delle imposte rappresenta l’effettivo costo per imposte sui redditi di competenza dell’esercizio che è 
calcolato sulla base dell’applicazione della normativa fiscale ed esposto in Bilancio come previsto dai 
Principi Contabili. Incide su tale voce anche l’aggiustamento della stima sui crediti per imposte anticipate e 
sul Fondo per imposte differite alla luce delle nuove previsioni circa il tax rate effettivo previsto per gli anni 
futuri e le previsioni di utilizzo dei Fondi tassati. 
 
La composizione delle imposte sul reddito e delle sue sottovoci è illustrata, in migliaia di euro, nel prospetto 
seguente: 
 
E25a - Imposte Correnti 2004 2003
IRES (9.795) (13.425)
IRAP (6.764) (6.998)

(16.559) (20.423)
E25b - Imposte differite 1.154 2.887

Imposte totali (15.405) (17.536)  
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La riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e quello corrente effettivo è esposto nella tabella seguente:  
 

Riconciliazione onere teorico - effettivo Imponibile 
Ires 

Onere 
fiscale 

Ires 
Imponibile 

Irap 
Onere 
fiscale 

Irap 
Risultato prima delle imposte 25.952 8.564 29.214 1.242 
Differenze temporanee tassabili in esercizi successivi  (2.315) (764) (2.579) (110) 
Differenze temporanee deducibili in esercizi successivi  16.206 5.348 6.625 282 
Differenze che non si riverseranno negli esercizi successivi  2.470 815 131.953 5.608 
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti (12.632) (4.168) (554) (24) 
Agevolazioni  0   
Imponibile/Onere fiscale corrente 29.681 9.795 164.659 6.998 
 
Più in dettaglio, sono state apportate variazioni IRES al risultato civilistico dovute principalmente all’effetto 
negativo della participation exemption sulle svalutazioni delle controllate ed a costi vari indeducibili, 
parzialmente compensati dai contributi esenti.  
 
Ai fini IRAP sono state apportate variazioni al risultato per complessivi euro 125.485 mila principalmente 
dovute al costo per lavoro.  
 
Ammontare dei compensi spettanti ad Amministratori e Sindaci 
 
Ai sensi del punto 16 dell’articolo 2427 del codice civile si precisa che i compensi spettanti agli organi 
societari per le funzioni compiute nell’esercizio in commento risultano stabilite nella seguente misura: 
 

Consiglio di amministrazione  25 mila euro 

Collegio Sindacale  132 mila euro 
 
Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa, rappresenta in 
modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria consolidata nonché il risultato economico 
consolidato. 
 
 
Milano, 30 marzo 2005 
 
 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
Innocenzo Cipolletta 
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Allegati 
 
I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella nota integrativa, della 
quale costituiscono parte integrante. 
 
Allegato 1 – Movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Allegato 2 – Partecipazioni: movimentazione dell’esercizio e informazioni aggiuntive 
 
Allegato 3 – Operazioni di locazione finanziaria 
 
Allegato 4 –Movimentazione delle voci di patrimonio netto nei precedenti esercizi 
 
Allegato 5 – Prospetto della composizione delle voci del patrimonio netto in relazione alla loro natura, 
formazione, disponibilità e distribuibilità 
 
Allegato 6 – Rendiconto finanziario 
 
 
Milano, 30 marzo 2005 
 
 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
Innocenzo Cipolletta 
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Allegato 1 – Movimentazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali 
 
Immobilizzazioni immateriali: 
 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Iniziale Acquisizioni Alienazioni Ammortam. Riclassifiche Altre 
Variazioni Saldo Finale

Costo Storico:
1. Costi di impianto ed ampliamento 467 0 0 0 0 0 467 
2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 1.993 0 0 0 0 0 1.993 
3. Diritti brevetti ed opere d'ingegno 9.990 0 0 0 0 0 9.990 
4.Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 29.901 629 (5) 0 215 0 30.740 
5. Avviamento 20.027 0 0 0 0 0 20.027 
6. Immobilizzazioni in corso ed acconti 860 0 0 0 (849) 0 12 
7. Altre 34.730 8.218 (2.600) 0 634 0 40.981 
8. Differenza da consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 

Totale Costo Storico 97.968 8.847 (2.605) 0 0 0 104.210 
Fondi Ammortamenti:
1. Costi di impianto ed ampliamento (455) 0 0 (12) 0 0 (467)
2. Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (1.993) 0 0 0 0 0 (1.993)
3. Diritti brevetti ed opere d'ingegno (9.513) 0 0 (477) 0 0 (9.990)
4.Concessioni,licenze,marchi e diritti simili (29.129) 0 5 (904) 0 0 (30.028)
5. Avviamento (17.783) 0 0 (1.731) 0 0 (19.514)
7. Altre (31.324) 0 2.599 (4.154) 0 0 (32.879)
8. Differenza da consolidamento 0 0 0 0 0 0 0 

Totale Fondi Ammortamento (90.197) 0 2.604 (7.278) 0 0 (94.871)

Immobilizzazioni Immateriali:
1. Costi di impianto ed ampliamento 12 0 0 (12) 0 0 0 
3. Diritti brevetti ed opere d'ingegno 477 0 0 (477) 0 0 0 
4.Concessioni,licenze,marchi e diritti simili 772 629 0 (904) 215 0 712 
5. Avviamento 2.244 0 0 (1.731) 0 0 513 
6. Immobilizzazioni in corso ed acconti (30.464) 0 2.599 (4.154) (849) 0 12 
7. Altre 34.730 8.218 (2.600) 0 634 0 8.103 

Totale Immobilizzazioni immateriali 7.771 8.847 (1) (7.278) 0 0 9.339 
 

 
Immobilizzazioni materiali: 
 

 DESCRIZIONE VOCI Saldo Iniziale Acquisizioni Alienazioni Ammortam. Riclassifiche Altre 
Variazioni Saldo Finale

Costo Storico:
1. Terreni e fabbricati 42.274 75 0 0 55 0 42.404 
2. Impianti e macchinari 70.206 864 (4.734) 0 53 0 66.389 
3. Attrezzature industriali e commerciali 322 18 (27) 0 0 0 312 
4. Altri beni 73.602 3.823 (19.876) 0 39 0 57.588 
5. Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.452 4.916 0 0 (147) 0 8.222 

Totale Costo Storico 189.856 9.696 (24.637) 0 0 0 174.915 

Fondi Ammortamento:
1. Terreni e fabbricati (12.224) 0 0 (1.222) 0 0 (13.446)
2. Impianti e macchinari (57.425) 0 4.675 (4.147) 0 0 (56.896)
3. Attrezzature industriali e commerciali (310) 0 27 (8) 0 0 (291)
4. Altri beni (63.628) 0 19.744 (4.810) 0 0 (48.695)

Totale Fondo Ammortamento (133.587) 0 24.446 (10.187) 0 0 (119.328)

Immobilizzazioni materiali:
1. Terreni e fabbricati 30.050 75 0 (1.222) 55 0 28.959 
2. Impianti e macchinari 12.781 864 (59) (4.147) 53 0 9.492 
3. Attrezzature industriali e commerciali 12 18 0 (8) 0 0 21 
4. Altri beni 9.974 3.823 (132) (4.810) 39 0 8.893 
5. Immobilizzazioni in corso ed acconti 3.452 4.916 0 0 (147) 0 8.222 

II. Immobilizzazioni materiali 56.269 9.696 (191) (10.187) 0 0 55.587 
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Allegato 2 – Partecipazioni: movimentazione dell’esercizio e informazioni aggiuntive 
 

VALORE STORICO FONDO SVALUTAZIONE PARTECIPAZIONI

RAGIONE SOCIALE
Perc di 

possesso al 
31/12/04

VALORE AL 
01/01/2004

RIVALU-
TAZIONI ACQUISTI DECRE-

MENTI
VALORE AL 
31/12/2004

VALORE AL 
01/01/2004

SVALU-
TAZIONI

DECRE-
MENTI

VALORE AL 
31/12/2004

VALORE AL 
31/12/2004

24 ORE TELEVISION SPA 99,01% 6.963 0 262 0 7.225 (4.715) (383) 0 (5.098) 2.127 
NUOVA RADIO SPA 100,00% 61.082 0 0 0 61.082 (18.193) (6.309) 0 (24.502) 36.580 
IL SOLE 24 ORE EDAGRICOLE SRL 100,00% 14.223 0 0 0 14.223 (1.763) (398) 0 (2.161) 12.062 
IL SOLE 24 ORE FRANCE SARL 426 0 0 (426) 0 0 0 0 0 0 
IL SOLE 24 ORE UK LTD 100,00% 141 128 0 0 269 0 0 0 0 269 
BANDERA SRL 100,00% 37 0 0 0 37 (37) 0 0 (37) 0 
S.C. MULTITRADE S.p.A. 75,00% 6.662 0 0 0 6.662 (6.662) 0 0 (6.662) 0 

TOTALE PARTECIPAZIONI SOCIETA' 
CONTROLLATE 89.534 128 262 (426) 89.498 (31.370) (7.090) 0 (38.460) 51.038 

INDIS SPA 34,00% 2.689 2.689 (1.877) (233) (2.110) 579 

TOTALE PARTECIPAZIONI SOCIETA' 
COLLEGATE 2.689 0 0 0 2.689 (1.877) (233) 0 (2.110) 579 

BORGON SPA (IN LIQUIDAZ.- 
EX FULCRON SPA) 2.771 0 0 (2.771) 0 (2.771) 2.771 0 0 
ANSA (SOC COOP A RL) 3,28% 370 0 0 0 370 0 370 
IMMOBILIARE EDITORI GIORNALI SR 0,43% 3 0 0 0 3 0 3 
ACTINVEST GROUP LTD 10,00% 225 0 0 0 225 0 225 
CONSULEDIT SRL 1,90% 0 0 0 0 0 0 0 
S.F.C. - SISTEMI FORMATIVI 
CONFINDUSTRIA 0,22% 1 0 0 0 1 0 1 
BORSA ITALIANA SPA 0,696% 534 0 0 0 534 0 534 
C.S.I.E.D. 10 0 0 0 10 0 10 
OPERA MULTIMEDIA SPA 2.582 0 0 (2.582) 0 (2.350) 2.350 0 0 
TOTALE PARTECIPAZIONI 
IN ALTRE IMPRESE 6.496 0 0 (5.353) 1.143 (5.121) 0 5.121 0 1.143 

TOTALE PARTECIPAZIONI 98.719 128 262 (5.779) 93.330 (38.368) (7.323) 5.121 (40.570) 52.760  
 

 Denominazione  Attività  Sede  Capitale 
(euro.000)

Importo 
patrimonio 

netto 

di cui risultato 
ultimo esercizio 

(euro.000)

Quota
posseduta

valore attribuito 
in bilancio 
(euro.000)

note

 Controllate   
 24 ORE Television S.p.A.  Televisione  Milano 1.134 2.282 (58) 99,01% 2.260 dati bilancio 2004
 Il Sole 24 Ore  Edagricole S.r.l.  Editoria  Bologna 5.000 11.239 (159) 100,00% 12.157 dati bilancio 2004
 Nuova Radio SpA  Radio  Milano 16.120 10.983 (2.349) 100,00% 36.589 dati bilancio 2004
 Il Sole 24 ORE UK Ltd..  Vendita spazi pubblicitari  Londra 50 269 128 100,00% 269 dati bilancio 2004
 S.C. MultiTrade S.p.A.  Società in liquidazione  Milano 2.600 17 (17) 75,00% 0 dati bilancio 30/11/04
 Bandera S.r.l. Sevizi immobiliari  Milano 11 16 3 100,00% 0 dati bilancio 2004
 Collegate
 INDIS S.p.A.  Software House  Milano 130 246 12 34,00% 579 dati bilancio 2004
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Allegato 3 
 
OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA 
 
 

Importo 
euro.000

ATTIVITA'
a) Contratti in corso

Beni condotti in leasing finanziario alla fine dell'esercizo precedente, al 
netto degli ammortamenti complessivi, pari a 116 mila euro, alla fine 
dell'esercizo precedente 765
(-) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell'esercizio 0
(-) Quote di ammortamento di competenza dell'esercizio (220)
Beni condotti in leasing finanziario al termine dell'esercizo, al netto 
degli ammortamenti complessivi, pari a 336 mila euro, alla fine 
dell'esercizo 545

b) Beni riscattati
Maggior valore complessivo dei beni riscattati, determinato secondo la 
metodologia finanziaria, rispetto al valore netto contabile alla fine 
dell'esercizio 0
PASSIVITA'

c) Debiti
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine 
dell'esercizio precedente (di cui scadenti entro l'esercizio successivo 
281 mila euro, scadenti da 1 a 5 anni 381mila euro. Oltre 5 anni 
nessun ammontare di debito. (662)
(+) Debiti impliciti assunti nell'esercizio 0
(-) Rimborso delle quote capitale implicite nei canoni e riscatti nel 
corso dell'esercizio 281
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine 
dell'esercizio (di cui scadenti entro l'esercizio successivo 296 mila 
euro, scadenti da 1 a 5 anni 84 mila euro. Oltre 5 anni nessun 
ammontare di debito). (381)

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell'esercizio (a+b+c) 164
e) Effetto fiscale (61)
f) Effetto sul patrimonio netto alla fine dell'esercizio (d-e) 103

CONTO ECONOMICO
Importo 
euro.000

Storno dei canoni su operazioni di leasing finanziario 316
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (35)
Rilevazione delle quote di ammortamento (220)
Effetto sul risultato prima delle imposte 61
Rilevazione dell'effetto fiscale (23)
Effetto sul risultato economico dell'esercizio delle rilevazioni 

delle operazioni di leasing con il metodo finanziario 38  
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Allegato n. 4 – Movimentazione delle voci di patrimonio netto nei precedenti esercizi 
 

Importi in Euro.000

Saldo inizio 
periodo

Distribuz. 
risultato 
esercizio 

prec.

Dividendi Coperture 
perdite

Riclassi-
fiche

Altri 
movimenti

Saldo fine 
periodo

I Capitale sociale 26.000 26.000 
III Riserve di rivalutazione 18.786 18.786 
IV Riserva legale 5.200 5.200 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979 

VII Altre riserve
- Riserva avanzo di fusione 11.272 11.272 
- Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374 
- Riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni (ex art. 2426) 421 828 1.249 
- Riserva ammortamento anticipato 7.025 7.025 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 48.676 2.132 (7.759) 43.049 
IX Utile (perdita) del periodo 2.132 (2.132) 11.925 11.925 

Totale patrimonio netto (movimentazione 01/01/02 - 31/12/02) 196.865 0 (7.759) 0 0 12.753 201.859 

I Capitale sociale 26.000 26.000 
III Riserve di rivalutazione 18.786 1.775 20.561 
IV Riserva legale 5.200 5.200 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979 

VII Altre riserve
- Riserva avanzo di fusione 11.272 11.272 
- Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374 
- Riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni (ex art. 2426) 1.249 452 1.701 
- Riserva ammortamento anticipato 7.025 2.925 257 10.207 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 43.049 9.000 (9.000) (257) 42.792 
IX Utile (perdita) del periodo 11.925 (11.925) 11.678 11.678 

Totale patrimonio netto (movimentazione 01/01/03 - 31/12/03) 201.859 0 (9.000) 0 0 13.905 206.764 

I Capitale sociale 26.000 26.000 
III Riserve di rivalutazione 20.561 20.561 
IV Riserva legale 5.200 5.200 
V Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979 

VII Altre riserve
- Riserva avanzo di fusione 11.272 11.272 
- Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374 
- Riserva non distribuibile da rivalutazione partecipazioni (ex art. 2426) 1.701 (247) 1.454 
- Riserva ammortamento anticipato 10.207 2.579 (2.417) 10.369 

VIII Utili (perdite) portati a nuovo 42.792 9.099 (9.000) 2.417 45.308 
IX Utile (perdita) del periodo 11.678 (11.678) 10.547 10.547 

Totale patrimonio netto (movimentazione 01/01/04 - 31/12/04) 206.764 0 (9.000) 0 0 10.300 208.064  
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Allegato n. 5 – Prospetto della composizione delle voci del patrimonio netto in 
relazione alla loro natura, formazione, disponibilità e distribuibilità 
 

Voce Patrimonio Netto Importo 
(euro.000)

Di cui: 
formate con 

utili

Di cui: 
formate con 

capitale

Di cui: in 
sospensione 
di imposta

Possibilità di 
utilizzazione 

(*) (**)

Quota 
disponibile

Quota 
distribuibile

CAPITALE SOCIALE 26.000 23.031 207 2.762

Riserva da sopraprezzo azioni
Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374 A,B,C 9.374 9.374
Versamento soci in conto capitale
Riserva avanzo di fusione 11.272 9.047 2.225 A,B,C 11.272 9.047
Versamenti a copertura perdite
Riserva legale 5.200 5.200 B 0 0
Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979 0
Riserva non distribuibile da rivalutazione 
delle partecipazioni (ex art. 2426) 1.454 1.454 A,B 1.454 0
Riserva ammortamento anticipato 10.369 10.369 A,B 10.369 0
Riserva di rivalutazione legge 413/91 0
Riserva di rivalutazione legge 342/00 18.786 18.786 A, B 18.786 0
Riserva di rivalutazione legge 350/03 1.775 1.775 A, B 1.775 0

UTILI PORTATI A NUOVO 45.308 45.308 A,B,C 45.308 45.308

TOTALE 197.517 160.934 207 36.376 98.338 63.729

(*) l'utilizzo delle riserve in sospensione di imposta ha effetti sulla tassazione della società e dei soci

(**) Legenda
A per aumento di capitale
B per copertura perdite
C per distribuzione ai soci  
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Allegato n. 6 – Rendiconto finanziario 
 
Euro/000 2004 2003

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE 78.610 39.322

RISULTATO NETTO 10.547 11.678
Ammortamenti 17.465 20.664
Variazione netta fondi 9.029 915
Svalutazioni 7.322 12.988
Plusvalenze e minusvalenze -                -                
AUTOFINANZIAMENTO 44.363 46.245
Rimanenze (883) (1.165)
Crediti commerciali 3.258 9.251
Altri crediti (318) 8.638
Ratei e risconti attivi (507) (2.540)
Debiti commerciali (315) (943)
Altre passività (13.530) 874
Ratei e risconti passivi 2.590 207
VARIAZIONE CAPITALE CIRCOLANTE NETTO (9.705) 14.322
FLUSSO MONETARIO DELL'ATTIVITA' DI ESERCIZIO 34.658 60.567

INVESTIMENTI (18.542) (20.606)
Immateriali (8.846) (2.552)
Materiali (9.696) (7.561)
Finanziari 0 (10.493)
DISINVESTIMENTI 342 3.842
FLUSSO MONETARIO NETTO DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (18.200) (16.764)

Dividendi (9.000) (9.000)
FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE PATRIMONIALE (9.000) (9.000)

FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE ORDINARIA 7.458 34.803

FLUSSO MONETARIO GESTIONE STRAORDINARIA (4.305) 4.485

FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE COMPLESSIVA 3.153 39.288

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE 81.763 78.610  
 
 
 
Milano, 30 marzo 2005 
 
 

Il presidente del Consiglio di Amministrazione 
Innocenzo Cipolletta 

 










