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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 

 

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. 
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Collegio Sindacale 
 

Presidente PIERGIORGIO RE 

Sindaci effettivi DEMETRIO MINUTO 

 ALBERTO USUELLI 

  

Sindaci supplenti MARIA SILVANI 

 LUIGI VIARENGO 

 

 

Comitato per il controllo interno 
 

Presidente MARINO VAGO (1) 

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

(1) Soc ietà c ol legata.

(2) Partecipaz ione d i minoranza.

(3) Soc ietà in l iqu idaz ione.

100%
N uova Radio S.p.A. Il Sole 24 ORE 

Business Media S.r.l.

24 ORE Television S.p.A.
100%

Il  Sole 24 ORE UK Ltd.
100%

24 ORE Motta 
Cultura S.r.l.

57%

100%

Faenza Editrice 
Iberic a SL

10 0%

Editorial
Ecoprensa S.A.

15%

HS24 S.r. l.
50%

Data Ufficio S.p.A.
100%

STR S.p.A.
100%

Blogos fere S.r. l.
30% (3)(1)

(2)

Il Sole 24 ORE S.p.A. consolidamento

Alinari 24 ORE S.p.A.
55%

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

 



Resoconto intermedio di gestione – Primo trimestre 2008  

 6

 

3. Andamento della gestione del primo trimestre 
 

I principali risultati del primo trimestre 2008 confrontati con quelli del pari periodo deIl’esercizio precedente 
sono di seguito sintetizzati: 

 

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

Ricavi 150.710 147.144 2,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 16.177 19.168 -15,6%

Risultato Netto di Gruppo 5.343 5.698 -6,2%

Posizione Finanziaria Netta 232.760 240.163 * (7.403)

* Valore relativo al 31 dicembre 2007  
 

Tali risultati sono stati realizzati all’interno di un scenario caratterizzato dall’acuirsi del clima di incertezza 
economica a livello nazionale e internazionale che ha influito negativamente sulla propensione ai consumi. 
Anche nel comparto editoriale la dinamica degli investimenti pubblicitari e della diffusione di quotidiani e 
periodici ha evidenziato segni di rallentamento. 

In tale contesto, il Gruppo Il Sole 24 ORE ha peraltro conseguito per il primo trimestre ricavi consolidati pari 
a 150,7 milioni di euro, in crescita del 2,4% rispetto ai 147,1 milioni di euro del corrispondente periodo del 
2007. Il margine operativo lordo (EBITDA) ha raggiunto i 16,2 milioni di euro, registrando un calo del 15,6% 
rispetto ai 19,2 milioni di euro del primo trimestre 2007, sostanzialmente legato al minor apporto dei prodotti 
collaterali, in parte atteso e già parzialmente compensato dal buon andamento della raccolta pubblicitaria e 
dal contenimento di alcune tipologie di costo. Al netto della minore redditività di tali prodotti (7 milioni di 
euro), il differenziale dell’EBITDA 2008 rispetto all’esercizio 2007 risulterebbe positivo per 4 milioni di euro. 

Nei primi tre mesi del 2008, il contributo generato dalle acquisizioni completate nel secondo e terzo trimestre 
2007, risulta pari a 13,3 milioni di euro a livello di ricavi. 
L’impatto sul margine operativo lordo risulta al contrario non rilevante, principalmente per gli effetti legati alla 
stagionalità delle attività acquisite (editoria specializzata di settore e software). 

Il risultato operativo, pari a 7,5 milioni di euro, si confronta con i 12,8 milioni di euro del 2007, risentendo dei 
maggiori ammortamenti relativi alle acquisizioni realizzate nel 2007 (2,1 milioni di euro).  
Grazie ai maggiori proventi finanziari netti ed ad un più ridotto carico fiscale, il risultato netto di Gruppo 
raggiunge i 5,3 milioni di euro rispetto ai 5,7 milioni di euro del primo trimestre 2007.  

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 Marzo 2008 è positiva per 232,8 milioni di euro (positiva per 
240,2 milioni di euro al 31 dicembre 2007). 

 

Nel primo trimestre 2008 i ricavi pubblicitari sono aumentati complessivamente del 16,2%, prevalentemente 
per effetto delle acquisizioni realizzate (Il Sole 24ORE Business Media). In termini di confronto omogeneo,  
l’area System, concessionaria del Gruppo, ha evidenziato una crescita del 7,1%. I ricavi diffusionali dell’area 
Editrice sono in flessione del 25,7% rispetto al primo trimestre 2007, prevalentemente per la riduzione delle 
vendite di prodotti collaterali, in calo di 9,7 milioni di euro (-45,3%) rispetto ai valori fatti registrare nel primo 
trimestre 2007.  

Per quanto riguarda l’area Professionisti, il confronto a perimetro omogeneo mostra una flessione del 3,6%, 
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 interamente 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. Entro la fine dell’esercizio tale ritardo sarà pertanto recuperato.  
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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 (+21,7%), è prevalentemente 
legato alle variazioni di perimetro, cui si aggiungono componenti di costo non presenti nel primo trimestre 
2007 (costi per stock granting, stock options e altri oneri non ricorrenti). 
In riduzione i costi operativi (principalmente marketing, promozioni e costi per servizi professionali) sui quali 
impattano gli interventi facenti parte del programma di contenimento adottato. 

 

4. Andamento del Gruppo per settori di attività 
 

Area Editrice – Editoria generalista 
 

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

_______________________ 

 

I più recenti dati relativi alla diffusione (ADS media mobile febbraio 2007-gennaio 2008) evidenziano una 
riduzione del numero di copie relativa ai principali quotidiani nazionali a pagamento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente. Il Sole 24ORE, nel medesimo periodo, registra una flessione 
pari al -1,5%. 

Dalla più recente rilevazione Audipress (2007/II) i lettori risultano essere intorno a 1,2 milioni di euro, in 
flessione rispetto alla precedente indagine. 

Nei primi tre 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: “Guida alla Manovra 2008 per imprese, professionisti e famiglie”, 
“Dossier sulle novità della casa”, “Guida alle nuove pensioni”, “Dossier Successioni”, “Rifiuti-guida della 
famiglia per una gestione responsabile”, “Elezioni 2008 – Tutti i candidati”. 

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. 

In occasione delle guide sulla casa e sulle pensioni sono stati realizzati dei forum internet per permettere ai 
lettori di inviare i propri quesiti agli Esperti del Sole 24 ORE e ricevere una risposta on line.  

Il mercato dei prodotti collaterali legati ai quotidiani, ha manifestato nei primi mesi dell’anno un ulteriore  
trend negativo già evidenziatosi nella seconda parte del 2007. Tale flessione interessa trasversalmente tutte 
le tipologie di prodotti, con l’eccezione dei prodotti dedicati alle passioni quali lo sport ed i fumetti. 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 televisivi. 

In tale contesto, anche Il Sole 24ORE registra nel primo trimestre una contrazione delle vendite e dei 
margini, sui quali ha inciso in misura significativa l’andamento particolarmente negativo di uno specifico 
titolo. Sono state intraprese azioni di razionalizzazione dell’offerta che si distingue nelle due aree: di servizio 
ai manager e ai professionisti e di prodotti di alto profilo culturale. 
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Ricavi Editrice per tipologie prodotto
Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Quotidiano 58.799 59.001 -0,3%

Prodotti collaterali 11.661 21.332 -45,3%

Altro 3.327 2.564 29,8%

Totale 73.787 82.897 -11,0%
 

 

I lettori della free press in Italia sono circa 5 milioni di euro e gli ultimi dati Audipress registrano un 
incremento complessivo rispetto all’anno precedente (+7%). Cresce la raccolta pubblicitaria, ma anche la 
concorrenza con l’ingresso di nuovi competitor.  

Nei primi tre mesi dell’anno 24 Minuti rafforza la brand awareness e il rapporto con il territorio e i giovani, 
legando il nome della testata a importanti eventi locali. E’ stata inoltre incrementata l’offerta, proponendo 
alcune edizioni aggiuntive dedicate a specifici eventi. 

Tra i periodici, House24, a distanza di un anno dal lancio, si conferma un prodotto di altissima gamma, unico 
nel suo genere sul mercato italiano. Nel primo trimestre è stata rafforzata la presenza della testata su canali 
“high profile”: dagli aeroporti ai circoli esclusivi. 

Da segnalare per Ventiquattro, il magazine del Sole 24 Ore che conferma buoni i dati di raccolta 
pubblicitaria, lo spostamento del giorno di uscita in edicola, dal sabato al venerdì. 

Nel trimestre in esame, non particolarmente dinamico, a livello pubblicitario, il comparto dei periodici di 
viaggio dove si osserva inoltre l’aumento della pressione competitiva: in tale contesto “I Viaggi del Sole” 
consolida la posizione di leader nel segmento di appartenenza, confermando i ricavi del primo trimestre 
2007. 

 

Risultati dell’area

Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 33.124 44.553 -25,7%

Ricavi pubblicitari 40.663 38.344 6,0%

Ricavi 73.787 82.897 -11,0%

Margine operativo lordo (EBITDA) 11.916 14.571 -18,2%

EBITDA Margin % 16,1% 17,6%  
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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-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Ricavi Captive 53.883 50.375 7,0%

Ricavi Terzi 1.800 2.383 -24,5%

Totale 55.683 52.758 5,5%  
 

Rispetto al mercato, sostanzialmente stabile, l’area System riporta nei primi tre mesi del 2008 una raccolta in 
crescita rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio (+7,1% in termini di confronto omogeneo), 
che rappresentava a sua volta, sempre in termini omogenei, un incremento del +21,9% sul primo trimestre 
2006. 

In crescita la raccolta relativa al quotidiano Il Sole 24ORE, pur considerando la significativa riduzione rispetto 
al primo trimestre 2007 della pubblicità finanziaria. I primi 5 settori merceologici in ordine di pagine 
pubblicitarie sono: Finanza e Assicurazioni, Automobili, Servizi Professionali, Abbigliamento e Industria 
Edilizia. Questi primi 5 settori rappresentano il 48% del totale pagine pubblicate e sono tutti in crescita con la 
sola eccezione del settore Automobili che risulta in calo.  

La raccolta relativa alla free press 24minuti cresce di oltre il 60% rispetto al pari periodo 2007, beneficiando 
anche dell’apporto della rete di vendita dedicata. 

Il magazine Ventiquattro fa registrare una crescita del 20%, più alta di quella rilevata per il mercato di 
riferimento. Il settore Abbigliamento rappresenta da solo il 41% delle pagine pubblicitarie, con una crescita in 
termini di spazi pubblicati del 42%. 

La raccolta di Radio 24 cresce di oltre il 3%. Da gennaio 2008 è pienamente operativa la rete di vendita 
specificatamente dedicata alla raccolta della pubblicità sulla radio.  

La nostra raccolta pubblicitaria per l’area Online cresce di oltre il 31% e si attesta a 1,8 milioni di euro. 

 

Risultati dell’area

Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Ricavi pubblicitari 55.666 52.743 5,5%

Ricavi diffusionali/altro 17 16 6,3%

Ricavi 55.683 52.759 5,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) (257) 855 -130,1%

EBITDA Margin % -0,5% 1,6%  



Resoconto intermedio di gestione – Primo trimestre 2008  

 10

 

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 riviste periodiche, libri, banche dati, editoria elettronica, corsi di formazione, software 
gestionali. Fanno capo all’area Professionisti, tra gli altri, il sistema prodotto a marchio Frizzera, il marchio 
Pirola, i software a marchio Via Libera e Impresa24. 

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 e il welfare gestendo direttamente reti di 
vendita pubblicitarie dedicate. 

_______________________ 

 

Nel complesso l’Area Professionisti ha registrato un andamento dei ricavi in crescita (+27,6%) rispetto ai 
primi tre mesi dello scorso esercizio riconducibile alle variazioni di perimetro intervenute nelle business unit 
Business Media (acquisizione ex-GPP) e Software solutions (acquisizione STR e Data Ufficio). 

 

Ricavi Professonisti per settore

Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Tax, Legal e PA 26.085 25.980 0,4%

Editoria di settore 13.398 6.684 100,4%

Software solutions 10.611 6.351 67,1%

Formazione 2.322 2.066 12,4%

Totale 52.416 41.081 27,6%  
 

Il comparto Tax & Legal mostra un andamento dei ricavi in linea con il primo trimestre 2007 grazie, 
soprattutto, all’editoria elettronica e ai libri, mentre i ricavi derivanti dai periodici e dai convegni risultano in 
calo. In particolare per i libri va rilevata l’uscita di un numero di titoli più ricco dello scorso anno. Si conferma 
l’apporto significativo dei periodici (pari al 53% dei ricavi del comparto) grazie al mantenimento di un 
portafoglio abbonati altamente fidelizzato. 

La prima parte del 2008, dopo le acquisizioni del 2007, rappresenta per il comparto Software Solutions il 
momento di avvio del consolidamento e razionalizzazione dell’offerta commerciale, dell’offerta di prodotto e 
dell’organizzazione. In termini di modalità di vendita, si segnala in particolare la campagna di conversione 
del parco clienti da vendita one shot a contratto di abbonamento a rinnovo automatico. Operazioni di tale 
tipo, pur determinando nel trimestre un effetto negativo sui ricavi e sui margini rispetto al pari periodo 
dell’esercizio precedente, migliorano il tasso di fidelizzazione, permettono di dedicare la forza vendita alla 
ricerca e attivazione di nuovi clienti, proponendo nuovi prodotti che saranno resi disponibili nel corso del 
2008 grazie anche all’utilizzo di soluzioni disponibili nelle società acquisite. Tale ritardo sarà comunque 
recuperato entro la fine dell’esercizio. 

Nel mese di marzo sono stati infatti rilasciati nuovi prodotti a marchio Sole, sviluppati grazie all’utilizzo di 
soluzioni esistenti in società del Gruppo quali:  

• Studio24 Edilizia, per professionisti del mercato delle costruzioni derivato da un prodotto STR,;  

• ViaLibera Azienda, gestionale per piccole imprese e Via Libera Small Office, gestionale per imprese 
individuali derivati da un prodotto Diamante; 

• Via Libera Mod. 730 OnLine, fiscale per Professionisti, derivato da un prodotto Data Ufficio. 
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In fase di sviluppo il prodotto Studio24 Commercialisti, Soluzione integrata per 
commercialisti di fascia media derivata da un riposizionamento e innovazione tecnologica di Sistema Via 
Libera.  

La crescita dei ricavi del primo trimestre del comparto Formazione è stato realizzato principalmente grazie 
alla migliore performance della linea Annual ed Eventi che, a fronte della realizzazione di prodotti di fascia 
alta, sta ampliando il parco delle sponsorizzazioni. 

Bene anche la linea Master Part Time, costituiti da un catalogo di 19 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. E’ da evidenziare, in particolare, il successo del percorso 
Marketing & Communication management. Trend positivo anche per la linea corsi brevi. 

Nel comparto Business media la discontinuità di perimetro è alla base della rilevante crescita dei ricavi 
(+100,4%) rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio, dove l’acquisizione dell’ex Gruppo GPP 
non era ancora stata completata. 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 il perdurare della fase economica negativa e le conseguenti ricadute sulla dinamica 
dei consumi. Questo fatto incide sugli investimenti pubblicitari, specie sulle riviste che operano nel comparto 
Ho.re.ca (hotel, ristoranti e catering) e Retail, in cui sono presenti i tre prodotti di punta per fatturato 
(Bargiornale, Mark Up e Gdo Week). In secondo luogo il momento di incertezza politica induce la Pubblica 
Amministrazione, ma anche alcuni macro settori privati la cui attività è fortemente condizionata dal settore 
pubblico (es. farmaceutico, sistema sanitario, imprese di costruzione, grandi opere) a procrastinare gli 
investimenti in comunicazione.  

Continua l’azione di riorganizzazione dopo la fusione di tre società separate in ambito Business Media e il 
rinnovamento del parco prodotti. Nel trimestre è stato completato il restyling di Mark Up e di molte altre 
testate (Vigne e Vini, Frames, Colture Protette, CE International, Ceramica Informazione, Rivista di 
Suinicoltura, Bagno e Accessori, Universal Stone). Completato il restyling di Bargiornale in uscita con una 
veste rinnovata a partire dal mese di Aprile. 

 

Risultati dell’area

Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 43.609 38.230 14,1%

Ricavi pubblicitari 8.807 2.851 208,9%

Ricavi 52.416 41.081 27,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) 7.464 8.733 -14,5%

EBITDA Margin % 14,2% 21,3%  
 

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 24 ORE sul portale http://www.ilsole24ore.com ed il canale e-commerce Shopping24.  

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 attraverso una piattaforma tecnologica che personalizza i contenuti in 
base alle esigenze del cliente. 
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_______________________ 

I ricavi dell’area ammontano a 9,5 milioni di euro in diminuzione del 3,4% rispetto al primo trimestre 2007, 
così suddiviso tra le diverse attività: 

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

Informativa finanziaria real time 5.248 5.827 -9,9%

On line 2.658 2.498 6,4%

Radiocor 1.560 1.501 3,9%

Television 24 -

Totale 9.490 9.826 -3,4%  
 

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 nella prima parte del 2008 dell’andamento della pubblicità, che registra un incremento 
del 31,8%. Ha influito inoltre positivamente la crescita dell’e-commerce pari al 30%, in linea con il dato 
previsionale di mercato per il 2008 (Fonte: Osservatorio del Politecnico di Milano). 

Il sito del Sole 24ORE ha incrementato il numero di visitatori unici del 46% e di pagine viste del 36%, fino a 
raggiungere a Gennaio 2008 il record storico di 3.077.000 di unique visitors; Nel segmento Financial 
Information, il sito www.ilsole24ore.com conserva la leadership assoluta del mercato con valori di 
penetrazione doppi rispetto al secondo competitor. 

Anche nel 2008 sono stati realizzati ulteriori interventi migliorativi sul sito in ottica di maggiore attrattività 
dello stesso e di sviluppo di verticalizzazioni per target clienti o per argomento. Sono state rilasciate anche la 
nuova versione di Money24 e la versione del sito ottimizzata per il mercato mobile. 

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

 

Risultati dell’area

Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 8.185 8.836 -7,4%

Ricavi pubblicitari 1.305 990 31,8%

Ricavi 9.490 9.826 -3,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) (62) (205) 69,8%

EBITDA Margin % -0,7% -2,1%  
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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 e dove quotidianamente vengono realizzate circa 18 ore di trasmissioni in diretta dagli studi di 
Milano e Roma. Ogni settimana, oltre trenta programmi diversi coprono tutte le più importanti aree di 
interesse 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 primo bimestre 2008 (fonte Audiradio) l’audience totale del mezzo radiofonico ha registrato una 
sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente con 38,4 milioni di ascoltatori ogni giorno.  

Nei primi tre mesi del 2008 l’audience di Radio 24 ha raggiunto il suo picco storico con un dato puntuale di 
2,2 milioni di ascoltatori giornalieri e una penetrazione del 5,8% sull’audience giornaliera totale del mezzo 
radio (dati Audiradio 1° bimestre 2008 - 12 gennaio 29 febbraio - gmi lunedì-domenica). Si tratta della 
crescita più alta registrata tra le emittenti nazionali rispetto all’ultimo bimestre 2007, ed ha consentito a Radio 
24 di posizionarsi stabilmente tra le prime 10 radio più ascoltate. Rispetto al pari periodo dello scorso anno si 
registra una crescita ancora più marcata con +360 mila ascoltatori. RAI Radio1 rimane la radio più ascoltata, 
seguita da Radio DeeJay, prima tra le emittenti private. 

Nel rispetto della la sua identità “News and Talk”, cioè di format basato sulla parola, a Gennaio 2008 Radio 
24 ha introdotto alcune novità  nel proprio palinsesto.  Da sottolineare un ampio  spazio dedicato 
all’informazione tutti i giorni dalle 13.00 alle 14.00 e un nuovo contenitore/magazine nel palinsesto della 
domenica. 

In marzo stato effettuato un investimento per l’acquisto di tre nuove frequenze con l’obiettivo di migliorare la 
qualità del segnale radiofonico e la copertura di alcuni importanti tratti stradali in Toscana e Lazio. 

 

Risultati dell’area

Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Ricavi pubblicitari 2.651 2.565 3,4%

Altri ricavi 80 201 -60,2%

Ricavi 2.731 2.766 -1,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) (693) (374) -85,3%

EBITDA Margin % -25,4% -13,5%  
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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 alcuni progetti e/o start up che per le loro dimensioni contenute, o 
nell’attesa di essere integrati all’interno delle Aree di business, vengono gestiti direttamente dalle strutture di 
Corporate.  

_______________________ 

 

In particolare l’Area Cultura, attraverso 24 Ore Motta Cultura e Alinari 24, costituisce una variazione di 
perimetro. Nei primi tre mesi sono stati organizzati degli eventi culturali che hanno riscosso un ottimo 
apprezzamento del pubblico come la mostra del Canova a Palazzo Reale a Milano e la produzione e vendita 
dei cataloghi di Sebastiano Del Piombo e dell’Arte delle Donne. 

 

Risultati dell’area

Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 1.867 209 793,3%

Ricavi pubblicitari - -

Ricavi 1.867 209 793,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.191) (4.413) 50,4%

EBITDA Margin % -117,4% -2111,5%

Risultato operativo (3.886) (5.800) 33,0%  
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5. Fatti di rilievo del primo trimestre 
 

In data 4 gennaio 2008, con l’esercizio da parte de 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 24 ORE S.p.A.. 

Tale opzione di acquisto, esercitata al prezzo dell’Offerta pubblica di sottoscrizione (5,75 euro per azione), 
ha originato un incasso addizionale rispetto ai 201,8 milioni di euro rivenienti dall’aumento di capitale, di 7,8 
milioni di euro, portando l’introito complessivo determinato dalla quotazione a 209,6 milioni di euro, al lordo 
delle commissioni e spese relative. 

Con decorrenza 1 gennaio 2008 è divenuta operativa la fusione per incorporazione delle società Il Sole 24 
ORE Editoria Specializzata S.r.l. e Motta Architettura S.r.l. nella società Il Sole 24 ORE Business Media 
S.r.l.. 

Tale operazione si inscrive nell’ambito del processo di razionalizzazione e semplificazione della struttura 
societaria del Gruppo. 

Infine, sono in corso di assegnazione ai beneficiari, in un'unica tranche, complessivi 2.250.000 diritti di 
opzione per l’acquisto di altrettante azioni di categoria speciale della società, in esecuzione del piano di 
stock options 2008-2010 approvato il 30 ottobre 2007 dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea de 
Il Sole 24 ORE S.p.A.. 

 

6. Eventi successivi al 31 marzo 2008 
 

L’Assemblea ordinaria del 21 aprile 2008 ha approvato il bilancio d’esercizio de Il Sole 24ORE S.p.A., con 
un risultato netto pari a 37,42 milioni di euro ed ha deliberato la distribuzione di un dividendo complessivo di 
13,91 milioni di euro, di cui 4,44 milioni ai possessori di azioni di categoria speciale, pari a 0,1208 euro per 
ciascuna azione speciale, e 9,47 milioni ai possessori di azioni ordinarie, pari a 0,1052 euro per ogni azione 
ordinaria.  

L’Assemblea ha inoltre nominato, confermando la precedente cooptazione, Marino Vago quale 
amministratore non esecutivo della Società e Marco Weigmann quale quindicesimo componente del 
Consiglio di Amministrazione. 
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7. Prospetti contabili 
 

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

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 150.710 147.144

Altri proventi operativi 2.230 1.736

Costi del personale (2) (43.280) (35.576)

Variazione delle rimanenze (5.212) (2.527)

Acquisto materie prime e di consumo (5.964) (8.253)

Costi per servizi (69.144) (70.211)

Altri costi operativi (11.742) (11.063)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (1.421) (2.082)

Margine operativo lordo (3) 16.177 19.168

Ammortamenti e svalutazioni (8.689) (6.544)

Plus/minuvalenze attività immat. e materiali 4 141

Risultato operativo (4) 7.492 12.765

Proventi (oneri) finanziari (5) 2.652 1.049

Proventi (oneri) da partecipazioni - (184)

Risultato prima delle imposte 10.144 13.630

Imposte sul reddito (6) (4.826) (8.063)

Risultato netto 5.318 5.567

Perdita attribuibile ai terzi 25 131

Risultato attribuibile al Gruppo 5.343 5.698  
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Stato patrimoniale consolidato

Valori in migliaia di euro
Note Saldi al 

31.03.2008
Saldi al 

31.12.2007

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 92.841 94.628

Avviamento 39.377 39.377

Attività immateriali 80.334 85.268

Partecipazioni in società collegate e joint venture 1.950 1.950

Attività finanziarie disponibili per la vendita 5.580 5.580

Altre attività finanziarie non correnti 17.459 17.337

Altre attività non correnti 791 880

Attività per imposte anticipate 16.854 16.697

Totale (7) 255.186 261.717

Attività correnti

Rimanenze 16.430 21.350

Crediti commerciali 213.459 179.559

Altri crediti 6.429 6.110

Attività per imposte correnti 4.018 4.538

Altre attività correnti 10.102 6.784

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 234.674 243.067

Totale (8) 485.112 461.408

TOTALE ATTIVITÀ 740.298 723.125
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Stato patrimoniale consolidato (segue)

Valori in migliaia di euro
Note Saldi al 31.03.2008 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 337 485

Riserve - Altre 29.880 29.182

Utili/(Perdite) portati a nuovo 88.540 53.049

Utile (Perdita) del periodo del Gruppo 5.343 27.694

Totale Patrimonio netto di gruppo (9) 360.101 346.411

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.365 1.485

Utile (perdita) di pertinenza di terzi (25) (120)

Totale Patrimonio netto di terzi (9) 1.340 1.365

Totale (9) 361.441 347.776

B) Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 16.371 16.407

Fondi relativi al personale 40.701 40.558

Passività per imposte differite 31.093 32.198

Fondi rischi e oneri 24.265 24.781

Altre passività non correnti 1.326 2.072

Totale 113.756 116.016

C) Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 3.464 4.494

Debiti commerciali 186.600 187.634

Altre passività correnti 21.924 5.812

Altri debiti 53.113 61.393

Totale 265.101 259.333

Totale passività 378.857 375.349

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 740.298 723.125

(*) Sezione 10 delle note illustrative (note ai prospetti di bilancio)
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Rendiconto finanziario

Valori in migliaia di euro Gen-mar 2008  Gen-mar 2007 

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA

Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo 5.343 5.698

Rettifiche per:

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 3.309 3.174

Ammortamenti di altre attività immateriali 5.381 3.370

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione immobilizzazioni (4) (141)

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (516) 834

Incremento (decremento) nei fondi relativi al personale 143 1.173

Incremento (decremento) delle Imposte anticipate/differite (1.262) (585)

Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) Oneri (2.653) (1.049)

Flussi di cassa attività operativa pre variaz.capitale circolante 9.741 12.473

(Incremento) decremento delle rimanenze 4.922 2.527

(Incremento) decremento dei crediti commerciali (33.900) (22.181)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (1.034) 3.807

(Incremento) decremento delle altre attività/passività 4.715 22.579

Variazioni del Capitale circolante netto operativo (25.298) 6.732

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (15.557) 19.205

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Corrispettivi da cessione immobilizzazioni 285 158

Investimenti in attività materiali (1.799) (1.281)

Investimenti in attività immateriali (449) (388)

Altre variazioni delle immobilizzazioni (3) (169)

Diminuzione imprese collegate per aggregazioni aziendali (0) 22.050

Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non correnti (657) (40.157)

Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (1) -

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (2.623) (19.787)

FREE CASH FLOW (A + B) (18.180) (582)

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA

Interessi finanziari netti percepiti 2.653 1.049

Variazioni delle attività e passività finanziarie (158) (205)

Incasso lordo Greenshoe 7.796 -

Variazione patrimonio di terzi (25) (131)

Altre variazioni delle riserve 551 -

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) 10.817 713

INCR. (DECR.) NETTO DELLE DISP. LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C) (7.363) 131

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 231.210 81.466

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL ESERCIZIO (7.363) 131
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Posizione finanziaria netta

Valori in migliaia di euro Note

Saldi al 
31.3.2008 

 Saldi al 
31.12.2007 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 234.674 243.067

Scoperti e finanziamenti bancari 
scadenti entro l'anno (3.464) (4.494)

Posizione finanziaria netta a breve termine 231.210 238.573

Passività finanziarie non correnti (16.372) (16.407)

Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti 
finanziari di copertura 17.922 17.998
Posizione finanziaria netta 
a medio lungo termine 1.550 1.591

Posizione Finanziaria Netta (10) 232.760 240.164  
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8. Note di commento 
 

Informazioni generali 
 

Le principali operazioni che hanno interessato il Gruppo nel corso del primo trimestre  2008 sono dettagliate 
al punto 2. Andamento della gestione del primo trimestre.  

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 della società 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 della società che le possieda a titolo di azioni proprie. 

Il titolo Il Sole 24 ORE 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_p.MI 

Codice Bloomberg S24 IM 

 

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 31 marzo 2008 sono: 

• Il Sole 24 ORE 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.). 

• 24 ORE Television S.p.A., che curava la produzione dei contenuti televisivi. Oggi la società non è 
operativa. 

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

• Il Sole 24 ORE 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. 

• Il Sole 24 ORE 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 24 ORE Editoria Specializzata 
S.r.l. e Motta Architettura S.r.l. 
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• Faenza Editrice Iberica S.L., attiva nel mercato editoriale spagnolo specifico delle 
riviste del settore ceramico. 

• 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. 

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

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 24 ORE Editoria Specializzata 
S.r.l. in 24 ORE 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. 

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

 

Forma, contenuto e principi contabili 
 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 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 al primo trimestre 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 31 marzo 2008, confrontato con l’ultimo bilancio approvato 

3. rendiconto finanziario relativo al primo trimestre 2008 e confrontato con lo stesso periodo del 2007. 

4. posizione finanziaria netta, 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 24 ORE 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 secondo trimestre, 
nel quale il Gruppo realizza la parte più significativa della propria redditività operativa, e 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. 

 



Resoconto intermedio di gestione – Primo trimestre 2008  

 23

 

Note ai prospetti contabili 
 

Conto economico 
 

(1) Ricavi 
 

I ricavi ammontano a 150.710  mila euro, con incremento di 3.566 mila euro rispetto allo stesso periodo 
precedente esercizio, pari a 147.144. 

Tale incremento è condizionato dalla variazione del perimetro di consolidamento, che incide per 13.336 mila 
euro. Al netto di tale effetto, i ricavi diminuiscono del 6,8% principalmente, a causa della contrazione delle 
vendite dei collaterali. Nella tabella seguente il dettaglio dei ricavi: 

 

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

PUBBLICITA' 64.610 55.602 9.008 16,2%

QUOTIDIANI 20.925 22.354 (1.429) -6,4%

COLLATERALI 11.661 21.332 (9.671) -45,3%

LIBRI 4.983 3.644 1.339 36,7%

PERIODICI 17.668 18.488 (820) -4,4%

SOFTWARE 8.056 6.223 1.833 29,5%

EDITORIA ELETTRONICA 7.316 6.863 453 6,6%

SERVIZI TELEMATICI 7.116 7.717 (601) -7,8%

CONVEGNI E FORMAZIONE 3.196 3.288 (92) -2,8%

ALTRI PRODOTTI E SERVIZI 5.179 1.633 3.546 217,1%

TOTALE 150.710 147.144 3.566 2,4%  
 

Di seguito viene riportata la suddivisione per settori di attività, mentre quella per aree geografiche non viene 
fornita perché non significativa. 
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Ricavi per settore di attività
Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007  Variazione  var. % 

Editrice 73.787 82.897 (9.110) -11,0%

System 55.683 52.759 2.924 5,5%

Professionisti 52.416 41.081 11.335 27,6%

Multimedia 9.490 9.826 (336) -3,4%

Radio 2.731 2.766 (35) -1,3%

Corporate 1.867 209 1.658 793,3%

Elisioni (45.264) (42.394) (2.870) -6,8%

Gruppo (Consolidato) 150.710 147.144 3.566 2,4%  
 

(2) Personale 
 

Il costo del personale è pari a 43.280 mila euro, contro 35.576 mila euro dello stesso periodo dell’esercizio 
precedente, con un incremento di 7.704 mila euro, pari al 21,7% rispetto allo stesso periodo del precedente 
esercizio. Tale incremento è per 5.580 mila euro attribuibile alla variazione dell’area di consolidamento. Il 
personale dipendente in forza al 31 marzo 2008 è pari a 1.987 unità, contro 1.988 di inizio esercizio. 

 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

 

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

Perimetro Nuove
Consolidato Consolidato Costante Acquisizioni

CATEGORIA Numero % Numero % Numero % Numero %
DIRIGENTI 110,2 5,6 81,2 5,4 86,2 5,7 24,0 5,2
GIORNALISTI 466,3 23,5 406,3 27,2 415,3 27,3 51,0 11,1
IMPIEGATI 1.238,4 62,5 887,5 59,4 901,3 59,2 337,1 73,4
OPERAI 166,0 8,4 120,0 8,0 119,0 7,8 47,0 10,2

TOTALE 1.980,9 100,0 1.495,0 100,0 1.521,8 100,0 459,1 100,0  
 

(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 16.177 
mila euro, con una diminuzione di 2.991 mila euro rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 
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(4) Risultato operativo 
 

Il risultato operativo ammonta 7.492 mila euro, con una diminuzione di 5.274 mila euro rispetto al primo 
trimestre 2007. Incide sul risultato il peso degli ammortamenti del prezzo d’acquisto delle società controllate 
allocato ad immobilizzazioni, che nel primo trimestre del 2007 non erano ancora consolidate. 

Gli ammortamenti aumentano infatti di 2.145 mila euro, passando da 6.544 mila euro a 8.689 mila euro. A 
parità di perimetro l’aumento sarebbe stato di 85 mila euro. 

(5) Proventi (oneri) finanziari 
 

I proventi finanziari netti ammontano a 2.652 mila euro e sono così composti: 

 

Proventi (oneri) finanziari
Valori in migliaia di euro gen-mar 2008 gen-mar 2007 Var.

Proventi finanziari 2.898 1.294 1.603

Oneri finanziari (246) (245) (1)
Totale 2.652 1.049 1.602  

 

L’incremento dei proventi finanziari deriva dall’impiego delle disponibilità liquide che sono cresciute rispetto 
al primo trimestre 2007 

 

(6) Imposte sul reddito 
 

Le imposte sul reddito relative al primo trimestre 2008 ammontano a 4.826 mila euro, e sono inferiori al 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente di 3.237 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. 
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Stato patrimoniale 
 

Stato patrimoniale in sintesi

Valori in migliaia di euro
Saldi al 

31.03.2008
Saldi al 

31.03.2007

Attività non correnti 255.186 261.717

Attività correnti 485.112 461.408

Totale attività 740.298 723.125

Patrimonio netto di gruppo 360.101 346.411

Patrimonio netto di terzi 1.340 1.365

Totale Patrimonio netto di gruppo 361.441 347.776

Passività non correnti 113.756 116.016

Passività correnti 265.101 259.333

Totale passività 378.857 375.349

Totale patrimonio netto e passività 740.298 723.125  
 

(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 2.248 mila euro. 

La movimentazione degli immobili, impianti e macchinari del primo trimestre è stata la seguente: 

Saldo iniziale 94.628 
Investimenti 1.799 
Dismissioni (277)
Ammortamenti (3.309)
Saldo finale 92.841  
Di seguito in sintesi la movimentazione delle attività immateriali: 

Saldo iniziale 85.268 
Investimenti 449 
Dismissioni (2)
Ammortamenti (5.381)
Saldo finale 80.334  
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(8) Attività correnti 
 

Le rimanenze diminuiscono di 4.922 mila euro, diminuzione ascrivibile per 4.287 alle rimanenze della carta 
quotidiano. 

I crediti commerciali aumentano di 33.900 mila euro rispetto al 31.12.2007, in relazione alla stagionalità degli 
abbonamenti che vengono fatturati a inizio anno e la cui competenza economica è attribuita a tutto l’anno.  

L’incremento delle altre attività correnti deriva dall’andamento dei risconti attivi, che sono più elevati rispetto 
a inizio anno di 3.522 mila euro.  

 

(9) Patrimonio netto 
 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 359.953 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. - -

Fair value strumenti di 
copertura (148) (148) (148)
Fair value stock granting 455 455 455
Fair value stock option 243 243 243
Altre variazioni imputate a 
P.N. - -

Totale Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - - - (148) 698 - - 550 - 550
Risultato netto di periodo 5.343 5.343 (25) 5.318
Totale Proventi/oneri imputati 
nell'esercizio - - - (148) 698 - 5.343 5.893 (25) 5.868
Movimentazione del Risultato 
2007 27.694 (27.694) 0 0
Dividendi/distribuzione riserve - -
Collocamento Borsa - -

Greenshoe incasso lordo 7.796 7.796 7.796
Movimentazione tra riserve - -
Altre variazioni - -

Saldo al 31 marzo 2008 35.124 180.316 20.561 337 29.880 88.540 5.343 360.101 1.340 361.441
 

 

(10) Posizione finanziaria netta 
 

La posizione finanziaria netta passa da 240,2 milioni di euro a 232,8 milioni di euro. Tale evoluzione è 
dovuta all’evoluzione del capitale circolante netto, con riferimento in particolare all’incremento dei crediti 
commerciali a al pagamento delle spese per la quotazione in borsa, parzialmente compensati dagli introiti 
relativi all’esercizio dell’opzione greenshoe, pari a 6,6 milioni di euro al netto di commissioni e spese.  
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Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso 
 

Nell’ambito di uno scenario economico complessivo che continuerà ad essere caratterizzato da un’elevata 
incertezza, la restante parte dell’esercizio dovrebbe confermare la debolezza dell’andamento diffusionale dei 
quotidiani a pagamento ed il trend in calo del mercato dei prodotti collaterali manifestatosi nel primo 
trimestre dell’anno. 

Con particolare riferimento a questi ultimi, si stanno attivando gli opportuni interventi volti a contrastare 
l’andamento evidenziato, puntando su un ulteriore rafforzamento delle caratteristiche di qualità e servizio, già 
distintive dei prodotti del Gruppo, anche attraverso nuovi “collaterali utili” alla famiglia e alle imprese. 

Restano positive le previsioni relative alla pubblicità e all’area professionale. La concessionaria del Gruppo 
ha confermato, anche per il mese di aprile, tassi di crescita in linea con quelli del primo trimestre, mentre 
l’area Professionisti dovrebbe beneficiare nei prossimi mesi del recupero delle vendite e dei margini dei 
prodotti software e dell’apporto su anno pieno delle società acquisite nel corso del 2007. 

E’ in corso l’attività legata all’individuazione ed implementazione di tutte le possibili azioni volte al 
contenimento dei costi di funzionamento.  

Gli elementi sopra citati inducono a ritenere che, in assenza di aggravamenti dello scenario di mercato, il 
risultato netto atteso per l’intero esercizio 2008, non dovrebbe discostarsi dai livelli dell’esercizio precedente, 
al netto, per il 2007, degli effetti positivi non ricorrenti legati essenzialmente alla plusvalenza sulle azioni 
London Stock Exchange Group e alla nuova normativa sul TFR. 

Prosegue l’attività di individuazione e selezione di opportunità d’investimento in aziende strategicamente 
coerenti con il piano di sviluppo del Gruppo che dovrebbe portare alla conclusione di alcune significative 
operazioni di acquisizione, in particolare nel settore professionale, entro il prossimo autunno. 

 

Milano, 15 maggio 2008 

 

 

 
 






