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1. Organi sociali 
 

Consiglio di Amministrazione 
 

Presidente GIANCARLO CERUTTI 

 

Amministratore Delegato CLAUDIO CALABI 

 

Consiglieri LUIGI ABETE 

 MAURIZIO BERETTA 

 DIANA BRACCO 

 NICOLA DE BARTOLOMEO 

 ANTONIO FAVRIN 

 PAOLO LAMBERTI 

 GAETANO MACCAFERRI 

 FRANCESCO PROFUMO (1) 

 MARCO SALOMONI (1) 

 LUCA TACCONI 

 MARINO VAGO (2) 

 MARCO WEIGMANN (3) 

 PAOLO ZEGNA (4) 

 

Segretario del Consiglio GIANROBERTO VILLA 

 

 

 

(1) Amministratore indipendente. 

(2) Cooptato in data 14 marzo 2008 in sostituzione del dimissionario Matteo Colaninno e confermato dall’Assemblea 
ordinaria del 21 aprile 2008. 

(3) eletto nell’Assemblea ordinaria del 21 aprile 2008. 

(4) ha rassegnato le dimissioni in data 29 luglio 2008. 
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Collegio Sindacale 
 

Presidente MARIA SILVANI  (1) 

Sindaci effettivi DEMETRIO MINUTO 

 ALBERTO USUELLI 

  

Sindaci supplenti LUIGI VIARENGO 

 

 

Comitato per il controllo interno 
 

Presidente MARINO VAGO (2) 

Membri FRANCESCO PROFUMO 

 MARCO SALOMONI 

 

 

Comitato per la remunerazione 
 

Presidente DIANA BRACCO 

Membri FRANCESCO PROFUMO 

 MARCO SALOMONI 

 

Società di revisione 
 

KPMG S.p.A., incaricata per la revisione contabile del bilancio d’esercizio e consolidato ai sensi dell’art. 159 
d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

 

 

(1) In carica dal 10 settembre 2008 in sostituzione di Piergiorgio Re, dimissionario con effetto 29 agosto 2008. 

(2) Cooptato in data 14 marzo 2008 in sostituzione del dimissionario Matteo Colaninno e confermato 
dall’Assemblea ordinaria del 21 aprile. 
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Struttura del Gruppo Il Sole 24ORE 
 

(1) Società collegata

(2) Partecipazione di minoranza

(3) Partecipazione posseduta da Data Ufficio S.p.A.

(4) Partecipazione acquisita il 29 luglio 2008

(5) Già 24ORE Television S.p.A.

100%
Nuova Radio S.p.A. Il Sole 24ORE 

Business Media S.r.l.

H24 Software S.p.A.
100%

Il Sole 24ORE UK Ltd.
100%

24ORE Motta 
Cultura S.r.l.

57%

100%

Faenza Editrice 
Iberica SL

100%

Data Ufficio S.p.A.
100%

STR S.p.A.
100%

Italia News S.r.l.
20% (1)

Blogosfere S.r.l.
30%(1)

Editorial
Ecoprensa S.A.

15%(2)

Il Sole 24ORE S.p.A. consolidamento

Alinari 24ORE S.p.A.
55%

Diamante S.p.A.
(1)30%

Softlab S.r.l..
40%(3) Newton Management

Innovation S.p.A.
(4)60%

Newton 
Edutainment S.r.l.

90% Newton 
Economics S.r.l.

51%

(5)
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2. Andamento della gestione dei primi nove mesi del 2008 
 

I principali risultati dei primi nove mesi del 2008 confrontati con quelli del pari periodo dell’esercizio 
precedente sono di seguito sintetizzati: 

 

Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007  Var 

Ricavi 421.400 416.725 1,1%
Margine operativo lordo (EBITDA) 36.261 54.524 -33,5%
Risultato Netto di Gruppo 14.031 15.776 -11,1%
Posizione Finanziaria Netta 216.864 240.164 * (23.300)
* Valore relativo al 31 dicembre 2007  
 

Il terzo trimestre dell’esercizio ha visto un ulteriore rapido peggioramento delle condizioni di mercato in un 
contesto economico nazionale ed internazionale già molto difficile ed incerto. 
La profonda crisi finanziaria vissuta in questi ultimi mesi ha già cominciato a manifestare i suoi effetti sulle 
famiglie, riducendone la propensione al consumo, e sulle imprese ed associazioni professionali, che stanno 
facendo fronte alla flessione del giro d’affari anche attraverso la riduzione degli investimenti di marketing e 
pubblicità. Si sta inoltre registrando una generalizzata tendenza al peggioramento dei termini medi di 
pagamento. 

In tale contesto, il Gruppo Il Sole 24ORE ha conseguito per il terzo trimestre ricavi consolidati pari a 421,4 
milioni di euro, in crescita del 1,1% rispetto ai 416,7 milioni di euro del corrispondente periodo del 2007.  A 
parità di perimetro di consolidamento si registra una flessione del -4,6%, connessa essenzialmente con il 
peggiore andamento dei prodotti collaterali. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) si è attestato a 36,3 milioni di euro, registrando un calo del 33,5% 
rispetto ai 54,5 milioni di euro dei primi nove mesi del 2007.  
Ai fini di una corretta lettura di tale risultato, occorre peraltro segnalare che il confronto è influenzato da 
diversi elementi di disomogeneità. In particolare, mentre i primi nove mesi del 2007 avevano beneficiato di 
proventi non ricorrenti per 4,7 milioni di euro legati al ricalcolo del TFR secondo i principi IAS, il medesimo 
periodo dell’anno in corso risulta penalizzato, da un lato, dal cambiamento delle modalità di vendita di alcuni 
prodotti software più avanti descritta (impatto pari a circa 2,6 milioni di minori ricavi e 1,6 milioni di minor 
Ebitda, ritardo che verrà sostanzialmente recuperato nel corso dell’ultimo trimestre dell’anno), dall’altro 
dall’iscrizione al fair value delle azioni assegnate gratuitamente ai dipendenti e del piano di stock options per 
il top management, che ha determinato un incremento del costo del lavoro per 2,1 milioni di euro. 
Al netto dei fenomeni citati, la flessione dell’Ebitda è in prevalenza attribuibile all’andamento negativo dei 
prodotti collaterali, i cui ricavi si sono ridotti di 20,6 milioni e la cui redditività è scesa di 8,1, milioni a cui si 
aggiungono i maggiori accantonamenti al fondo svalutazione crediti, legati principalmente al peggioramento 
del contesto economico-finanziario. 

Nei primi nove mesi del 2008, le nuove acquisizioni, effettuate nel secondo e terzo trimestre 2007, hanno 
generato un incremento dei ricavi pari a 24,2 milioni di euro e dell’Ebitda di 2,0 milioni di euro.  

Il risultato operativo, pari a 10,2 milioni di euro, si confronta con i 32,4 milioni di euro del 2007. Sul valore 
relativo all’anno in corso, oltre a quanto già descritto a livello di margine lordo, incidono maggiori 
ammortamenti relativi alle acquisizioni realizzate nel 2007 per 3,6 milioni. 

Il risultato netto di Gruppo è pari a 14,0 milioni di euro contro i 15,8 milioni del corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente, recupera in misura significativa il ritardo evidenziato a livello operativo grazie ai 
maggiori proventi finanziari netti derivanti da superiori disponibilità liquide nette e ad un più ridotto carico 
fiscale, che beneficia anche degli interventi di ottimizzazione realizzati nel periodo. 



Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008  

 7

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2008 è positiva per 216,9 milioni di euro 
(positiva per 240,2 milioni di euro al 31 dicembre 2007). 

Nei primi nove mesi del 2008 i ricavi pubblicitari sono aumentati complessivamente del 7,8%, grazie alla 
crescita del 5,1% della raccolta realizzata dall’area System, concessionaria del Gruppo, notevolmente 
migliore rispetto all’andamento del mercato di riferimento, cui si aggiungono gli effetti delle acquisizioni 
realizzate nel 2007 (Il Sole 24ORE Business Media). 

I ricavi diffusionali dell’area Editrice sono in flessione del 21,2% rispetto allo stesso periodo del 2007, 
prevalentemente per la riduzione delle vendite di prodotti collaterali, in calo di 20,6 milioni di euro (-46,7%) 
rispetto ai valori fatti registrare dei primi nove mesi del 2007.  

Per l’area Professionisti, il confronto a perimetro omogeneo mostra una flessione del 1,1%, a fronte di una 
crescita dei ricavi della formazione, la tenuta del settore Tax & Legal e la riduzione delle vendite di soluzioni 
software (-27,9%), il cui ritardo rispetto al pari periodo 2007, che impatta anche sui margini, deriva dalla 
diversa tipologia contrattuale adottata: per tali prodotti, infatti, si è passati da una vendita singola ad un 
contratto di abbonamento, pertanto con competenza economica attribuita per tutta la durata del contratto. 
Nel corso dell’ultimo trimestre tale ritardo sarà pertanto sostanzialmente recuperato.  

Sul fronte dei costi si rileva una sostanziale stabilità dei costi diretti che permettono di ottenere una tenuta 
dei margini diretti. La crescita del costo del personale (+21,2%), è in gran parte legata alle variazioni di 
perimetro, cui si aggiungono componenti di costo non presenti nel primi nove mesi del 2007 (costi per stock 
granting, stock options e altri oneri non ricorrenti). 
In riduzione, a perimetro omogeneo, i costi operativi (in particolare le componenti relative a  pubblicità, 
marketing, promozioni e costi per servizi professionali) sui quali impattano gli interventi facenti parte del 
programma di contenimento adottato. 

 

3. Andamento del Gruppo per settori di attività 
 

Andamento del Gruppo per settori di attività 
 

Area Editrice – Editoria generalista 
 

Editrice è la divisione cui fanno capo il quotidiano Il Sole 24ORE, i prodotti collaterali allegati, 24minuti (il 
quotidiano free press lanciato a fine 2006), i periodici tematici quali English24, I Viaggi del Sole e House24, i 
mensili Ventiquattro e IL - il maschile del Sole 24 ORE, nonché alcuni processi primari (stampa e 
distribuzione) gestiti anche per altre aree del Gruppo. 

_______________________ 

 

Ricavi Editrice per tipologia di prodotto
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Quotidiano 156.692 159.581 -1,8%
Prodotti collaterali 23.508 44.145 -46,7%
Altro 11.547 9.025 27,9%

Totale 191.747 212.751 -9,9%  
 

I ricavi complessivi dell’Area sono in flessione del 9,9% rispetto al corrispondente periodo del 2007. A fronte 
di un leggero decremento dei ricavi del quotidiano e della significativa crescita di quelli relativi alla free press 
(+56%), si registra una importante riduzione del contributo dei prodotti collaterali. 
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I ricavi del quotidiano risultano in calo del 1,8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio. Il calo della 
raccolta pubblicitaria è limitato ad un -0,8% anche grazie al lancio nell’autunno 2007 dei dorsi locali 
Lombardia e Roma. 

I più recenti dati relativi alla diffusione (ADS media mobile luglio 2007-giugno 2008) evidenziano una 
riduzione del numero di copie relativa ai principali quotidiani nazionali a pagamento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente pari al -2,9%. Il Sole 24ORE, nel medesimo periodo, registra 
una flessione in linea con quella del mercato, imputabile principalmente alla mancanza di importanti novità 
normative e legislative nella manovra finanziaria per il 2008. 

Nei primi nove mesi del 2008 sono stati realizzati e diffusi gratuitamente con il quotidiano alcuni prodotti 
editoriali per completare ed integrare l’informazione a favore delle imprese, professionisti, famiglie e 
consumatori. Si segnalano in particolare: “I nostri soldi - guida ai pagamenti”, “Dossier ecoincentivi 2008”, 
“Speciale elezioni 2008”, “Le novità per la casa”, “Test 24”, “Speciale sulla manovra finanziaria”, libro in 
omaggio su tutta la tiratura “La Costituzione” di Valerio Onida, “Guida Università”, “Guida ai voli Low Cost”, 
dossier “Acquistare Casa”, gli appuntamenti giornalieri estivi con la rubrica “Un Risparmio al giorno”, gli 
approfondimenti sulla “Manovra finanziaria estiva”, “Dossier Condominio”, lo “Speciale Scuola” con 
videoforum e interviste, “Guida ai Master e il dossier “Trovare Lavoro”. 

Ad integrazione dell’offerta di informazione professionale, sono stati realizzati gli eventi “Telefisco – La 
Finanziaria 2008 e le altre novità per imprese e professionisti” -  con oltre 70.000 partecipanti e 130 sedi 
collegate in videoconferenza, e “Forum Lavoro 2008” incentrato sui nuovi adempimenti per le imprese con 
oltre 40 sedi collegate in videoconferenza.  
Per aiutare il lettore nella compilazione dei dichiarativi fiscali sono stati lanciati in vendita abbinata con il 
quotidiano “Guida al 730” con la chiave di accesso per la compilazione del modello on-line,  e “Guida Unico 
2008” con cd-rom per il calcolo di Irpef e ICI. 

A partire dal mese di maggio è stato distribuito gratuitamente a 300.000 famiglie italiane “Il Sole 24 ORE in 
famiglia”, un tabloid che propone articoli di immediata utilità per le famiglie italiane. La testata completa il 
portafoglio dei prodotti de Il Sole 24ORE rivolgendosi a un target complementare rispetto a quello 
professionale. Rappresenta inoltre un’ulteriore opportunità di raccolta pubblicitaria, favorisce la brand 
awareness del quotidiano e persegue l’obiettivo di fornire alle famiglie le informazioni e i consigli utili per la 
gestione delle problematiche della vita di tutti i giorni. 

Il mercato dei prodotti collaterali legati ai quotidiani, ha confermato nei primi nove mesi dell’anno il trend 
negativo evidenziatosi a partire dalla seconda metà del 2007, registrando una significativa riduzione del 
venduto soprattutto per i player di minori dimensioni. Tale flessione interessa trasversalmente tutte le 
tipologie di prodotti. La tendenza in atto è quella di proporre al mercato opere congiunte tra editori, a 
pagamento fin dal primo numero e con ridotti investimenti pubblicitari. 

Anche Il Sole 24ORE registra nei primi nove mesi una contrazione delle vendite e dei margini. I ricavi in 
particolare evidenziano una riduzione del 46,7% rispetto ai primi nove mesi del 2007. 
Su tale performance incide, in termini assoluti, l’andamento particolarmente negativo di uno specifico titolo 
(Atlante Geografico Economico). 

Il numero dei lanci non è stato aumentato; si è ritenuto che il bacino di riferimento sia una nicchia troppo 
piccola e che un eccesso di prodotti rischierebbe di compromettere il risultato di vendita delle singole 
iniziative. 

I lanci autunnali Storia del Greci e di Roma e Storia del teatro sono stati realizzati in collaborazione con altre 
testate (Libero e Il Giornale) per aumentarne l’impatto commerciale. 

Accanto ai  lanci di prodotti culturali, si segnala il lancio di Master 24 in Amministrazione Finanza e Controllo, 
quest’ultimo completamente realizzato e lanciato da Il Sole 24ORE. 

Nei primi nove mesi dell’anno, la testata free press 24Minuti evidenzia una crescita dei ricavi superiore al 
56% rispetto al pari periodo 2007. Si tratta di un risultato raggiunto grazie al rafforzamento della brand 
awareness e della fidelizzazione dei lettori attraverso iniziative volte a coinvolgere direttamente il pubblico. In 
particolare grande risposta hanno avuto i due concorsi a premi lanciati per il periodo estivo, per i quali si è 
registrata una grande partecipazione del pubblico soprattutto nel lettorato romano. 

Tra i periodici, House24, a poco più di un anno dal lancio, si conferma un prodotto di altissima gamma, unico 
nel suo genere sul mercato italiano. E’ stata rafforzata la presenza della testata su canali “high profile”: dagli 
aeroporti ai circoli esclusivi. 
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Da segnalare, nel mese di giugno, il rilancio di Ventiquattro, il magazine del Sole 24ORE, con un restyling 
grafico e una nuova veste ancora più moderna e sofisticata. I contenuti sono stati arricchiti con la sezione 
“Ventiquattro Stile” dedicata alla moda e al design. 

Nel comparto dei periodici di viaggio, caratterizzato dall’aumento della pressione competitiva e da una 
limitata dinamicità a livello pubblicitario, “I Viaggi del Sole” consolida la posizione di leader nel segmento di 
appartenenza e, in controtendenza rispetto ai diretti concorrenti, realizza ricavi in crescita del 8%. Nel mese 
di aprile è stato rilanciato il magazine English 24, rinnovato nella grafica ed arricchito nei contenuti. 

Nel terzo trimestre 2008 è stato inoltre lanciato il nuovo magazine allegato al quotidiano: IL – il maschile del 
Sole 24ORE. Il primo numero è uscito il 19 settembre ed ha registrato una significativa raccolta pubblicitaria 
(142 pagine), con una tiratura di circa 500.000 copie. In edicola il lancio di IL è stato accolto molto 
positivamente dai lettori, con un impatto rilevante sul venduto del giorno del quotidiano . 

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 87.460 110.959 -21,2%

Ricavi pubblicitari 104.287 101.792 2,5%

Ricavi 191.747 212.751 -9,9%

Margine operativo lordo (EBITDA) 19.982 29.900 -33,2%

EBITDA Margin % 10,4% 14,1% -25,9%
Risultato operativo 15.004 24.914 -39,8%  
 

System – Concessionaria pubblicitaria 
 

System è la divisione che svolge l’attività di concessionaria di pubblicità dei principali mezzi del gruppo, ad 
eccezione dell’editoria specializzata di settore che ha una rete propria (Business Media) e di alcuni mezzi di 
terzi. 

_______________________ 

 

Ricavi System
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Ricavi Captive 143.977 136.985 5,1%
Ricavi Terzi 6.737 6.504 3,6%
Totale 150.714 143.489 5,0%  
 

Nel periodo gennaio/agosto 2008, il mercato della pubblicità pari a 5.680 milioni di euro (fonte Nielsen), 
evidenzia, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, un rallentamento generale nella crescita 
registrata nella prima parte dell’anno, che lo porta sugli stessi livelli del 2007 (+0,3%; senza free press e TV 
satellitari).  Peggiorano le performance di tutti i mezzi, in particolare continuano a calare gli investimenti 
pubblicitari sul mezzo stampa nel suo complesso (-2,7%). I periodici registrano il decremento più pesante (-
3,9%), seguiti dai quotidiani a pagamento (-3,3%), mentre in controtendenza risultano solo i quotidiani 
gratuiti. 
Buona la performance di Internet (+19,7%), in positivo anche il mezzo radio (+4,4%). 

In tale scenario, significativamente condizionato dalla forte negatività che sta caratterizzando l’economia ed i 
mercati finanziari, l’area System realizza una performance sensibilmente superiore al mercato di riferimento, 
riportando una raccolta complessiva in crescita del 5,1% rispetto al corrispondente periodo dello scorso 
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esercizio, l’incremento sale al 5,9% se non si considerano i ricavi generati nel 2007 dalle testate dell’editore 
San Paolo, oggi non più in concessione. 

La crescita è generalizzata su tutti i mezzi gestiti, con particolare riferimento alla free press con +54% e a 
Internet con +37,5%. Contribuisce a questo risultato il nuovo maschile IL, lanciato a settembre. I ricavi del 
quotidiano evidenziano una flessione del -0,8%, comunque più contenuta del mercato. A determinare il 
decremento influisce in misura pesante la contrazione del mercato finanziario caratterizzato da una forte 
riduzione del numero di IPO, calate a 5 da 21 dei primi nove mesi del 2007. 

Relativamente all’analisi per settore merceologico i primi 5 settori in ordine di pagine pubblicitarie sono: 
Finanza/Assicurazioni,  Servizi Professionali, Automobili, Abbigliamento e Industria/Edilizia/Attività. Questi 
primi settori rappresentano il 48% del totale investimento ed insieme fanno registrare un incremento del 15% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. Continua la straordinaria performance del settore 
Abbigliamento con 140 pagine in più rispetto al 2007. 

Buona nel complesso la performance dei periodici, i cui ricavi crescono del 27,2% in un mercato in flessione. 
Fra questi, oltre al citato nuovo maschile IL, il magazine Ventiquattro conferma il trend positivo ed il presidio 
dei settori Abbigliamento, Abitazione e Automobili che insieme rappresentano il 50% del totale. In particolare 
il settore Abbigliamento genera oltre 170 pagine pubblicitarie (27% del totale) e registra una crescita del 37% 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

In crescita del 3,8% la raccolta di Radio 24. Da gennaio 2008 è pienamente operativa la rete di vendita 
specificatamente dedicata alla raccolta della pubblicità sulla radio.  

Ottimo l'andamento della raccolta Internet sui 19 siti gestiti che segna una performance ben superiore al 
mercato di riferimento con un +37,5% rispetto al +19,7% della media mercato rilevato da Nielsen. In termini 
omogenei a parità di mezzi 2007 l’incremento rispetto ai primi nove mesi del 2007 sale al +46%. 

Il risultato è dovuto ad un buon andamento della raccolta del sito del gruppo www.ilsole24ore.com che 
registra sul periodo un +34,0% ma anche alla partenza della syndication Italianews. 

In particolare però tutti i siti hanno andamenti mediamente sopra mercato, dimostrando come la verticalità 
dei contenuti editoriali e la qualità degli stessi sia, in questo momento, un elemento premiato ed apprezzato 
dagli inserzionisti. 

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 70 95 -26,3%

Ricavi pubblicitari 150.644 143.394 5,1%

Ricavi 150.714 143.489 5,0%

Margine operativo lordo (EBITDA) (4.279) 356 -1302,0%

EBITDA Margin % -2,8% 0,2% -1244,3%
Risultato operativo (4.281) 353 -1312,7%  
 

 

Area Professionisti – Editoria professionale e specializzata 
 

L’Area Professionisti rivolge la propria offerta al segmento dei professionisti (principalmente commercialisti, 
avvocati, consulenti del lavoro), della PA e delle PMI con soluzioni editoriali a largo spettro che 
comprendono periodici, libri, banche dati, servizi on line, corsi di formazione, software gestionali. Fanno 
capo all’area Professionisti, tra gli altri, il sistema prodotti a marchio Frizzera, il marchio Pirola, i software a 
marchio Via Libera e Impresa24. 
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L’Area Professionisti gestisce anche attività B2B di comunicazione integrata a PMI di specifici settori tra i 
quali l’agroalimentare, la distribuzione commerciale, l’edilizia, l’ICT e il welfare, gestendo direttamente reti di 
vendita pubblicitarie dedicate. 

_______________________ 

 

Ricavi Professionisti per settore
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Tax, Legal e PA 73.197 73.952 -1,0%

Business Media 43.087 36.811 17,0%

Software solutions 33.255 19.667 69,1%

Formazione 6.446 4.406 46,3%
Totale 155.985 134.835 15,7%  

 

Nel complesso l’Area Professionisti ha registrato un andamento dei ricavi in crescita (+15,7%) rispetto ai 
primi nove mesi dello scorso esercizio, riconducibile principalmente alle variazioni di perimetro intervenute 
nelle business unit Business Media (acquisizione del gruppo GPP a fine marzo 2007) e Software Solutions 
(acquisizione STR e Data Ufficio nella seconda parte del 2007). 

A perimetro comparabile i ricavi risultano in flessione del -1,1% rispetto ai primi nove mesi del 2007, a causa 
dell’effetto della diversa modalità di vendita di alcuni prodotti software più avanti descritta e della contrazione 
delle vendite di alcuni periodici del settore Tax & Legal. 

Quest’ultimo, mostra un andamento dei ricavi in leggera flessione rispetto allo stesso periodo del 2007, per 
effetto del calo dei ricavi derivanti da periodici e convegni, a fronte di una significativa crescita dell’editoria 
elettronica anche con effetti incrementali sul portafoglio abbonati. Stabili i ricavi dei libri. I periodici si 
confermano la linea di prodotto principale dell’area (pari al 51% dei ricavi del settore), grazie al 
mantenimento di un portafoglio abbonati altamente fidelizzato. Nei primi nove mesi del 2008 si assiste al 
lancio di prodotti on line che vanno ad integrare l’offerta per i professionisti in logica di servizio. E’ il caso 
della banca dati fiscale di nuova generazione “Sistema Elettronico Frizzera” e Avvocati24, una directory on 
line lanciata ad aprile, che permette agli studi legali di comunicare in modo efficace e diretto la propria 
attività professionale ai potenziali clienti. Dal mese di settembre è in vendita la versione solo on line di Guida 
Normativa e per Guida al Diritto è disponibile il nuovo sito nel quale è stata realizzata l’integrazione tra i 
contenuti informativi e i contenuti delle banche dati. 

Dopo le acquisizioni del 2007, la business unit Software Solutions sta portando avanti il consolidamento e la 
razionalizzazione dell’offerta commerciale, dell’offerta di prodotto e dell’organizzazione. 

In termini di modalità di vendita si è conclusa positivamente la campagna di conversione del parco clienti da 
vendita one shot a contratto di abbonamento a rinnovo automatico. Operazioni di tale tipo determinano un 
miglioramento del tasso di fidelizzazione, permettendo di dedicare la forza vendita alla ricerca e attivazione 
di nuovi clienti. 

I ricavi della business unit raggiungono nei primi nove mesi i 33,3 milioni di euro, con un incremento 
superiore al 69% sul pari periodo 2007. Su tale risultato incidono gli effetti delle nuove acquisizioni e della 
differente modalità di vendita di alcuni prodotti, al netto dei quali la crescita risulterebbe nell’ordine del 2,3%. 
I risultati del settore hanno beneficiato degli andamenti positivi della campagna abbonamenti al Sistema 
ViaLibera e in particolare del software Contabilità. Per i marchi STR, nonostante un allungamento dei tempi 
medi  delle trattative in ambito PA, si segnalano le buone performance della linea Progetti. Per i marchi Data 
Ufficio si segnala il buon andamento delle linee SW, CAF e PA. 

Nei primi nove mesi del 2008 sono stati rilasciati nuovi prodotti a marchio Sole, sviluppati grazie all’utilizzo di 
soluzioni esistenti in società del Gruppo quali Studio24 Edilizia, derivato da “Excelent” Str, per professionisti 
mercato Costruzioni; Via Libera Azienda, derivato da “DMT” di Diamante; gestionale per piccole imprese; Via 
Libera Small Office24, derivato da “Fatturiamo” di Diamante, gestionale per imprese individuali; Via Libera 
Mod 730 Online, derivato da Summa di Data Ufficio; fiscale per Professionisti; Studio 24 Commercialisti, 
rilasciato a fine settembre, soluzione integrata per commercialisti di fascia media derivata da un 
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riposizionamento e innovazione tecnologica di Sistema Via Libera e integrazione di contenuti editoriali e 
banche dati del settore Tax & Legal. Ancora, ma a marchio STR, si ricorda Str Vision – Professionisti, 
soluzione integrata per studi professionali in area tecnica. 

Anche nel comparto Business Media la discontinuità di perimetro è alla base della rilevante crescita dei 
ricavi rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio (+21,2%), dove l’acquisizione dell’ex Gruppo 
GPP era stata completata alla fine del mese di marzo. Al netto di tale effetto si registra una contrazione dei 
ricavi, in particolare quelli pubblicitari, similmente alla dinamica di mercato di riferimento. Tra le cause di tale 
contrazione va ricordata in primo luogo l’effetto della fase economica sfavorevole e conseguente contrazione 
degli investimenti in comunicazione delle aziende, in secondo luogo la diminuzione dei prezzi medi a livello 
di mercato e, per ultimo, l’accentuazione del fenomeno di migrazione dal media cartaceo all’on-line che 
determina un più basso livello di introiti pubblicitari. 

La situazione sopra descritta è particolarmente sentita sui prodotti del segmento trade, mentre risultano 
stabili o in lieve contrazione i prodotti riferibili esclusivamente ai mercati b2b. 

Continua l’azione di riorganizzazione dopo la fusione di tre società separate in ambito Business Media e il 
rinnovamento del parco prodotti. In particolare è stata lanciata una nuova rivista, Energia24, dedicata alle 
aziende con elevati consumi di energia, ed è stato completato il riposizionamento della testata GDOWeek 
mediante un sistema integrato carta/on line. Dopo il lancio di gdom@il  verranno lanciati 3 ulteriori e-mail 
magazine nei mercati: agricoltura, ceramica e comunicazione professionale. Per quanto riguarda il portale 
B2B24.it continua lo sviluppo con nuovi siti e nuove sezioni. 

La Business unit Formazione presenta infine un andamento molto positivo, con ricavi che nei primi nove 
mesi si assestano a 6,4 milioni di euro in crescita del 46,3% rispetto  allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente. Tale risultato è stato realizzato principalmente grazie alla migliore performance della linea 
Annual ed Eventi soprattutto nei settori finanza, energia, tecnologia e turismo. Con tali prodotti, di fascia alta, 
è stata sviluppata la linea delle sponsorizzazioni. 

Bene anche la linea Master Part Time, costituita da un catalogo di 24 percorsi di specializzazione strutturati 
in formula week end (venerdì pomeriggio e sabato) che si rivolgono sia a un target di funzioni junior delle 
aziende che a manager di livello executive. 

Si conferma vincente il modello Master24, collana multimediale realizzata dalla BU e venduta in edicola con 
il quotidiano, cui si aggiungono corsi in aula per l’ottenimento del diploma. Nel corso dei primi nove mesi 
2008, si è completata positivamente la collana “Master24 - marketing e comunicazione”, si è avviata, con 
buoni riscontri, la collana “Master24- Amministrazione, Finanza e Controllo”.  

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 126.217 111.750 12,9%

Ricavi pubblicitari 29.768 23.085 28,9%

Ricavi 155.985 134.835 15,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) 28.159 27.236 3,4%

EBITDA Margin % 18,1% 20,2% -10,6%
Risultato operativo 20.861 23.405 -10,9%  
 

Area Multimedia 
 

Multimedia si occupa della raccolta, produzione e distribuzione, in formato digitale, di contenuti informativi 
specifici per il mondo delle istituzioni finanziarie, degli investitori e delle imprese attraverso diverse 
tecnologie di trasmissione: satellite, linee terrestri, reti wireless. 

L’area gestisce anche le attività on-line del gruppo, rendendo disponibili in formato digitale i contenuti e i 
prodotti del Sole 24ORE sul portale www.ilsole24ore.com ed il canale e-commerce Shopping24.  
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Multimedia distribuisce inoltre i notiziari dell’agenzia Radiocor, offre alle banche dati on-line i contenuti delle 
principali testate del gruppo ed eroga servizi di content provider alla pubblica amministrazione, agli operatori 
di telefonia mobile e a editori terzi. 

_______________________ 

 

Ricavi Multimedia per attività
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Informativa finanziaria real time 15.470 17.841 -13,3%

On line 8.050 7.148 12,6%

Radiocor 5.240 4.878 7,4%
Totale 28.760 29.867 -3,7%  

 

I ricavi dell’area ammontano a 28,8 milioni di euro. La diminuzione rispetto ai primi nove mesi del 2007, pari 
a - 3,7%, è il saldo di performance differenti dei vari settori di attività. 

Per quanto riguarda l’attività di informativa finanziaria real time, continua il calo del fatturato in linea con il 
trend degli anni precedenti, prevalentemente generato da prezzi in discesa oramai da diverso tempo. 

L’On-Line beneficia nel 2008 dell’ottimo andamento della pubblicità, che registra un incremento della 
raccolta del 37,5%, superiore a quello di mercato.  

Da sottolineare l’incremento del numero di visitatori unici pari al 66% e di pagine viste pari al 95%, nel giorno 
medio, fino a raggiungere a settembre 2008 il record storico di 3.608.193 di unique visitors.  

Continui interventi migliorativi sul sito in ottica di maggiore attrattività dello stesso e di sviluppo di 
verticalizzazioni per target clienti o per argomento. Insieme a nuovi servizi per gli utenti del sito è stato 
rilasciato il nuovo canale Salute24.it e sono in corso costanti aggiornamenti delle varie sezioni e in 
particolare di Luxury24.it. 
Nel segmento Financial Information, il sito www.ilsole24ore.com conserva la leadership assoluta del 
mercato, con valori di penetrazione doppi rispetto al secondo competitor. 

L’Agenzia di stampa Radiocor, grazie principalmente alla crescita dei nuovi prodotti (principalmente 
newsletters), mostra ricavi in incremento rispetto all’anno precedente 

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 24.647 26.794 -8,0%

Ricavi pubblicitari 4.113 3.073 33,8%

Ricavi 28.760 29.867 -3,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) 676 1.718 -60,7%

EBITDA Margin % 2,4% 5,8% -59,1%
Risultato operativo 399 1.315 -69,7%  
 

Area Radio 
 

L’area Radio gestisce l’emittente nazionale Radio24, News & Talk con un format editoriale che prevede 
l’alternarsi dei giornali radio a programmi di informazione e di intrattenimento basati esclusivamente sull’uso 
della parola. Ogni settimana, oltre trenta programmi diversi coprono tutte le più importanti aree di interesse 
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del pubblico, passando dall’attualità nazionale e internazionale, all’economia e alla finanza, dai temi della 
famiglia e della casa, allo sport, alla cultura e al tempo libero, dal benessere al lavoro. 

_______________________ 

Nel quarto bimestre 2008 (fonte Audiradio 14 giugno – 1 agosto) l’audience totale del mezzo radiofonico ha 
registrato una leggera flessione rispetto all’anno precedente con 38,3 milioni di ascoltatori ogni giorno.  

Modificato il proprio palinsesto con una programmazione idonea al periodo estivo, Radio 24 ha registrato nel 
4° bimestre 2.049.000 ascoltatori giornalieri con una crescita del 18,6%, pari  a +321.000 ascoltatori rispetto 
allo stesso periodo del 2007. Questo dato posiziona Radio 24 alla 11° posizione nella classifica delle radio 
più ascoltate rispetto allo stesso periodo del 2007. 

Anche gli ascolti settimanali in questo quarto bimestre hanno registrato un’importante crescita del 10,3% 
rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 4.906.000 ascoltatori (dati Audiradio 4° bimestre 2008 - totale 
sette giorni). 

In termini di spazi pubblicitari espressi in secondi, Radio 24 ha riportato un aumento  del 21% rispetto allo 
stesso periodo del 2007 raggiungendo una quota di mercato del 15%. (fonte: Nielsen Media Research). 

I ricavi netti pubblicitari dei primi nove mesi  pari a 8,7 milioni di euro, +3,8% rispetto allo stesso periodo del 
2007. 

Nel 2008 sono state acquistate cinque nuove frequenze con l’obiettivo di migliorare la qualità del segnale 
radiofonico e la copertura di alcuni importanti tratti stradali in Friuli, Toscana, Lazio e in Sicilia, per 
continuare il processo di copertura della regione.  

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 287 579 -50,4%

Ricavi pubblicitari 8.709 8.395 3,8%

Ricavi 8.996 8.974 0,2%

Margine operativo lordo (EBITDA) (944) (685) -37,8%

EBITDA Margin % -10,5% -7,6% -37,5%
Risultato operativo (9.448) (9.011) -4,8%  
 

Area Corporate e Servizi centralizzati 
Corporate comprende le funzioni di direzione e di coordinamento del Gruppo e i servizi relativi a processi di 
supporto, quali i sistemi informativi e il facility management che, insieme ai servizi amministrativi, di acquisto 
e di gestione del personale, vengono addebitati ai settori di business sulla base di criteri di Activity Based 
Costing. 

In questo settore sono inoltre inclusi alcune attività che per le loro dimensioni contenute, o nell’attesa di 
essere integrate all’interno delle Aree di business, vengono gestiti direttamente dalle strutture di Corporate.  

_______________________ 

Tale Area include anche le attività del Gruppo nel settore della Cultura, attraverso 24ORE Motta Cultura 
S.r.l. e Alinari 24ORE S.p.A.. Quest’ultima in particolare costituisce una variazione di perimetro, in quanto 
acquisita nel secondo semestre 2007. Nei primi nove mesi sono stati organizzati degli eventi culturali che 
hanno riscosso un ottimo apprezzamento del pubblico come la mostra del Canova organizzata a Palazzo 
Reale a Milano da 24ORE Motta Cultura, quella sull’Europa organizzata da Alinari 24ORE e circuitata, dopo 
Roma, anche a Berlino, Lubiana e Parigi, “I mari dell’uomo” mostra di fotografie di Folco Quilici sempre a 
cura di Alinari 24ORE. Da segnalare infine la produzione e vendita dei cataloghi di Sebastiano Del Piombo, 
dell’Arte delle Donne ed un libro sull’ Expo 1906. 
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Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 5.831 1.539 278,9%

Ricavi pubblicitari 60 -

Ricavi 5.891 1.539 282,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (7.333) (4.001) -83,3%

EBITDA Margin % -124,5% -260,0% 52,1%
Risultato operativo (12.322) (8.583) -43,6%  
 

4. Fatti di rilievo dei primi nove mesi del 2008 
 

I primi nove mesi del 2008 sono stati caratterizzati da: 

• la realizzazione di alcune operazioni di acquisizione, coerentemente con il piano industriale di 
sviluppo per linee esterne;  

• il completamento del processo di quotazione del Gruppo, attraverso l’esercizio dell’opzione 
Greenshoe; 

• il rafforzamento della presenza del Gruppo sui nuovi media (Internet, mobile); 

• il lancio di nuovi prodotti, in particolare nell’area professionale e nell’ambito dell’editoria elettronica e 
del software; 

• la realizzazione di nuove iniziative editoriali; 

• la continua attenzione sul contenimento e la razionalizzazione dei costi di funzionamento. 

 

Si segnala in particolare che: 

− in data 10 settembre, Il Gruppo ha raggiunto un accordo per l’acquisizione del 70% del capitale di Esa 
Software S.p.A., società specializzata nelle soluzioni software per aziende e professionisti. L’enterprise 
value del 100% è stato concordato in 60,4 milioni di euro. Sono inoltre previste opzioni di acquisto e 
vendita da parte rispettivamente del Gruppo Il Sole 24ORE e degli azionisti cedenti sulla quota residua 
da questi detenuta, esercitabili successivamente all'approvazione del bilancio 2010. Il prezzo di esercizio 
di tali opzioni sarà determinato con i medesimi criteri utilizzati per l’acquisizione del 70% del capitale;  

 
− in esecuzione degli accordi contrattuali, ad inizio del mese di luglio il Gruppo ha provveduto al 

pagamento della seconda rata per l’acquisto del 100% della società Data Ufficio S.p.A., con un esborso 
di 4,5 milioni di euro. L’investimento complessivo risulta quindi ad oggi pari a 8,5 milioni di euro. 
In data 29 luglio 2008, è stata perfezionata con un investimento di 2,3 milioni di euro, l’acquisizione del 
60% della Newton Management Innovation S.p.A., società attiva nell’ambito della formazione 
manageriale, commerciale, per aziende e professionisti. I principali servizi offerti sono formazione in 
house, comunicazione e formazione a distanza, organizzazione di eventi, progettazione e realizzazione 
di soluzioni web mirate al funzionamento organizzativo. Con tale operazione il gruppo Il Sole 24ORE 
rafforza la propria presenza nel settore dei servizi alle imprese ed ai professionisti, anche nell’ambito 
della formazione. Nell’esercizio 2007, la società ha realizzato ricavi per 3,7 milioni di euro; 

− nel corso dei primi nove mesi del 2008, sono state completate alcune operazioni di acquisizione di 
frequenze radiofoniche, per un investimento complessivo di 3,2 milioni di euro. Tali nuove frequenze 
permetteranno di migliorare la copertura territoriale di Radio24, in particolare sulla regione Sicilia ed su 
alcuni importanti tratti autostradali; 
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− in data 4 gennaio 2008, con l’esercizio da parte dei Coordinatori dell’Offerta pubblica globale di 
sottoscrizione (Mediobanca e UBS), dell’opzione Greenshoe per numero 1.355.904 azioni di categoria 
speciale, si è completato il processo di quotazione de Il Sole 24ORE S.p.A.. 
Tale opzione di acquisto, esercitata al prezzo dell’Offerta pubblica di sottoscrizione (5,75 euro per 
azione), ha originato un incasso di 7,8 milioni di euro, addizionale rispetto ai 201,8 milioni di euro 
rivenienti dall’aumento di capitale, portando l’introito complessivo determinato dalla quotazione a 209,6 
milioni di euro, al lordo delle commissioni e spese relative; 

− sono proseguiti gli interventi evolutivi sul sito ilsole24ore.com, in un’ottica di maggiore attrattività dello 
stesso e di sviluppo di verticalizzazioni per target clienti e per argomento (nuova sezione Money24, 
revisione di Viaggi24, nuova sezione cinema, revisione della sezione Formazione24ORE), da un lato, e 
di maggiore fruibilità sul mercato mobile (rilascio versioni ottimizzate per l’utenza mobile e iPhone). 
Aumentano inoltre i prodotti on line dedicati ai professionisti ed alle imprese, con il lancio di Avvocati24, 
directory dedicata agli studi legali e con l’evoluzione del portale B2B24.it, che si completa di nuove 
sezioni; 

− il semestre ha visto il rilascio della banca dati di nuova generazione “Sistema elettronico Frizzera”, di 
nuovi prodotti software gestionali per piccole imprese (Via Libera Azienda), imprese individuali (Via 
Libera Small Office24) e per professionisti, nel mercato tradizionale Tax &Legal (Studio24 
Commercialisti) e in quello più nuovo delle costruzioni (Studio24 Edilizia), nonché alcune evoluzioni dei 
software fiscali per professionisti, CAF e Pubbliche amministrazioni; 

− dal punto di vista editoriale, nel mese di settembre è stato lanciato il nuovo magazine abbinato al 
quotidiano “IL – il maschile del Sole 24ORE”, accolto molto positivamente dai lettori. Poco prima, nel 
mese di giugno, si è proceduto al  rinnovamento del magazine “Ventiquattro”, rilanciato con una nuova 
veste grafica e contenutistica. I primi nove mesi del 2008 sono stati inoltre caratterizzati dall’avvio di 
alcune iniziative che hanno integrato l’informazione a favore di famiglie e consumatori, con il lancio di 
testate quali “Il Sole 24ORE In Famiglia” con contenuti di immediata utilità per le famiglie italiane e 
“Test24”, guida alla valutazione e al confronto di specifiche categorie di prodotti; 

− nel mese di maggio, il Gruppo ha siglato un accordo con altri editori partner per l’acquisto di una quota di 
partecipazione del 20% nella società Italia News S.r.l., con l’obiettivo di dar vita alla prima syndication 
online italiana nel mondo dell’informazione giornalistica. La raccolta pubblicitaria di questa nuova realtà 
è stata affidata alla concessionaria System;  

− dal 1° gennaio 2008 è divenuta operativa la fusione per incorporazione delle società Il Sole 24ORE 
Editoria Specializzata S.r.l. e Motta Architettura S.r.l. nella società Il Sole 24ORE Business Media S.r.l., 
operazione che iscrive nell’ambito del processo di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo. 

 

5. Eventi successivi al 30 settembre 2008 
In data 30 ottobre, la società interamente controllata H24 Software S.p.A. (già 24ORE Television S.p.A.), ha 
perfezionato l'acquisizione del 70% del pacchetto azionario di ESA Software S.p.A., con un esborso 
complessivo di 42,5 milioni di euro. Con un fatturato 2007 di 31 milioni di Euro ed un Ebitda di 6,3 milioni, 
ESA è una realtà di riferimento nel mercato italiano delle soluzioni software per aziende, risorse umane e 
professionisti. Grazie a tale operazione, il volume d’affari dell’Area Professionisti del Sole 24 ORE 
raggiungerà circa 250 milioni di euro. 

E’ stata approvata l’acquisizione di ulteriori frequenze radiofoniche che migliorerebbero la copertura 
territoriale dell’Emilia Romagna (tratto autostradale Forlì-Cesena), della Liguria (zona di Recco)  e della Valle 
d’Aosta (zona di Courmayeur). L’investimento previsto è pari a 1,45 milioni di euro. 

Ottimi i risultati del sito www.ilsole24ore.com che a ottobre, con la cronaca quotidiana sulla crisi dei mercati 
internazionali, sul dibattito della riforma scolastica e sulle elezioni americane, ha registrato il record di utenti 
unici e pagine viste: sono 4.598.352 gli utenti unici (+87% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente) e 
85.886.066 le pagine viste nel mese di ottobre (+193% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). 
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6. Prospetti contabili 
 

Conto economico consolidato sintetico 
 

Conto economico consolidato sintetico
Valori in migliaia di euro Note gen-set 2008 gen-set 2007

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 421.400 416.725

Altri proventi operativi 8.210 6.542

Costi del personale (2) (127.187) (104.928)

Varizione delle rimanenze (4.373) 2.138

Acquisto materie prime e di consumo (25.852) (33.021)

Costi per servizi (196.118) (192.592)

Altri costi operativi (33.515) (35.897)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (6.304) (4.443)

Margine operativo lordo (3) 36.261 54.524

Ammortamenti e svalutazioni (26.047) (22.478)

Plus/minuvalenze attività immat. e materiali (1) 347

Risultato operativo (4) 10.213 32.393

Proventi (oneri) finanziari (5) 7.429 1.549

Proventi (oneri) da partecipazioni - (250)

Risultato prima delle imposte 17.642 33.692

Imposte sul reddito (6) (3.902) (18.259)

Risultato netto 13.740 15.433
Risultato attribuibile al Gruppo 14.031 15.776  
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Stato patrimoniale consolidato  
 

Valori in migliaia di euro Note Saldi al 
30.09.2008

Saldi al 
31.12.2007

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 97.956 94.628

Avviamento 39.377 39.377

Attività immateriali 74.370 85.268

Partecipazioni in società collegate e joint venture 2.370 1.950

Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.883 5.580

Altre attività finanziarie non correnti 17.717 17.337

Altre attività non correnti 3.199 880

Attività per imposte anticipate 16.801 16.697

Totale (7) 257.673 261.717

Attività correnti

Rimanenze 16.978 21.350

Crediti commerciali 182.197 179.559

Altri crediti 15.968 10.648

Altre attività correnti 8.555 6.784

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 216.513 243.067

Totale (8) 440.211 461.408

TOTALE ATTIVITÀ 697.884 723.125  
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Valori in migliaia di euro Note Saldi al 
30.09.2008

Saldi al 
31.12.2007

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Totale Patrimonio netto di gruppo

Capitale sociale 35.124 35.124

Riserve di capitale 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione 20.561 20.561

Riserve di copertura e di traduzione 422 485

Riserve - Altre 33.370 29.182

Utili/(Perdite) portati a nuovo 72.516 53.049

Utile (Perdita) del periodo del Gruppo 14.031 27.694

Totale Patrimonio netto di gruppo (9) 356.340 346.411

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.365 1.485

Utile (perdita) di pertinenza di terzi (291) (120)

Totale Patrimonio netto di terzi (9) 1.074 1.365

Totale (9) 357.414 347.776

B) Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 14.836 16.407

Benefici ai dipendenti 39.613 40.558

Passività per imposte differite 18.780 32.198

Fondi rischi e oneri 22.745 24.781

Altre passività non correnti 1.316 2.072

Totale 97.290 116.016

C) Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 3.113 4.494

Debiti commerciali 172.509 187.634

Altre passività correnti 20.575 5.812

Altri debiti 46.983 61.393

Totale 243.180 259.333

D) Passività non corr.detenute per la vendita - -

Totale passività 340.470 375.349

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 697.884 723.125  
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Rendiconto finanziario 
Rendiconto finanziario consolidato
Valori in migliaia di euro  Note Saldi al 

30.09.2008 
 Saldi al 

30.09.2007 

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA

Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo 14.031 15.776

Rettifiche per:

Dividendi percepiti - (305)

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 9.786 9.772

Ammortamenti di altre attività immateriali 16.261 12.706

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione attvità materiali e immateriali 1

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (2.036) (2.158)

Incremento (decremento) nei fondi relativi al personale (944) (6.623)

Incremento (decremento) delle Imposte anticipate/differite (13.521) (339)

Rata annua imposta sostitutiva 1.457 -

Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) Oneri (7.429) (1.549)

Flussi di cassa attività operativa pre variaz.capitale circolante 17.604 26.933

(Incremento) decremento delle rimanenze 4.373 (2.912)

(Incremento) decremento dei crediti commerciali (2.639) 5.144

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (15.125) (24.377)

Imposte sul reddito pagate (3.481) (6.042)

(Incremento) decremento delle altre attività/passività (4.715) 22.016

Variazioni del Capitale circolante netto operativo (21.586) (6.171)

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (10) (3.982) 20.762

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Dividendi percepiti - 305

Corrispettivi dalla cessione di attività materiali e immateriali 125 468

Investimenti in attività materiali (13.243) (4.898)

Investimenti in attività immateriali (5.367) (5.962)

Altre variazioni 7 (147)

Acquisizione di partecipazioni in imprese collegate (420) (771)

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (2.325) (51.253)

Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non correnti (750) 4.562

Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (304) (1.695)

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (10) (22.277) (59.391)

FREE CASH FLOW (A + B) (10) (26.258) (38.629)

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA

Dividendi corrisposti (13.911) (18.666)

Accensione (rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo (1.571) (951)

Variazione netta di altre attività finanziarie non correnti (381) (439)

Variazione netta di attività finanziarie detenute per la negoziazione 0 (116)

Interessi finanziari netti percepiti 7.429 1.549

Variazione patrimonio di terzi (291) (343)

Altre variazioni delle riserve 9.809 1.241

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) (10) 1.085 (17.724)

INCR. (DECR.) NETTO DELLE DISP. LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C) (10) (25.174) (56.354)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 238.573 81.338

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 213.400 24.984

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL ESERCIZIO (10) (25.174) (56.354)
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Posizione finanziaria netta 
 

Posizione finanziaria netta
Valori in migliaia di euro Note Saldi al 

30.09.2008 
 Saldi al 

31.12.2007 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 216.513 243.067

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (3.113) (4.494)
Posizione finanziaria netta a breve termine 213.400 238.573
Passività finanziarie non correnti (14.836) (16.407)
Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti finanziari 
di copertura 18.300 17.998
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 3.464 1.591

Posizione Finanziaria Netta (10) 216.864 240.164  
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7. Note di commento 
 

Informazioni generali 
 

Le principali operazioni che hanno interessato il Gruppo nel corso del terzo trimestre  2008 sono dettagliate 
al punto 2. Andamento della gestione dei primi nove mesi del 2008.  

Il capitale sociale della Capogruppo ammonta a 35.124 mila euro, rappresentato da 90.000.000 di azioni 
ordinarie, 43.333.213 azioni di categoria speciale. Le azioni totali sono così suddivise: 

• N. 90.000.000 azioni ordinarie detenute da Confindustria, pari al 67,5% del totale delle azioni; 

• N. 36.779.088 azioni di categoria speciale, quotate sul MTA nel Segmento Standard (Classe 1) di 
Borsa Italiana S.p.A., pari al 27,58% del totale delle azioni. 

• N. 6.554.125.azioni proprie di categoria speciale, pari al 4,92 % del totale delle azioni. Il numero 
delle azioni proprie al 31 dicembre 2007 era pari a 7.910.029 ed è diminuito di 1.355.904 nel corso 
del primo trimestre per effetto dell’esercizio dell’opzione Greenshoe. Tale operazione non ha avuto 
effetti sul capitale sociale. 

Lo Statuto contiene disposizioni in base alle quali l’assetto di controllo dell’Emittente non è modificabile. In 
particolare, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, i soci non possono detenere azioni di categoria speciale in 
misura superiore a quello rappresentante il cinquantesimo del capitale sociale maggiorato di un’azione, con 
eccezione dell’Emittente che le possieda a titolo di azioni proprie. 

Il titolo Il Sole 24ORE S.p.A. è attualmente quotato sul MTA nel Segmento Standard (Classe 1) di Borsa 
Italiana S.p.A. 

I Codici identificativi del titolo sono: 

 

Nome Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Codice ISIN IT00004269723 

Codice alfanumerico S24.MI 

Codice Reuters S24.MI 

Codice Bloomberg S24 IM 
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Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 30 settembre 2008 sono: 

• Il Sole 24ORE S.p.A., la società Capogruppo, che funge sia da holding, detenendo le partecipazioni 
di controllo nelle società del Gruppo, che da società operativa, mediante l’esercizio dei business 
caratteristici (informazione generale, finanziaria, professionale, agenzia giornalistica, ecc.). 

• Nuova Radio S.p.A., editore di Radio 24, emittente “news and talk”. 

• Il Sole 24ORE UK Ltd., che cura la vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito. 

• 24ORE Motta Cultura S.r.l., specializzata in prodotti dedicati all’arte e alla fotografia. 

• Alinari 24ORE S.p.A., società operante nel settore della fotografia e dell’immagine 

• Il Sole 24ORE Business Media S.r.l., specializzata in prodotti dell'editoria professionale B2B, in 
settori come hotel, ristorazione, informatica, elettronica, edilizia e architettura. A partire dal primo 
gennaio 2008 sono state fuse per incorporazione  le società Il Sole 24ORE Editoria Specializzata 
S.r.l. e Motta Architettura S.r.l. 

• Faenza Editrice Iberica S.L., attiva nel mercato editoriale spagnolo specifico delle riviste del settore 
ceramico. 

• H24 Software S.p.A., già 24ORE Television S.p.A. società di partecipazione e controllo delle 
imprese del Gruppo operanti nel settore software, con lo scopo di procedere all’integrazione e 
armonizzazione delle attività in tale settore. 

• Data Ufficio S.p.A., specializzata in soluzioni software e servizi telematici per la pubblica 
amministrazione e professionisti e in prodotti e stampati per ufficio. 

• STR S.p.A., specializzata in soluzioni software per l’edilizia. 

Le variazioni dell’area di consolidamento rispetto al bilancio al 31 dicembre 2007 riguardano: 

• La fusione per incorporazione di Motta Architettura S.r.l. e di Il Sole 24ORE Editoria Specializzata 
S.r.l. in 24ORE Business Media S.r.l. 

• L’uscita dall’area di consolidamento di Faenza Editrice do Brasil S.A., per effetto della cessione 
avvenuta nello scorso novembre. 

In data 29 luglio 2008, è stata perfezionata l’acquisizione del 60% di Newton Management Innovation S.p.A., 
società attiva nell’ambito della formazione manageriale, commerciale, per aziende e professionisti.  

Il Sole 24ORE S.p.A. ha sede legale e amministrativa a Milano in via Monte Rosa 91. Confindustria detiene il 
controllo della società Capogruppo. 



Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2008  

 24

 

Forma, contenuto e principi contabili 
 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2008 è stato 
predisposto sul presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, in osservanza dei principi 
contabili dei criteri di valutazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (Ias/Ifrs) 
coerentemente con quelli adottati per la redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio. 

Il resoconto intermedio di gestione è stato predisposto secondo quanto disposto dall’art. 154-ter del d.lgs 24 
febbraio 1998, n. 58, articolo inserito dall’art. 1 d.lgs n. 195 del 6 novembre 2007. 

Il resoconto intermedio di gestione non è stato oggetto di revisione contabile. 

I prospetti contabili presentati sono:  

1. conto economico consolidato relativo ai primi nove mesi 2008 e confrontato con lo stesso periodo 
del 2007. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, raggruppando, rispetto al 
prospetto di bilancio al 31 dicembre 2007 le voci relative ai ricavi, di cui viene fornito dettaglio tra le 
relative note 

2. stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2008, confrontato con l’ultimo bilancio approvato 

3. rendiconto finanziario relativo ai primi nove mesi 2008 e confrontato con lo stesso periodo del 2007. 

4. posizione finanziaria netta al 30 settembre 2008, con suddivisione delle componenti attive e passive 
tra poste a breve termine o medio termine, confrontata con l’ultimo bilancio approvato. 

Si segnala infine che i risultati consolidati intermedi del Gruppo Il Sole 24ORE sono influenzati da elementi di 
stagionalità, che si ripercuotono in particolare sulle vendite del quotidiano, sulla raccolta pubblicitaria e 
sull’andamento dell’editoria professionale. Tale stagionalità si ripercuote in particolare sul terzo trimestre 
dell’esercizio, che storicamente risulta in perdita a livello di Margine operativo lordo. 

 

Nel paragrafo seguente vengono illustrate ai prospetti contabili, con indicazione, per le poste di maggiore 
rilevanza delle variazioni più significative e delle relative cause. 
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8. Note ai prospetti contabili 
Conto economico 

(1) Ricavi 
I ricavi ammontano a 421.400 mila euro, con incremento di 4.675 mila euro rispetto allo stesso periodo 
precedente esercizio, pari al 1,1%. 

Tale incremento è condizionato dalla variazione del perimetro di consolidamento, che incide per 24.248 mila 
euro. Al netto di tale effetto, i ricavi diminuiscono del 4,6% principalmente, a causa della contrazione delle 
vendite dei collaterali. Nella tabella seguente il dettaglio dei ricavi: 

 

Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007  Variazione  var. % 

Pubblicita' 179.816 166.795 13.021 7,8%

Quotidiani 62.093 64.536 (2.443) -3,8%

Collaterali 23.349 44.145 (20.796) -47,1%

Libri 13.637 12.441 1.196 9,6%

Periodici 49.108 52.646 (3.538) -6,7%

Software 26.053 17.958 8.095 45,1%

Editoria Elettronica 22.380 20.756 1.624 7,8%

Servizi Telematici 21.426 23.198 (1.772) -7,6%

Convegni e Formazione 8.465 6.411 2.054 32,0%

Altri Prodotti e Servizi 15.073 7.839 7.234 92,3%
Totale 421.400 416.725 4.675 1,1%  

 

Di seguito viene riportata la suddivisione per settori di attività,. 

 

Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007  Variazione  var. % 

Editrice 191.747 212.751 (21.004) -9,9%

System 150.714 143.489 7.225 5,0%

Professionisti 155.985 134.835 21.150 15,7%

Multimedia 28.760 29.867 (1.107) -3,7%

Attività Radiofoniche 8.996 8.974 22 0,2%

Business e Progetti Corporate 5.891 1.539 4.352 282,8%

Elisioni (120.693) (114.730) (5.963) -5,2%
Gruppo (Consolidato) 421.400 416.725 4.675 1,1%  

 

(2) Personale 
Il costo del personale è pari a 127.187 mila euro, contro 104.928 mila euro dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente, con un incremento di 22.259 mila euro, pari al 21,2% rispetto allo stesso periodo del precedente 
esercizio. Tale incremento è per  10.397 mila euro attribuibile alla variazione dell’area di consolidamento, a 
cui si aggiungono componenti di costo non presenti nei primi nove mesi del 2007 (stock granting  per 1.340 
mila euro e stock option per 744 mila euro). Inoltre, il costo del personale dei primi nove mesi del 2007 
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comprendeva anche gli effetti positivi per 4.690 mila euro derivanti dal ricalcolo del TFR sulla base delle 
modifiche introdotte dalla riforma previdenziale. 

 

Il personale dipendente in forza al 30 settembre 2008 è pari a 2.009 unità, contro 1.988 di inizio esercizio. 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

 

Organico medio personale dipendente
Gen - set 2008 Gen - set 2007

CATEGORIA Numero % Numero %
Consolidato Consolidato

DIRIGENTI 110,4 5,6 88,4 5,3
GIORNALISTI 470,2 23,8 436,5 26,2
IMPIEGATI 1.234,3 62,4 1.014,4 61,0
OPERAI 162,5 8,2 124,1 7,5

TOTALE 1.977,4 100,0 1.663,4 100,0  
 

(3) Margine operativo lordo 
Il Margine operativo lordo, risultato intermedio prima degli ammortamenti, delle svalutazioni delle 
immobilizzazioni e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione immobilizzazioni, ammonta a 36.261 
mila euro, con una diminuzione di 18.263 mila euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

(4) Risultato operativo 
Il risultato operativo ammonta 10.213 mila euro, con una diminuzione di 22.180 mila euro rispetto al terzo 
trimestre 2007. Incide sul risultato il peso degli ammortamenti del prezzo d’acquisto delle società controllate 
allocato ad immobilizzazioni, che sono state consolidate nel corso dell’esercizio precedente e i cui 
ammortamenti decorrono a partire dal mese di consolidamento delle controllate. Nell’esercizio 2008, gli 
ammortamenti di tali immobilizzazioni sono calcolati per l’intero periodo 

Gli ammortamenti aumentano infatti di 3.569 mila euro, passando da 22.478 mila euro a 26.047 mila euro, a 
causa della variazione di perimetro. 

 

(5) Proventi (oneri) finanziari 
I proventi finanziari netti ammontano a 7.429 mila euro e sono così composti: 

 

Proventi (oneri) finanziari
Valori in migliaia di euro gen-set 2008 gen-set 2007  Variazione  var. % 

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 8.213 2.524 5.689 225,4%

Altri proventi finanziari 89 135 (46) -34,1%

Totale proventi 8.302 2.659 5.643 212,2%

Utile e perdite su cambi (4) (12) 8 66,7%

Oneri finanziari su debiti a breve (21) (110) 89 80,9%

Oneri finanziari su debiti a medio-lungo (717) (516) (201) -39,0%

Altri oneri finanziari (131) (472) 341 72,2%

Totale oneri (873) (1.110) 237 21,4%
Totale 7.429 1.549 5.880 379,6%  
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L’incremento dei proventi finanziari deriva dall’impiego delle disponibilità liquide che sono cresciute rispetto 
al pari periodo del 2007 

 

(6) Imposte sul reddito 
Le imposte sul reddito relative al terzo trimestre 2008 ammontano a 3.902 mila euro, e sono inferiori al 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente di 14.357 mila euro per effetto del minore risultato ante 
imposte, della riduzione delle aliquote fiscali complessive IRES e IRAP che passano dal 37,25% del 2007 al 
31,4% del 2008, e del pieno beneficio derivante dalla legge sul “cuneo fiscale”, la cui applicazione è 
decorsa, in maniera ridotta, da febbraio 2007. 

Inoltre in applicazione dell’art. 1 comma 48 della L. 24 dicembre 2007 n. 244, che ha concesso la possibilità 
di riallineare i valori fiscali delle immobilizzazioni materiali a quelli di bilancio, applicando un’imposta 
sostitutiva sulle eccedenze extracontabili, le società del Gruppo hanno chiesto l’affrancamento di 
ammortamenti anticipati già dedotti per 10.188 mila euro, pagando un’imposta sostitutiva pari a euro 4.876 
mila. Il saldo netto di tale operazione è positivo e ammonta a 5.311 mila euro. 

 

Stato patrimoniale 
 

In sintesi lo stato patrimoniale presenta le seguenti voci: 

Stato patrimoniale in sintesi
Valori in migliaia di euro Saldi al 

30.09.2008
Saldi al 

31.12.2007

Attività non correnti 257.673 261.717

Attività correnti 440.211 461.408

Totale attività 697.884 723.125
Patrimonio netto di gruppo 356.340 346.411

Patrimonio netto di terzi 1.074 1.365

Totale Patrimonio netto di gruppo 357.414 347.776
Passività non correnti 97.290 116.016

Passività correnti 243.180 259.333

Totale passività 340.470 375.349
Totale patrimonio netto e passività 697.884 723.125  
 

(7) Attività non correnti 
Le attività non correnti sono diminuite principalmente per effetto degli ammortamenti delle attività immateriali 
e degli immobili, impianti e macchinari, compensate parzialmente dagli investimenti, che sono stati 
complessivamente pari a 18.610 mila euro. 

La movimentazione degli immobili, impianti e macchinari  e delle attività immateriali dei primi nove mesi è 
stata la seguente: 

 

Valori in migliaia di euro Saldo 
Iniziale

Investi- 
menti

Dismis-
sioni

Ammortam
enti

Saldo 
Finale

Immobili, impianti e macchinari 94.628 13.243 (129) (9.786) 97.956

Attività Immateriali 85.268 5.367 (3) (16.261) 74.370

Totale 179.896 18.610 (132) (26.047) 172.326  
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Di seguito si segnalano i principali investimenti: 

• investimenti in impianti e macchinari per 6.592 mila euro, di cui rotative e macchine operatrici 
automatiche per 5.715 mila euro; 

• acquisti di hardware per 1.729 mila euro; 

• frequenze radiofoniche per 3.205 mila euro; 

• le altre immobilizzazioni immateriali sono principalmente costituite dal software e dalle relative 
licenze. Gli investimenti dei primi nove mesi, pari a 4.606 mila euro, si riferiscono a sistemi licenze e 
progetti software gestionali. 

Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 9.786 mila euro e determinati in relazione alla vita 
utile stimata, che non ha subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2007. I cespiti acquistati nel corso dei primi 
nove mesi sono ammortizzati a partire dalla loro entrata in funzione. 

 

Da segnalare infine gli acquisti delle seguenti partecipazioni: 

• 60% di Newton Management Innovation S.p.A. per 2.325 mila euro 

• 40% di Softlab S.r.l., acquisto effettuato dalla controllata Data Ufficio S.p.A. per 400 mila euro. 

 

(8) Attività correnti 
Le rimanenze diminuiscono di 4.373 mila euro, diminuzione ascrivibile per 4.251 alle rimanenze della carta 
quotidiano. 

I crediti commerciali aumentano di 2.638 mila euro (+1,5%) rispetto al 31.12.2007. 

Il decremento delle altre attività correnti deriva dalla diminuzione delle disponibilità liquide  
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(9) Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 357.414 mila euro e si incrementa rispetto al bilancio al 31 
dicembre 2007 per effetto delle seguenti variazioni: 

 

Movimenti del patrimonio netto

migliaia di  euro
Capitale Sociale Riserve di 

capitale

Ris. di 
Rivalutazion

e

Riserva di 
copertura e 
traduzione

Riserve - 
Altre

Utili  a 
Nuovo

Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto Gruppo

Patrimonio 
Netto Terzi

Patrimonio 
Netto Totale

Saldo al 31 dicembre 2007 35.124 180.316 20.561 485 29.182 53.049 27.694 346.411 1.365 347.776

Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - -

Adeguamento riserva TFR (9) (9) (9)
Fair value strumenti di 
copertura (63) (63) (63)
Fair value stock granting 1.340 1.340 1.340
Fair value stock option 744 744 744
Altre variazioni imputate a 
P.N. - -

Totale Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - - - (63) 2.075 - - 2.012 - 2.012
Risultato netto di periodo 14.031 14.031 (291) 13.740
Totale Proventi/oneri imputati 
nell 'esercizio - - - (63) 2.075 - 14.031 16.043 (291) 15.752
Movimentazione del Risultato 
2007 27.694 (27.694) 0 0

Dividendi/distribuzione riserve (13.911) (13.911) (13.911)
Collocamento Borsa - -

Greenshoe incasso lordo 7.796 7.796 7.796
Movimentazione tra riserve 2.113 (2.113) - -
Altre variazioni - -

Saldo al 30 settembre 2008 35.124 180.316 20.561 422 33.370 72.516 14.031 356.340 1.074 357.414

 

 

(10) Rendiconto Finanziario 
 

Il flusso di cassa complessivo è negativo per 25,2 milioni di euro rispetto al flusso di cassa dei primi nove 
mesi dell’anno precedente, negativo per 56,4 milioni di euro. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 4,0 milioni di euro, in diminuzione di 24,7 milioni di 
euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’applicazione delle agevolazioni previste dalla 
Finanziaria 2008 per l’azzeramento delle differenze fiscali determina un effetto netto negativo per 8,9 milioni 
di euro a cui si aggiunge la sfavorevole evoluzione del capitale circolante netto (in crescita di 21,6 milioni di 
euro) in particolare per la dinamica dei crediti commerciali. 

Il flusso di cassa dell’attività di investimento, negativo per 22,3 milioni di euro, è riferito principalmente a 
investimenti operativi per 18,6 milioni di euro e all’acquisto del 60% della società Newton Management 
Innovation S.p.A per 2,3 milioni di euro. 

Il flusso dell’attività finanziaria è positivo per 1,1 milioni di euro principalmente a seguito dell’incasso della 
greenshoe collegata alla quotazione in Borsa (7,8 milioni di euro), ai proventi finanziari percepiti (7,4 milioni 
di euro) e all’effetto dei costi derivanti dall’assegnazione di azioni ai dipendenti (2,1 milioni di euro) che 
hanno compensato gli esborsi per la distribuzione di dividendi (13,9 milioni di euro) e il rimborso dei 
finanziamenti a medio lungo termine (1,6 milioni di euro) e altre variazioni finanziarie per 0,7 milioni di euro 
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(11) Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta passa da 240,2 milioni di euro a 216,9 milioni euro, principalmente per le 
minori disponibilità liquide, in relazione all’andamento dei flussi di cassa commentati nel rendiconto 
finanziario e per la diminuzione delle passività finanziarie non correnti, a fronte del rimborso della quota di 
competenza del periodo dei finanziamenti agevolati. Le attività finanziarie non correnti aumentano per la 
capitalizzazione degli interessi attivi della polizza assicurativa Monte Paschi Vita.   

 

9. Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 
 

Gli avvenimenti recenti che hanno interessato i mercati finanziari di tutto il mondo hanno già determinato, 
nella seconda parte del trimestre appena concluso, l’aggravarsi della negatività del contesto economico e 
delle condizioni di mercato. 

Per l’ultima parte dell’anno, anche sulla base dei riscontri del mese di ottobre, ci attendiamo un ulteriore 
peggioramento dello scenario, con impatti significativi sui consumi e sugli investimenti delle imprese, cui si 
aggiungerà un ulteriore generalizzato peggioramento della qualità del credito.  

In tale contesto, per il gruppo Il Sole 24 ORE, il settore della pubblicità difficilmente potrà realizzare 
nell’ultimo trimestre livelli di raccolta analoghi a quelli del pari periodo 2007, pur confermandosi in 
incremento sull’intero esercizio 2008 ed in netto miglioramento rispetto al mercato di riferimento. 

Anche sul fronte diffusionale l’attesa è di una accentuazione del trend di contrazione da tempo evidenziato, 
con una performance del quotidiano Il Sole 24ORE migliore del mercato. 

L’attività B2B, e quindi in particolare quella relativa ai servizi a imprese e professionisti, dovrebbe, anche 
grazie all’elevata componente di abbonamenti, nel breve risentire in misura più ridotta delle criticità 
evidenziate.  

Grazie alla natura maggiormente difensiva di tale business, all’ottimo primo semestre fatto realizzare dalla 
System, alle iniziative intraprese per il contenimento dei costi di funzionamento, nonché agli interventi di 
ottimizzazione fiscale realizzati, si conferma l’attesa per un risultato netto per l’intero esercizio 2008 su livelli 
migliori di quelli 2007, al netto, per tale anno, degli effetti positivi non ricorrenti legati alla plusvalenza sulle 
azioni London Stock Exchange Group ed alla nuova normativa sul TFR. 

 

 

 

 

Milano, 7 novembre 2008 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del d.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni 
 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Crea, attesta che le 
informazioni economiche e finanziarie del presente rendiconto intermedio di gestione sono corrispondenti 
alle risultanze contabili, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

 

 
 

 

 


