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Struttura del Gruppo Il Sole 24 ORE 
 

(1) Società collegata

(2) Partecipazione di minoranza

100%
Nuova 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 
Iberica SL

100%

Editorial
Ecoprensa S.A.

15%

Italia News S.r.l.
50%

Data Ufficio S.p.A.
100%

STR S.p.A.
100%

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

(2)

Il Sole 24 ORE S.p.A. consolidamento

Alinari 24 ORE S.p.A.
55%

Diamante S.p.A.
(1)30%
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Dati di sintesi 
 

Principali dati economici del Gruppo Il Sole 24 ORE
Valori in migliaia di euro 1° Sem. 2008 1° Sem. 2007

Ricavi 309.461 307.183

Margine operativo lordo (EBITDA) 38.969 56.000

Risultato operativo (EBIT) 21.533 42.690

Risultato ante imposte 26.794 44.159

Risultato netto del periodo 21.337 23.310

Risultato netto attribuibile al Gruppo 21.590 23.562

Margine operativo lordo per azione 0,29 31,11 *

Risultato operativo per azione 0,17 23,01 *

Risultato netto attribuibile al Gruppo per azione 0,17 13,09 *

*I valori del 1° sem. 2007 sono calcolati sul numero di azioni ante frazionamento deliberati dall'assemblea straordinaria del 30.07.07  
 

 

Principali dati finanziari del Gruppo Il Sole 24 ORE
Valori in migliaia di euro Saldi al 

30.06.2008 
 Saldi al 

31.12.2007 

Totale attività 736.678 723.125

Posizione finanziaria netta 221.728 240.163

Patrimonio netto di competenza del Gruppo 363.716 346.411

Patrimonio netto di competenza del Gruppo per azione 2,73 2,60

Numero dipendenti a fine periodo 2.004 1.988
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Relazione del Consiglio di Amministrazione al 30 giugno 2008 

Andamento della gestione del primo semestre 
 

Il primo semestre 2008 è stato caratterizzato dal sensibile peggioramento della congiuntura economica 
nazionale ed internazionale che ha influito negativamente sulla propensione ai consumi. Nel comparto 
editoriale, la dinamica degli investimenti pubblicitari e della diffusione di quotidiani e periodici ha evidenziato 
un sensibile rallentamento. 

In tale contesto, il Gruppo Il Sole 24 ORE ha  conseguito per il primo semestre ricavi consolidati pari a 
309,5 milioni di euro, in crescita dello 0,7% rispetto ai 307,2 milioni di euro del corrispondente periodo del 
2007. A parità di perimetro di consolidamento i ricavi risultano in flessione del 6,1% essenzialmente per il 
peggior andamento dei prodotti collaterali. 
 
Il margine operativo lordo (Ebitda) ha raggiunto i 39 milioni di euro, registrando una flessione del 30,4% 
rispetto ai 56 milioni di euro del primo semestre 2007.  
Ai fini di una corretta lettura di tale risultato, occorre peraltro segnalare che il confronto è influenzato da 
alcuni elementi di disomogeneità. In particolare, mentre il primo semestre del 2007 aveva beneficiato di 
proventi non ricorrenti per 4,7 milioni di euro legati al ricalcolo del TFR secondo i principi IAS, i primi sei mesi 
2008 risultano penalizzati, da un lato, dal cambiamento della modalità di vendita di alcuni prodotti software 
più avanti descritta (impatto pari a circa 5,4 milioni di minori ricavi e 3,8 milioni di minor Ebitda, ritardo che 
sarà sostanzialmente recuperato entro fine 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 personale per 1,4 milioni di euro. 
Al netto dei suddetti fenomeni, la variazione del risultato a livello di Ebitda è pressoché interamente 
determinata dall’andamento negativo dei prodotti collaterali, in parte atteso, e parzialmente compensata dal 
buon andamento della raccolta pubblicitaria e dal contenimento di alcune tipologie di costo. La minore 
redditività dei collaterali è stata di 12,4 milioni di euro rispetto al primo semestre 2007, che rappresentava 
peraltro il miglior semestre in assoluto da quando il Gruppo è presente in tale settore. 

Sempre in termini comparativi rispetto al primo semestre dell’anno scorso, il maggior contributo generato 
dalle acquisizioni completate nel secondo e terzo trimestre 2007, risulta pari a 20,6 milioni di euro a livello di 
ricavi. 

L’impatto incrementale sul margine operativo lordo risulta invece pari a 2 milioni di euro. Occorre peraltro 
tener presente che la stagionalità delle attività di alcune società acquisite (editoria specializzata di settore e 
software) fa sì che la parte maggiormente significativa di risultato venga realizzata nella seconda parte 
dell’anno. 

Il risultato operativo raggiunge i 21,5 milioni di euro e si confronta con i 42,7 milioni di euro del primo 
semestre 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 3,7 milioni di euro. 

Il risultato netto di Gruppo raggiunge i 21,6 milioni di euro rispetto ai 23,6 milioni di euro del primo 
semestre 2007, con una flessione più contenuta di quella del risultato operativo, grazie ai maggiori proventi 
finanziari netti derivanti dalle superiori disponibilità finanziarie medie e ad un più ridotto carico fiscale, che 
beneficia anche degli interventi di ottimizzazione realizzati nel periodo. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2008 è positiva per 221,7 milioni di euro (positiva 
per 240,2 milioni di euro al 31 dicembre 2007). 

Nel primo semestre 2008 i ricavi pubblicitari sono aumentati complessivamente del 10,4%, grazie a una 
crescita del 6,8% della raccolta realizzata dall’area System, notevolmente migliore rispetto all’andamento di 
mercato di riferimento, cui si aggiungono gli effetti delle acquisizioni realizzate nel 2007 (Il Sole 24ORE 
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Business Media). I ricavi diffusionali dell’area Editrice sono in flessione del 24,9% rispetto al primo semestre 
2007, prevalentemente per la sopra menzionata riduzione delle vendite di prodotti collaterali, in calo di 19,2 
milioni di euro (-48,9%) rispetto ai valori fatti registrare nel primo semestre 2007.  

L’area Professionisti ha registrato un andamento dei ricavi in crescita del 15,6% rispetto ai primi sei mesi 
dello scorso esercizio, riconducibile alla variazione di perimetro. Il confronto in termini omogenei mostra una 
flessione del 5,9%: a fronte di una crescita dei ricavi della formazione e la tenuta del settore Tax & Legal , è 
da segnalare la riduzione delle vendite di prodotti software (-36,7%), 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 una in abbonamento, pertanto con competenza 
economica attribuita per tutta la durata del contratto. Entro la fine dell’esercizio tale ritardo sarà pertanto 
recuperato. 

Sul fronte dei costi si rileva una riduzione dell’incidenza dei costi diretti sui ricavi che permette di ottenere un 
miglioramento del margine diretto del 2,9%. La crescita del costo del personale (+28,5%), è prevalentemente 
legata alle significative variazioni di perimetro (Ex Gruppo GPP, Data Ufficio S.p.A., STR S.p.A), cui si 
aggiungono componenti di costo non presenti nel primo semestre 2007 (costi per stock granting, stock 
options e altri oneri non ricorrenti). 
In riduzione, a perimetro omogeneo, i costi operativi (in particolare le componenti di pubblicità, marketing, 
promozioni e costi per servizi professionali) sui quali impattano gli interventi facenti parte del programma di 
contenimento adottato. 

 

Fatti di rilievo del primo semestre 
 

Il primo semestre 2008 è stato caratterizzato da: 

• 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; 

• il proseguimento nell’azione di contenimento e razionalizzazione dei costi di funzionamento. 

 

Si segnala in particolare che: 

− 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), 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; 
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− 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 delle costruzioni (Studio24 Edilizia), nonché 
alcune evoluzioni dei software fiscali per professionisti, CAF e Pubbliche amministrazioni; 

− dal punto di vista editoriale, il periodo è stato caratterizzato 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.  
Si è inoltre approvata la realizzazione del nuovo magazine dedicato prevalentemente al pubblico 
maschile il cui lancio verrà realizzato nel mese di settembre ed il rinnovamento del magazine 
“Ventiquattro”, rilanciato con una nuova veste grafica e contenutistica nel mese di giugno; 

− nel mese di maggio, il Gruppo ha siglato un accordo con altri editori partner per l’acquisto di una quota di 
partecipazione 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 24 ORE 
Editoria Specializzata S.r.l. e Motta Architettura S.r.l. nella società Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l., 
operazione che iscrive nell’ambito del processo di razionalizzazione della struttura societaria del Gruppo. 

 

Principali dati economici, patrimoniali e finanziari consolidati 
 

Di seguito sono esaminati i principali dati economici, patrimoniali e finanziari realizzati dal Gruppo nel primo 
semestre 2008. 

Si rileva peraltro che l’attività del Gruppo è soggetta a fenomeni di stagionalità, consistenti in un 
rallentamento dei ricavi, sia editoriali, sia, soprattutto, pubblicitari, nel periodo estivo. L’andamento del primo 
semestre non può pertanto essere considerato rappresentativo dell’andamento economico del Gruppo per 
l’intero esercizio. 
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Conto economico 
 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 Saldi al 
31.12.2007

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 309.461 307.183 572.093

Altri proventi operativi 5.896 4.155 10.298

Costi del personale (88.625) (68.943) (152.175)

Variazione delle rimanenze (6.158) 2.042 4.442

Acquisto materie prime e di consumo (15.796) (23.900) (48.313)

Costi per servizi (138.294) (134.833) (267.397)

Altri costi operativi (24.210) (25.726) (45.120)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (3.306) (3.978) (9.466)

Margine operativo lordo 38.968 56.000 64.362

Ammortamenti e svalutazioni (17.437) (13.661) (33.378)

Plus/minuvalenze attività immat. e materiali 2 351 323

Risultato operativo 21.533 42.690 31.307

Proventi (oneri) finanziari 5.262 1.571 2.680

Proventi (oneri) da partecipazioni (1) (102) 12.827

Risultato prima delle imposte 26.794 44.159 46.814

Imposte sule reddito (5.457) (20.849) (19.240)

Risultato netto 21.337 23.310 27.574
Risultato attribuibile al Gruppo 21.590 23.562 27.694  
 

I ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, libri e periodici risultano pari a 107,4 milioni di euro rispetto ai 
129,3 milioni di euro del primo semestre 2007, in diminuzione di 21,9 milioni di euro pari al 16,9%. A tale 
dinamica contribuiscono in particolare, le vendite dei prodotti collaterali, che ammontano a 20,1 milioni di 
euro, in calo di 19,3 milioni di euro. I ricavi diffusionali del quotidiano passano da 43,4 milioni di euro a 41,8 
milioni di euro (-3,7%), i ricavi relativi ai periodici ammontano a 35,2 milioni di euro (-5,7%) e quelli relativi ai 
libri a 10,3 milioni di euro (+11,6%). Con un’incidenza del 44,5% sul totale ricavi, la pubblicità mostra un 
incremento di 13,0 milioni di euro (+10,4%) per un ammontare pari a 137,8 milioni di euro. La raccolta 
pubblicitaria della concessionaria System aumenta di 7,4 milioni di euro (116,8 milioni di euro). 

La raccolta pubblicitaria dell’area Professionisti è pari a 20,7 milioni di euro rispetto a 15,2 milioni di euro 
dell’anno precedente (35,5%). L’incremento di 5,4 milioni di euro sono riconducibili, per la maggior parte, alle 
testate della società di recente acquisizione Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. e sono principalmente 
legati al fatto che tale società nel 2007 era stata consolidata a partire dal mese di aprile. 

Tra gli altri ricavi che ammontano a 64,2 milioni di euro rispetto a 53,1 milioni di euro del primo semestre 
dell’esercizio precedente (+21,0%), anche in questo caso per effetto della discontinuità di perimetro, i ricavi 
provenienti dalla vendita di prodotti software, editoria elettronica e convegni e formazione mostrano trend in 
crescita. In calo, al contrario, i ricavi dei servizi relativi alla distribuzione dei flussi informativi finanziari real 
time (-6,9%). I ricavi da altri prodotti e servizi crescono di 6,1 milioni di euro per effetto delle nuove 
acquisizioni. 
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Gli altri proventi operativi ammontano a 5,9 milioni di euro rispetto ai 4,2 milioni di euro dei primi sei mesi 
del 2006. Tale voce include i recuperi di costi, affitti attivi, sopravvenienze attive, contributi e altre poste 
residuali. 

I costi del personale sono pari a 88,6 milioni di euro rispetto ai 68,9 milioni di euro del primo semestre 
2007. Nel corso del 2008, sono stati imputati costi relativi ai piani di stock granting e stock option per 
complessivi 1,4 milioni di euro. Nel semestre 2007, inoltre, il costo del personale beneficiava delle modifiche 
legislative che hanno portato una diversa contabilizzazione IFRS del TFR, riducendo i costi per 4,7 milioni di 
euro. La dinamica del costo del personale dipendente è il risultato di un incremento del 25,5% da imputare 
alla crescita dell’organico medio (+383,6 unità medie derivanti dalle nuove acquisizioni) e dell’incremento del 
3,0% del costo medio unitario. L’organico medio è di 1.974,6 unità in crescita di 394,1 rispetto allo stesso 
periodo dell’esercizio precedente di cui 336,4 unità dovuto dalle nuove acquisizioni. 

I costi diretti e operativi sono pari a 187,6 milioni di euro con una crescita dello 0,6% rispetto all’anno 
precedente e con un incidenza sui ricavi che rimane pressoché costante. Al netto degli effetti legati alla 
variazione di perimetro, gli stessi si attestano in riduzione del 3,8% grazie agli interventi di efficientamento 
realizzati, che hanno permesso di compensare in parte la flessione dei ricavi. 

Gli accantonamenti e le svalutazioni ammontano a 3,3 milioni di euro rispetto ai 4,0 milioni di euro del 
2007.  

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 17,4 milioni di euro contro i 13,7 milioni di euro del 
precedente esercizio. L’incremento di 3,8 milioni di euro è dovuto all’allocazione ad attività materiali ed 
immateriali dei valori pagati in sede di acquisizione di 24 ORE Business media S.r.l., Data Ufficio S.p.A. e 
STR S.p.A.. 

Gli oneri e proventi finanziari passano da 1,6 milioni di euro del giugno 2007 a 5,3 milioni di euro del 
presente semestre. L’incremento di 3,7 milioni di euro rispetto al primo semestre 2007 è riconducibile agli 
interessi maturati in conto corrente per effetto della maggiore liquidità disponibile a seguito della quotazione 
in Borsa avvenuta nel dicembre 2007. 

Le imposte sul reddito ammontano a 5,5 milioni di euro contro 20,8 milioni di euro del precedente periodo. 
Il minore tax rate è motivato, oltre che dalla riduzione delle aliquote IRES e IRAP, dall’applicazione delle 
norme previste dalla Legge Finanziaria 2008 che ha concesso di riallineare i valori fiscali a quelli di bilancio 
mediante l’applicando un’imposta sostitutiva. 
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Stato patrimoniale 
 

Stato patrimoniale in sintesi
Valori in migliaia di euro Saldi al 

30.06.2008
Saldi al 

31.12.2007

Attività non correnti 252.765 261.717

Attività correnti 483.913 461.408

Totale attività 736.678 723.125

Patrimonio netto di gruppo 363.716 346.411

Patrimonio netto di terzi 1.111 1.365

Totale Patrimonio netto di gruppo 364.827 347.776

Passività non correnti 100.312 116.016

Passività correnti 271.539 259.333

Totale passività 371.851 375.349
Totale patrimonio netto e passività 736.678 723.125  
 

Le attività non correnti ammontano a 252,8 milioni di euro rispetto ai 261,7 milioni di euro del 31 dicembre 
2007, con una riduzione di 8,9 milioni di euro. 

La variazione del periodo è essenzialmente attribuibile al decremento delle immobilizzazioni che 
complessivamente diminuiscono di 9,1 milioni di euro, per effetto di ammortamenti per 17,4 milioni, 
parzialmente compensati dagli investimenti pari a 8,3 milioni. Si segnalano in particolare gli investimenti in 
impianti e frequenze radiofoniche, per 1,7 milioni di euro, investimenti in progetti software per 1,7 milioni, di 
cui la maggior parte relativi al CRM, investimenti in impianti di produzione e stampa (1,2 milioni) e in 
hardware. 

Le attività correnti ammontano a 483,9 milioni di euro rispetto ai 461,4 milioni di euro di inizio esercizio con 
un incremento di 22,5 milioni di euro. La variazione è in gran parte dovuta alla crescita dei crediti 
commerciali per 45,1 milioni di euro, principalmente legata alla stagionalità dell’andamento del Gruppo. Le 
disponibilità liquide e i mezzi equivalenti si sono ridotti per 21,4 milioni di euro. 

Il patrimonio netto ammonta a 364,8 milioni di euro rispetto ai 347,8 milioni del 1 gennaio 2008. La quota di 
pertinenza di terzi è pari a 1,1 milioni di euro. 

Le passività non correnti ammontano a 100,3 milioni di euro rispetto ai 116,0 milioni di euro di inizio 
esercizio, con un decremento pari a 15,7 milioni di euro. 

La movimentazione del periodo è principalmente da imputarsi a minori passività per imposte differite (-12,2 
milioni di euro). Tale diminuzione è dovuta per 10,2 milioni di euro all’azzeramento delle differenze tra i valori 
fiscali e quelli di bilancio di alcune categorie di immobilizzazioni, come previsto dalla legge Finanziaria 2008. 
Su tali differenze è stata calcolata un’imposta sostitutiva complessivamente pari a 4,9 milioni di euro. 
L’applicazione della normativa ha quindi comportato un beneficio fiscale netto di 5,3 milioni di euro. 

Le passività correnti sono pari a 271,5 milioni di euro, in aumento rispetto ai 259,3 milioni di inizio esercizio 
(+12,2 milioni). Si registra una crescita dei debiti commerciali (+2,0 milioni di euro) e l’incremento dei risconti, 
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il cui valore è più elevato nella prima parte dell’esercizio per effetto della concentrazione della sottoscrizione 
degli abbonamenti principalmente in tale periodo. 

Rendiconto finanziario 
 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

 Saldi al 
30.06.2007 

Utile dell'esercizio di pertinenza del Gruppo 21.590 23.562

Rettifiche (602) 8.490

Variazioni del capitale circolante netto (32.186) (11.368)

Totale disponibilità liquide nette generate/(assorbite) 
dall'attività operativa (11.198) 20.685

Investimenti (8.362) (31.326)

Disinvestimenti e altre variazioni 228 627

Totale disponibilità liquide nette assorbite dall'attività 
d'investimento (8.134) (30.699)

Free cash flow (19.331) (10.014)

Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) 
dall'attività finanziaria (1.098) (17.503)

Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e 
mezzi equivalenti (20.430) (27.517)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti:

All'inizio del periodo 238.573 81.338

Alla fine del periodo 218.143 53.821  
 

Il flusso di cassa complessivo è negativo per 20,4 milioni di euro rispetto al flusso di cassa del primo 
semestredell’anno precedente, negativo per 27,5 milioni di euro. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 11,2 milioni di euro, in diminuzione di 31,9 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 32,2 milioni di 
euro) in particolare per la dinamica dei crediti commerciali. 

Il flusso di cassa dell’attività di investimento, negativo per 8,1 milioni di euro, è riferito principalmente a 
investimenti operativi per 8,3 milioni di euro. 

Il flusso dell’attività finanziaria è negativo per 1,1 milioni di euro principalmente a seguito degli esborsi per 
la distribuzione di dividendi per 13,9 milioni di euro e per il rimborso di finanziamenti per 1,6 milioni di euro, 
al netto di interessi attivi per 5,3 milioni di euro e dell’incasso della greenshoe collegata alla quotazione in 
Borsa per 7,8 milioni di euro e altre variazioni finanziarie per 1,3 milioni di euro. 

La posizione finanziaria netta è diminuita da 240,2 milioni di euro del 31 dicembre 2007 a 221,7 milioni di 
euro al 30 giugno 2008, principalmente per le minori disponibilità liquide, in relazione ai flussi di cassa già 
commentati nel rendiconto finanziario. 

Il seguente prospetto ne riepiloga la composizione: 
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Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

 Saldi al 
31.12.2007 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 221.698 243.067

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (3.555) (4.494)
Posizione finanziaria netta a breve termine 218.143 238.573
Passività finanziarie non correnti (14.836) (16.407)
Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti finanziari 
di copertura 18.422 17.998
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 3.586 1.591

Posizione Finanziaria Netta 221.729 240.164  
 

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, il 
mensile Ventiquattro e alcuni processi primari (stampa e distribuzione) gestiti anche per altre aree del 
Gruppo. 

_______________________ 

 

Ricavi Editrice per tipologia di prodotto
Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Quotidiano 116.948 115.701 1,1%
Prodotti collaterali 20.122 39.372 -48,9%
Altro 8.173 6.568 24,4%

Totale 145.243 161.641 -10,1%  
 

I ricavi complessivi dell’Area sono in flessione del 10% rispetto al corrispondente periodo del 2007. A fronte 
di un leggero incremento dei ricavi del quotidiano e della significativa crescita di quelli relativi alla free press 
(+63,1%), si registra una importante riduzione del contributo dei prodotti collaterali. 

I ricavi del quotidiano risultano in crescita del 1,1% rispetto al primo semestre dello scorso esercizio. La 
crescita della raccolta pubblicitaria, anche grazie al lancio negli ultimi mesi del 2007 dei nuovi dorsi locali 
Lombardia e Roma. 

I più recenti dati relativi alla diffusione (ADS media mobile maggio 2007-aprile 2008) evidenziano una 
riduzione del numero di copie relativa ai principali quotidiani nazionali a pagamento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente pari al -2,7%. Leggermente migliore, nel medesimo periodo, la 
performance de Il Sole 24ORE che registra una flessione del -2,1%. 
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Nei primi sei 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”. 

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. 

Nei mesi di maggio e giugno 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 nella prima metà dell’anno il trend 
negativo già evidenziatosi nella seconda parte del 2007, registrando una significativa riduzione del venduto 
medio per collana ed una sostanziale tenuta del prezzo medio. 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 nel primo semestre una contrazione delle vendite e dei margini. I ricavi in 
particolare evidenziano una riduzione del 48,9% rispetto ai primi sei mesi del 2007. 
Su tale performance incide, in termini assoluti, l’andamento particolarmente negativo di uno specifico titolo 
(Atlante Geografico Economico) e, in termini comparativi, il fatto che il primo semestre 2007 abbia 
rappresentato il miglior semestre in assoluto da quando il Gruppo è presente in tale settore (+21,8% rispetto 
al primo semestre 2006). 
In tale contesto sono state intraprese azioni volte a ridurre il numero dei lanci, concentrando il focus 
editoriale sulle nicchie di mercato nelle quali è vincente la forza del marchio Il Sole 24ORE. 

Nei primi sei mesi dell’anno, la testata free press 24 Minuti evidenzia una crescita dei ricavi superiore al 63% 
rispetto al pari periodo 2007. Si tratta di un risultato raggiunto grazie al rafforzamento della brand awareness 
e del rapporto con giovani e territorio, all’incremento dell’offerta (edizioni aggiuntive dedicate a specifici 
eventi) ed alla possibilità di disporre all’interno della concessionaria System di una rete di raccolta specifica 
e dedicata. 

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.  

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 semestre è stata rafforzata la presenza della testata su canali 
“high profile”: dagli aeroporti ai circoli esclusivi. 

Da segnalare, nel mese di giugno, il rilancio di Ventiquattro, il magazine del Sole 24 ORE, 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 nel semestre 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, infine, è stato rilanciato il magazine English 24, rinnovato nella grafica ed arricchito 
nei contenuti. 
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Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 63.343 84.335 -24,9%

Ricavi pubblicitari 81.900 77.306 5,9%

Ricavi 145.243 161.641 -10,1%

Margine operativo lordo (EBITDA) 22.706 32.527 -30,2%

EBITDA Margin % 15,6% 20,1% -22,3%
Risultato operativo 19.376 29.203 -33,7%  
 

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 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Ricavi Captive 112.263 104.303 7,6%

Ricavi Terzi 4.628 5.129 -9,8%

Totale 116.891 109.432 6,8%  
 

Rispetto al pari periodo 2007, i dati Nielsen relativi a gennaio-maggio 2008 evidenziano una riduzione degli 
investimenti pubblicitari nella carta stampata del 1,9%, con una significativa sofferenza dei quotidiani a 
pagamento (-2,7%) ed una migliore tenuta dei periodici (-0,7%). 
Molto positivo l’andamento degli investimenti sul web (+24,6%), buono quello sulla radio (+8,3%). 

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 6,8% rispetto al corrispondente periodo dello scorso 
esercizio, con un miglioramento che interessa tutti i mezzi gestiti. 
L’incremento che sale all’8% se si escludono i ricavi generati nel 2007 dalle testate dell’editore San Paolo 
non più in concessione. 

La raccolta relativa al quotidiano Il Sole 24ORE si incrementa dell’1,2%, pur considerando l’importante 
flessione rispetto al primo semestre 2007 della pubblicità finanziaria, principalmente legata alla riduzione del 
numero di IPO. 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 investimento ed insieme fanno registrare un incremento del 14% rispetto allo stesso periodo 
dell’anno scorso. Da evidenziare l’ottima performance del settore Abbigliamento con un +98% sul 2007. 
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La raccolta relativa alla free press 24minuti cresce di oltre il 63% rispetto al pari periodo 2007, beneficiando 
anche dell’apporto della rete di vendita dedicata. 

Buona nel complesso la performance dei periodici, i cui ricavi crescono del 7,8% in un mercato in flessione. 
Fra questi, il magazine Ventiquattro conferma il trend positivo ed il presidio dei settori Abbigliamento e 
Abitazione che rappresentano il 41% della raccolta totale. 

Superiore al 5% la crescita della raccolta di Radio 24. Da gennaio 2008 è pienamente operativa la rete di 
vendita specificatamente dedicata alla raccolta della pubblicità sulla radio.  

La raccolta pubblicitaria sui siti web del gruppo (ilsole24ore.com; radio24.it; b2b24.it) cresce di oltre il 40%. I 
siti di editori terzi gestiti da Web System (divisione digital di System) crescono complessivamente del 19,5%, 
che sale al 62,3% in termini omogenei.  

Da segnalare inoltre la partenza a giugno della syndication ItaliaNews, che ha consolidato sotto un unico 
brand alcune testate giornalistiche online. Tale nuova realtà ha affidato l’attività di raccolta pubblicitaria alla 
System, a conferma del livello di eccellenza raggiunto dalla stessa con riferimento, in particolare, ai mezzi 
online. 

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 56 25 n.s.

Ricavi pubblicitari 116.835 109.407 6,8%

Ricavi 116.891 109.432 6,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.331) 1.469 n.s.

EBITDA Margin % -1,1% 1,3% n.s.
Risultato operativo (1.333) 1.467 n.s.  
 

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 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, l’ICT e il welfare, gestendo direttamente reti di 
vendita pubblicitarie dedicate. 

_______________________ 
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Ricavi Professionisti per settore
Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Tax, Legal e PA 52.324 53.116 -1,5%

Business Media 30.149 24.104 25,1%

Software solutions 22.528 14.551 54,8%

Formazione 5.118 3.574 43,2%
Totale 110.119 95.345 15,5%  

 

Nel complesso l’Area Professionisti ha registrato un andamento dei ricavi in crescita (+15,5%) rispetto ai 
primi sei 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 pari a 71,4 milioni di euro, in flessione del 5,9% rispetto al primo 
semestre 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 al primo semestre 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. In leggero incremento la performance dei 
libri, che beneficiano anche dell’uscita di un numero di titoli più ricco dello scorso anno. I periodici si 
confermano la linea di prodotto principale dell’area (pari al 52% dei ricavi del settore), grazie al 
mantenimento di un portafoglio abbonati altamente fidelizzato. Anche nel primo semestre 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. 

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 semestre 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. 

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.  

I ricavi del settore Software Solutions raggiungono nel semestre i 22,6 milioni di euro, con un incremento 
superiore al 55% sul pari periodo 2007. Su tale risultato incidono gli effetti delle nuove acquisizioni e della 
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differente modalità di vendita di alcuni prodotti sopra descritta, al netto dei quali la crescita risulterebbe 
nell’ordine del 3%. 

Anche nel comparto Business Media la discontinuità di perimetro è alla base della rilevante crescita dei 
ricavi rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio, 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 nel semestre 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. 

In un mercato di riferimento che, pur confermandosi in crescita al tasso del 5-6% annuo vede accrescere la 
pressione competitiva, significativa e completamente organica è la crescita dei ricavi del comparto 
Formazione (primo semestre a +41,7% verso il pari periodo 2007). 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, si è sviluppata la linea delle sponsorizzazioni. 

Bene anche la linea Master Part Time, costituita da un catalogo di 22 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. Trend positivo anche per la linea corsi brevi. 

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 88.975 80.100 11,1%

Ricavi pubblicitari 21.144 15.245 38,7%

Ricavi 110.119 95.345 15,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) 21.379 22.762 -6,1%

EBITDA Margin % 19,4% 23,9% -18,7%
Risultato operativo 16.538 21.571 -23,3%  
 

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.  
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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 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Informativa finanziaria real time 10.400 11.896 -12,6%

On line 5.998 5.281 13,6%

Radiocor 3.210 3.059 4,9%
Totale 19.608 20.236 -3,1%  

 

I ricavi dell’area ammontano a 19,6 milioni di euro. La diminuzione rispetto al primo semestre 2007, pari al 
3,1%, 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 nella prima parte del 2008 dell’ottimo andamento della pubblicità, che registra un 
incremento del 31,8%, superiore a quella del mercato (+24,5% nel periodo gennaio-maggio secondo i dati 
Nielsen). 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 de Il Sole 24ORE ha incrementato il numero di visitatori unici del 51% fino a raggiungere a Maggio 
2008 il record storico di 3.309.650. Anche le pagine viste sono cresciute nel semestre del 46%. Nel 
segmento Financial Information, il sito www.ilsole24ore.com conserva la leadership assoluta del mercato con 
valori di penetrazione doppi rispetto al secondo competitor. 

Nei primi mesi 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 la nuova 
versione di Money24 e Viaggi24, la sezione cinema nonché 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 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 16.417 17.899 -8,3%

Ricavi pubblicitari 3.191 2.337 36,5%

Ricavi 19.608 20.236 -3,1%

Margine operativo lordo (EBITDA) 859 1.204 -28,7%

EBITDA Margin % 4,4% 5,9% -26,4%
Risultato operativo 641 905 -29,2%  
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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. 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 semestre 2008 (fonte Audiradio) l’audience totale del mezzo radiofonico ha registrato una 
sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente con 38,7 milioni di ascoltatori ogni giorno.  

Nei primi sei 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 crescita di oltre il 17% rispetto il 2007 (dati Audiradio 1° semestre 
2008 - 12 gennaio 13 giugno – giorni medi lunedì-domenica).  
Si tratta della crescita più alta registrata tra le emittenti nazionali ed ha consentito a Radio 24 di posizionarsi 
stabilmente tra le prime 10 radio più ascoltate. 

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. 

Nel semestre 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 e Lazio. 

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 255 493 -48,3%

Ricavi pubblicitari 6.806 6.442 5,7%

Ricavi 7.061 6.935 1,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) 146 258 -43,4%

EBITDA Margin % 2,1% 3,7% -44,4%
Risultato operativo (5.518) (5.246) -5,2%  
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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 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 sei 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, circuitata, dopo Roma, anche a Berlino, 
Lubiana e Parigi e “I mari dell’uomo” mostra di fotografie di Folco Quilici. Da segnalare infine la produzione e 
vendita dei cataloghi di Sebastiano Del Piombo, dell’Arte delle Donne ed un libro sull’ Expo 1906. 

 

Risultati dell’area
Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007 variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 4.704 856 449,5%

Ricavi pubblicitari 39 2 1850,0%

Ricavi 4.743 858 452,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (4.790) (2.220) -115,8%

EBITDA Margin % -101,0% -258,7% 61,0%
Risultato operativo (8.171) (5.209) -56,9%  
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Informazione sugli assetti proprietari 
 

Alla data del Consiglio di Amministrazione, il capitale sociale de Il Sole 24ORE S.p.A., interamente 
sottoscritto e versato, è pari a 35.123.787,40 euro, suddiviso in numero 90.000.000 azioni ordinarie 
(67,500% capitale sociale) e numero 43.333.213 azioni speciali (32,500% capitale sociale), di cui  6.554.125 
azioni proprie (4,915% capitale sociale), senza indicazione del valore nominale. 

La totalità delle azioni ordinarie è detenuta dalla Confederazione Generale dell’Industria Italiana - 
Confindustria, che ai sensi dell’art. 93 del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 esercita pertanto il 
controllo su Il Sole 24ORE S.p.A.. 

A seguito dell’intervenuta elezione del nuovo Presidente, in data 21 maggio 2008, Confindustria, tramite 
delibera della propria Giunta, ha disposto l’intestazione fiduciaria della totalità delle azioni Il Sole 24ORE 
S.p.A. di proprietà alla dott.ssa Emma Marcegaglia, nonché di tutte le ulteriori azioni che, in futuro, 
dovessero essere acquisite da parte della stessa Confindustria. 

Al 30 giugno 2008, in base alle risultanze del Libro Soci e tenuto conto delle comunicazioni ricevute ai sensi 
dell’art. 120 del TUF, risultano possedere, direttamente o indirettamente, azioni della Società in misura pari o 
superiore al 2% del capitale sociale i seguenti soggetti: 

 

Dichiarante 

 

Azionista diretto 

 

Nr. Azioni 

% su capitale 

votante 

Azioni ordinarie 

Confindustria – Confederazione 
Generale dell’Industria Italiana 

Confindustria – Confederazione 
Generale dell’Industria Italiana 

 
90.000.000 67,500 

Azioni di categoria speciale 

Il Sole 24ORE S.p.A. Il Sole 24ORE S.p.A. 6.554.125 4,915 

Ragione di Gilberto Benetton & C. 
S.A.p.A. 

 
Edizione Holding S.p.A. 

 
 2.666.665  2,000 

 

È ancora in corso di esame la posizione relativa alla Gamco Investors Inc., che in data 17 marzo 2008 per 
tramite la dichiarazione prevista dall’art. 120 d.lgs. 58/1998 ha comunicato l’avvenuto acquisto di una quota 
complessiva pari a 5,18% del capitale sociale da parte di sei diversi fondi di investimento. Tanto la Gamco 
Investors Inc., quanto i fondi hanno sede negli USA. Gamco Investors Inc. afferma che i fondi titolari delle 
azioni sono enti giuridici separati. Peraltro, la Società ha richiesto alla dichiarante informazioni più dettagliate 
al fine di verificare il rispetto del limite di possesso azionario previsto dallo Statuto. 

Alla data del 30 giugno 2008, i fondi di investimento facenti capo alla Gamco Investors Inc. possedevano 
complessivamente il 4,64% del capitale sociale. 

Alla medesima data il numero di azionisti de Il Sole 24ORE S.p.A. risulta essere di 23.619. Gli investitori 
esteri detengono il 6,2% del capitale sociale. 

Per quanto riguarda i diritti, privilegi e restrizioni connessi con le categorie di azioni esistenti, non si sono 
registrate variazioni rispetto a quanto indicato nella Relazione sulla Corporate Governance, consultabile 
sul sito internet www.gruppo.ilsole24ore.com, sezione Governance.    

Non sussistono deleghe da parte dell’Assemblea al Consiglio di Amministrazione all’aumento del capitale 
sociale ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. né all’emissione di strumenti finanziari partecipativi. 

Non sussistono autorizzazioni da parte dell’Assemblea all’acquisto di azioni proprie ai sensi dell’art. 2357 e 
seguenti del codice civile. 
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Rapporti con parti correlate 
 

Le operazioni poste in essere con parti correlate, sono limitate ai rapporti relativi a servizi commerciali 
amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate e collegate. Tali operazioni rientrano nella 
normale gestione d’impresa, nell’ambito dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a 
condizioni di mercato. 

Le informazioni con parti correlate sono riportate al punto 12.2 delle Note illustrative al presente bilancio 
consolidato semestrale abbreviato. 

 

Rischi ed incertezze 
 

Rischi connessi alle strategie nei settori dell’editoria tradizionale e multimediale  
Il settore dell’editoria è interessato da un processo di transizione dalle forme dell’editoria tradizionale 
all’editoria elettronica/online, associato all’introduzione di nuove tecnologie e nuovi canali distributivi, con 
impatti difficilmente prevedibili sul piano delle dinamiche competitive del mercato. 

Il Gruppo sta continuando ad espandere la propria attività anche a settori e ambiti relativamente nuovi (quali 
l’editoria Online): sono stati, infatti, realizzati  investimenti finalizzati allo sviluppo di questo settore 
nell’ambito di tutte le aree di business ed ulteriori sono previsti. 

Un eventuale insuccesso di queste nuove iniziative così come eventuali ritardi nel processo di transizione, 
potrebbero portare ad effetti negativi sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Rischi connessi alle recenti acquisizioni ed al processo di integrazione del gruppo 
La configurazione attuale del Gruppo deriva da un processo di integrazione tuttora in corso. Alcune delle 
società che compongono il Gruppo sono state infatti acquistate nel corso dell’esercizio passato e le 
intenzioni strategiche del Gruppo contemplano una futura crescita per linee esterne. 

Le operazioni di acquisizione per loro natura presentano significativi elementi di rischio che comprendono, 
ma non si limitano, alla perdita di clienti e di personale rilevante da parte delle società acquisite, a rischi 
legali o a eventuali difficoltà di integrazione dovute a diverse culture aziendali. 

Tale processo, inoltre, presenta i rischi tipici delle operazioni di integrazione di un gruppo societario e quindi 
le difficoltà relative al coordinamento del management, all’integrazione delle procedure di budgeting e  
reporting e dell’offerta commerciale, nonché all’impiego di risorse per il raggiungimento di efficienze 
operative. Nonostante il Gruppo abbia già iniziato il processo di integrazione tra le strutture, le tecnologie e i 
servizi esistenti e quelli delle società neo-acquisite, il completamento di tale processo potrebbe realizzarsi 
con tempi e costi diversi da quelli originariamente pianificati. Tale circostanza potrebbe pregiudicare il pieno 
sfruttamento delle sinergie produttive, distributive e commerciali attese con conseguenti effetti negativi 
sull’attività del Gruppo e sui suoi risultati. 

 

Rischi connessi alla gestione della crescita per linee esterne 
Le linee strategiche del Gruppo contemplano una futura crescita per linee esterne.  

Il Gruppo intende infatti perseguire una strategia volta all’espansione delle proprie attività anche attraverso 
acquisizioni o accordi di collaborazione, anche sui mercati esteri. L’attuazione di tale strategia dipende 
anche dalla possibilità di portare a termine le acquisizioni o gli accordi di collaborazione a condizioni 
soddisfacenti e dalla capacità di assimilare al proprio interno le nuove realtà nell’ambito della gestione 
ordinaria del Gruppo.  
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Le difficoltà potenzialmente connesse alle operazioni di acquisizione o agli accordi di collaborazione quali 
ritardi nel perfezionamento delle operazioni o costi e passività inattesi potrebbero incidere negativamente 
sull’attività del Gruppo e sui suoi risultati. 

Rischi connessi all'andamento dei ricavi pubblicitari 
Il Gruppo realizza una parte considerevole dei ricavi attraverso la raccolta pubblicitaria sui propri media (il 
quotidiano “Il Sole 24 ORE”, i periodici, i magazine, le riviste specializzate, la  free press, la radio e i siti 
internet) e sui media di editori terzi. 

Nel primo semestre 2008 i ricavi pubblicitari sono stati complessivamente pari a 137,8 milioni di euro ed 
hanno rappresentato il 44,5% dei ricavi del Gruppo (rappresentavano il 40,6% del totale ricavi nel primo 
semestre 2007).   

Pertanto il Gruppo potrebbe dover effettuare investimenti finalizzati a mantenere e/o rendere più competitivi i 
propri prodotti editoriali al fine di attrarre e/o mantenere elevato l’interesse degli investitori pubblicitari con 
conseguenti effetti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo medesimo.  

Il mercato pubblicitario italiano ha storicamente mostrato una natura ciclica, crescendo nei momenti di 
espansione macroeconomica del Paese e contraendosi nei periodi di recessione. Conseguentemente, i 
ricavi pubblicitari del Gruppo dipendono fortemente dalle condizioni economiche in Italia a livello nazionale e 
globale. 

Prospettive di ridimensionamento del settore dei collaterali  
I prodotti collaterali allegati al quotidiano contribuiscono al miglioramento dell’andamento diffusionale dello 
stesso, alla notorietà del marchio e, in misura significativa, alla marginalità dei gruppi editoriali.  

I ricavi derivanti dalla commercializzazione di tali prodotti editoriali possono significativamente differire, così 
come i relativi margini operativi lordi, in ragione della tipologia del collaterale abbinato al quotidiano. 

Dopo anni di crescita significativa, il mercato dei prodotti collaterali ha subito, in particolare nel corso degli 
ultimi 9 mesi, una importante contrazione e le previsioni per il futuro fanno presumere un’ulteriore 
decremento dei ricavi derivanti da tale settore.  

Sul totale dei ricavi del Gruppo Il Sole 24ORE, quelli relativi ai collaterali hanno rappresentato il 12,8% nel 
primo semestre 2007 ed il 6,5% nel primo semestre 2008. 

Il Gruppo sta attivando una serie di interventi volti a mitigare gli effetti degli andamenti in atto, lavorando 
sulla tipologia e le caratteristiche dei futuri prodotti collaterali. 

Tali iniziative peraltro potrebbero non essere sufficienti a contrastare o limitare  gli effetti dei trend di 
mercato, con i conseguenti impatti negativi sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo.  

Rischi connessi all’andamento dei crediti commerciali  
In relazione alla tipologia di clientela alla quale sono rivolti i prodotti e i servizi delle diverse aree del Gruppo 
non si ritiene che sussista un’elevata rischiosità in termini di crediti commerciali, a fronte della quale si ritiene 
comunque opportuno attivare procedure operative che limitano le vendite a clienti ritenuti non solvibili, ed 
appostare uno specifico fondo svalutazione crediti per la copertura delle eventuali perdite per inesigibilità del 
credito. 

Tuttavia la rilevante crescita del fatturato relativo alla raccolta pubblicitaria, avvenuta nel 2007 e proseguita 
nel primo semestre del 2008, e la difficile situazione economica congiunturale potrebbero comportare una 
crescita dell’esposizione al rischio di credito, in relazione all’allungamento dei pagamenti da parte dei clienti 
ed al potenziale aumento delle situazioni di insolvenza. 
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Eventi successivi al 30 giugno 2008 
 

In osservanza 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. 

Sono state inoltre approvate ulteriori operazioni di acquisizione di frequenze ed impianti radiofonici da 
perfezionarsi nel corso dei prossimi mesi per complessivi 2,3 milioni di euro. Tali acquisizioni permetteranno 
in particolare di migliorare significativamente la copertura territoriale della regione Sicilia, incrementando di 
circa 2,5 punti la percentuale di popolazione nazionale coperta dal segnale (da 83,8% a 86,2%).  

 

Evoluzione prevedibile della gestione  
 

Il negativo quadro economico generale non dovrebbe presentare nei prossimi mesi segnali di miglioramento: 
particolarmente difficile permane il contesto del settore dell’editoria per il quale la seconda parte dell’anno 
dovrebbe confermare la debolezza dell’andamento diffusionale dei quotidiani a pagamento ed il trend di 
progressivo e importante ridimensionamento del comparto dei prodotti collaterali. 

Anche il contesto relativo alla raccolta pubblicitaria è previsto in deterioramento, con una performance del 
Gruppo Il Sole 24ORE che, seppure confermata in crescita rispetto al 2007 e comunque su livelli superiori 
rispetto all’andamento previsto per il mercato di riferimento, non potrà confermare i significativi livelli di 
crescita fatti registrare nei primi sei mesi dell’anno. 

L’area Professionisti, che beneficerà del recupero delle vendite e dei margini dei prodotti software e 
dell’apporto delle acquisizioni realizzate nel corso del 2007, dovrebbe presentare ricavi e margini in crescita 
rispetto all’anno precedente. A parità di perimetro, l’attesa è di un risultato su livelli in linea con quelli 
raggiunti lo scorso esercizio. 

Gli elementi sopra citati inducono a ritenere che, allo stato, e in assenza di aggravamento del contesto 
congiunturale, il risultato netto atteso per l’intero esercizio 2008, anche grazie agli interventi di ottimizzazione 
fiscale realizzati, potrebbe attestarsi su livelli superiori a quelli dell’esercizio precedente, al netto, per il 2007, 
degli effetti positivi non ricorrenti legati essenzialmente alla plusvalenza sulle azioni London Stock Exchange 
Group ed alla nuova normativa sul TFR. 

 

Milano, 31 luglio 2008 
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Prospetti contabili 
 

Stato patrimoniale consolidato
Valori in migliaia di euro Note

(*)
Saldi al 

30.06.2008
Saldi al 

31.12.2007

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 92.701 94.628

Avviamento (2) 39.377 39.377

Attività immateriali (3) 78.004 85.268

Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 1.970 1.950

Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 5.583 5.580

Altre attività finanziarie non correnti (6) 17.586 17.337

Altre attività non correnti (7) 760 880

Attività per imposte anticipate (8) 16.784 16.697

Totale 252.765 261.717

Attività correnti

Rimanenze (9) 15.193 21.350

Crediti commerciali (10) 224.659 179.559

Altri crediti (11) 10.757 10.648

Altre attività correnti (12) 11.606 6.784

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 221.698 243.067

Totale 483.913 461.408

TOTALE ATTIVITÀ 736.678 723.125
 

 
Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Stato patrimoniale, Conto economico e 
Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. sono riportati al punto 12.4 e dettagliati al punto 12.2. 
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Stato patrimoniale consolidato (segue)
Valori in migliaia di euro Note

(*)
Saldi al 

30.06.2008
Saldi al 

31.12.2007

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Totale Patrimonio netto di gruppo

Capitale sociale (14) 35.124 35.124

Riserve di capitale (15) 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione (16) 20.561 20.561

Riserve di copertura e di traduzione (17) 606 485

Riserve - Altre (18) 33.003 29.182

Utili/(Perdite) portati a nuovo (19) 72.516 53.049

Utile (Perdita) del periodo del Gruppo (20) 21.590 27.694

Totale Patrimonio netto di gruppo 363.716 346.411

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.365 1.485

Utile (perdita) di pertinenza di terzi (20) (254) (120)

Totale Patrimonio netto di terzi 1.111 1.365

Totale 364.827 347.776

B) Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti (21) 14.836 16.407

Benefici ai dipendenti (22) 40.169 40.558

Passività per imposte differite (8) 20.014 32.198

Fondi rischi e oneri (23) 23.209 24.781

Altre passività non correnti (24) 2.084 2.072

Totale 100.312 116.016

C) Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (25) 3.555 4.494

Debiti commerciali (26) 189.622 187.634

Altre passività correnti (27) 20.423 5.812

Altri debiti (28) 57.939 61.393

Totale 271.539 259.333

Totale passività (B + C) 371.851 375.349

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 736.678 723.125

(*) Sezione 10 delle note illustrative (note ai prospetti di bilancio)  
 
Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Stato patrimoniale, Conto economico e 
Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S..p.A. sono riportati al punto 12.4 e dettagliati al punto 12.2. 
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Conto economico consolidato
Valori in migliaia di euro Note

(*) 1° sem. 2008 1° sem. 2007

Ricavi quotidiani, libri e periodici (29) 107.409 129.280

Ricavi pubblicitari (30) 137.805 124.813

Altri ricavi (31) 64.247 53.090

Totale ricavi 309.461 307.183

Altri proventi operativi (32) 5.896 4.155

Costi del personale (33) (88.625) (68.943)

Variazione delle rimanenze (9) (6.158) 2.042

Acquisti materie prime e di consumo (34) (15.796) (23.900)

Costi per servizi (35) (138.294) (134.833)

Costi per godimento di beni di terzi (36) (18.689) (19.722)

Oneri diversi di gestione (37) (5.521) (6.004)

Accantonamenti (23) (1.084) (1.318)

Svalutazione crediti (10) (2.222) (2.660)

Margine operativo lordo 38.968 56.000

Ammortamenti attività immateriali (3) (10.748) (7.206)

Ammortamenti attività materiali (1) (6.690) (6.455)

Plus/minus val. da cessione attività non correnti (38) 2 351

Risultato operativo 21.533 42.690

Proventi (Oneri) finanziari

Proventi finanziari (39) 5.792 1.931

Oneri finanziari (39) (530) (360)

Totale Proventi (Oneri) finanziari 5.262 1.571

Altri proventi da attività e passività di investimento (40) (1) 305

Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (41) - (407)

Risultato prima delle imposte 26.794 44.159

Imposte sul reddito (42) (5.457) (20.849)

Risultato netto 21.337 23.310

Perdita attribuibile ai terzi 254 252

Risultato attribuibile al Gruppo 21.590 23.562

Utile per azione ordinaria-base in euro 0,17 13,09
Utile per azione ordinaria-diluito in euro 0,16 13,09
Utile per azione speciale-base in euro 0,17 -
Utile per azione speciale-diluito in euro 0,17 -

(*) Sezione 10 delle note illustrative (note ai prospetti di bilancio)  
 
Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Stato patrimoniale, Conto economico e 
Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. sono riportati al punto 12.4 e dettagliati al punto 12.2. Ai sensi della 
medesima delibera, si comunica inoltre che nel semestre  non sono stati rilevati componenti di reddito derivanti da eventi od operazioni 
il cui accadimento  non è ricorrente, ovvero da quelle operazioni o fatti che non si ripetono frequentemente. 
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Prospetto delle variazioni di patrimonio netto

migliaia di  euro

Capitale 
Sociale

Riserve di 
capitale

Ris. di 
Rivalutazione

Riserva di 
copertura e 
traduzione

Riserve - Altre Utili a Nuovo
Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto Gruppo

Patrimonio 
Netto Terzi

Patrimonio 
Netto Totale

Note (*) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20)

Saldo al 31 dicembre 2006 23.400 - 20.561 312 25.978 58.488 16.650 145.389 677 146.066

Proventi/oneri imputati direttamente a P.N. - -
Adeguamento riserva TFR - - - - - 1.186 - 1.186 - 1.186
Fair value strumenti di copertura - - - 234 - - - 234 - 234
Fair value attività disponibili alla vendita - - 10.153 - - - - - - -

Totale Proventi/oneri imputati direttamente a P.N. - - 10.153 234 - 1.186 - 11.573 - 11.573
Risultato netto di periodo - - - - - 23.562 23.562 (252) 23.310
Totale Proventi/oneri imputati nell'esercizio - - 10.153 234 - 1.186 23.562 35.135 (252) 34.883
Movimentazione del Risultato 2006 - - - - - 16.650 (16.650) - - -
Dividendi/distribuzione riserve - - - - - (18.666) - (18.666) - (18.666)

Saldo al 30 giugno 2007 23.400 - 30.714 546 25.978 57.658 23.562 161.858 425 162.283

 

migliaia di  euro

Capitale 
Sociale

Riserve di 
capitale

Ris. di 
Rivalutazione

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 - - - - 293 - - 293 - 293
Fair value strumenti di copertura - - - 121 - - - 121 - 121
Fair value stock granting - - - - 905 - - 905 - 905
Fair value stock option - - - - 510 - - 510 - 510

Totale Proventi/oneri imputati direttamente a P.N. - - - 121 1.708 - - 1.829 - 1.829
Risultato netto di periodo - - - - - - 21.590 21.590 (254) 21.336
Totale Proventi/oneri imputati nell'esercizio - - - 121 1.708 - 21.590 23.419 (254) 23.165
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) - - - -

Saldo al 30 giugno  2008 35.124 180.316 20.561 606 33.003 72.516 21.590 363.716 1.111 364.827

(*) Sezione 10 delle note illustrative (note ai prospetti di bilancio)
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Rendiconto finanziario consolidato
Valori in migliaia di euro Note 

(*)  1° sem. 2008  1° sem. 2007 

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA

Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (20) 21.590 23.562

Rettifiche per:

Dividendi percepiti - (305)

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari (1) 6.690 6.455

Ammortamenti di altre attività immateriali (3) 10.748 7.206

(Plusvalenze) minusv. da alien. di immobili, impianti e macchinari (38) 11 (8)

(Plusvalenze) minusv. da alien. di attività immateriali (38) - (205)

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione rami d'azienda (38) (13) (138)

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (23) (1.572) (137)

Incremento (decremento) nei benefici ai dipendenti (22) (389) (7.240)

Incremento (decremento) delle Imposte anticipate/differite (8) (12.271) 4.433

Rata annua imposta sostitutiva 1.457 -

Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) Oneri (5.262) (1.571)

Flussi di cassa attività operativa pre variaz.capitale circolante 20.988 32.052

(Incremento) decremento delle rimanenze (9) 6.158 (2.430)

(Incremento) decremento dei crediti commerciali (10) (45.100) (31.315)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (26) 1.988 7.883

Imposte sul reddito pagate (3.481) (5.817)

(Incremento) decremento delle altre attività/passività 8.250 20.311

Variazioni del Capitale circolante netto operativo (32.186) (11.368)

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE GENERATE/(ASSORBITE) DA ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (11.198) 20.685
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Rendiconto finanziario consolidato (segue)

Valori in migliaia di euro  Note
(*)  1° sem. 2008  1° sem. 2007 

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Dividendi percepiti - 305

Corrispettivi della vendita di attività materiali 78 83

Corrispettivi della vendita di attività immateriali - 258

Corrispettivi della vendita di rami d azienda 13 138

Investimenti in attività materiali (1) (4.855) (3.556)

Investimenti in attività immateriali (3) (3.484) (2.458)

Altre variazioni in attività materiali (1) 4 (9)

Altre variazioni in attività immateriali (3) - (8)

Altri incrementi dell avviamento (2) - (139)

Acquisizione di partecipazioni in imprese collegate (4) (20) -

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate - (23.617)

Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non correnti (7) (24) 133 (1)

Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (5) (3) (1.695)

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (8.134) (30.699)

FREE CASH FLOW (A + B) (19.331) (10.014)

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA

Dividendi corrisposti (13.911) (18.666)

Accensione (rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo (21) (1.571) (951)

Variazione netta di altre attività finanziarie non correnti (250) -

Variazione netta di attività finanziarie detenute per la negoziazione - (624)

Interessi finanziari netti percepiti 5.262 1.571

Variazione patrimonio di terzi (254) (252)

Altre variazioni delle riserve 9.625 1.420

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) (1.098) (17.503)

INCR. (DECR.) NETTO DELLE DISP. LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C) (20.430) (27.517)

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 218.143 53.821

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL ESERCIZIO (20.430) (27.517)
 

Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Stato 
patrimoniale, Conto economico e Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. sono 
riportati al punto 12.4 e dettagliati al punto 12.2. 
 

Milano, 31 luglio 2008 
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Note illustrative 
 

1. Informazioni generali 
 

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

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 30 giugno 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.; 

• 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, per la quale si rinvia alla sezione 7. 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 lo 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. 

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. 
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• 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 dall’inizio 
dell’esercizio 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 

 

 

2. Forma, contenuto e principi contabili 
 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2008 è stato predisposto sul 
presupposto del funzionamento e della continuità aziendale ed in conformità ai criteri di rilevazione e 
valutazione stabiliti dai Principi Contabili Internazionali (International Accounting Standards – IAS e 
International Financial Reporting Standards – IFRS), integrati dalle relative Interpretazioni (Standing  
Interpretations Committee – SIC e International Financial Reporting Interpretations Committee – IFRIC), 
approvati e pubblicati dall’International Accounting Standards Board (IASB). 

Sia i Principi Contabili Internazionali sia le Interpretazioni di riferimento sono omologati dal Regolamento 
(CE) n. 1725/2003 della Commissione e successive modifiche, che adotta i Principi Contabili Internazionali 
conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

La forma ed il contenuto del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi 
all’informativa prevista dall’International Accounting Standard n. 34 Bilanci intermedi. Tale bilancio 
consolidato semestrale abbreviato non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio 
annuale e deve essere letto unitamente al bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2007. La 
sua finalità infatti è quella di fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio consolidato annuale, 
concentrandosi sulle nuove attività, fatti e circostanze verificatesi nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 
2007 e il 30 giugno 2008.  

Si precisa che il rendiconto intermedio di gestione del primo trimestre 2008 non è stato redatto in 
applicazione dello IAS 34 ed è stato predisposto ai sensi dall’art. 154-ter d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 
articolo inserito dall’art. 1 d.lgs. n 95 del 6 novembre 2007.  

I principi contabili e i criteri di misurazione e valutazione utilizzati per la redazione del bilancio consolidato 
semestrale abbreviato sono gli stessi principi e metodi contabili adottati per la redazione dell’ultimo bilancio 
consolidato annuale, salvo quanto indicato alla sezione 6. Cambiamenti di Principi Contabili, errori e 
cambiamenti di stima. 
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I Bilanci semestrali abbreviati della Capogruppo e delle principali società facenti parte dell’area di 
consolidamento sono redatti in conformità ai Principi Contabili Internazionali. Ai Bilanci delle altre società 
consolidate integralmente (24ORE Motta Cultura S.r.l. e Alinari 24ORE S.p.A.), redatti secondo Principi 
Contabili diversi da quelli Internazionali, sono apportate appropriate rettifiche. 

Tutti i Bilanci semestrali abbreviati sono stati approvati dai Consigli di Amministrazione delle varie società. 

Si precisa che la valuta utilizzata per la presentazione di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato è 
l’euro e che gli importi sono espressi in migliaia di euro. 

 

3. Schemi di bilancio 
 

Il Gruppo ha predisposto lo schema di Stato Patrimoniale classificando distintamente attività correnti e non 
correnti e passività correnti e non correnti. 

Per ciascuna voce di attività e passività che include sia importi con scadenza entro dodici mesi dalla data di 
riferimento di Bilancio, sia oltre dodici mesi, è stato indicato l’importo che si prevede di recuperare o regolare 
oltre i dodici mesi. 

Il prospetto di Stato Patrimoniale è stato redatto alla fine del semestre e comparato con lo Stato Patrimoniale 
dell’ultimo bilancio consolidato annuale. 

Tutti i dettagli necessari a un’informativa più accurata e complessiva sono forniti nelle Note mediante ulteriori 
sotto-classificazioni delle voci esposte nel prospetto di Stato Patrimoniale. 

La classificazione utilizzata per lo schema di Conto Economico consolidato è quella per natura. 

Il prospetto di Conto Economico è stato redatto per il semestre di riferimento dell’esercizio in corso e 
comparato con il Conto Economico del corrispondente semestre dell’esercizio precedente. 

L’informativa sui flussi finanziari è stata assicurata mediante la predisposizione del Rendiconto Finanziario, 
parte integrante di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato. 

Il metodo utilizzato per la presentazione dei flussi finanziari è quello indiretto, secondo il quale l’utile del 
periodo è stato rettificato per gli effetti: 

• delle variazioni di rimanenze, crediti e debiti generati dall’attività operativa; 

• delle operazioni di natura non monetaria; 

• di tutti gli altri elementi i cui effetti monetari sono flussi finanziari dell’attività di investimento o 
finanziaria. 

Il prospetto del Rendiconto Finanziario è stato redatto alla data di chiusura del semestre dell’esercizio in 
corso e comparato con i dati del Rendiconto Finanziario del corrispondente semestre dell’esercizio 
precedente. 

Una riconciliazione dei valori del Rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nello Stato 
Patrimoniale è altresì stata predisposta in conformità a quanto stabilito dalla normativa di riferimento. 

Il prospetto in cui viene illustrata la posizione finanziaria netta è stato concepito sulla base di quanto indicato 
nella Raccomandazione del CESR (The Committee of European Securities Regulators) del 10 febbraio 2005 
“Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del Regolamento della Commissione Europea sui prospetti 
informativi”. Nel prospetto è evidenziato il dettaglio delle sue principali componenti e l’indicazione delle 
posizioni di debito e credito verso parti correlate. 

Il prospetto delle variazioni di Patrimonio netto evidenzia: 

• l’utile del periodo; 
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• i proventi e agli oneri imputati direttamente a Patrimonio netto; 

• gli effetti dei cambiamenti di Principi Contabili e correzioni di errori rilevati, in conformità allo Ias 8; 

• gli importi delle operazioni con i possessori di capitale, con separata indicazione della distribuzione 
di utile; 

• la movimentazione delle riserve di utili; 

• il saldo e la variazione di ciascuna classe di capitale e di ciascuna riserva, con la riconciliazione tra il 
valore contabile all’inizio e al termine del periodo. 

Il prospetto delle variazioni delle poste di Patrimonio Netto è stato redatto con riferimento alla data di 
chiusura del semestre comparato con i dati del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

L’importo dei dividendi rilevati come distribuzione ai possessori di capitale proprio durante il periodo e il 
relativo importo per azione sono distintamente indicati. 

Il Gruppo ha inoltre predisposto il raccordo tra il Patrimonio netto e il risultato di periodo del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato e gli analoghi dati del bilancio della Capogruppo. 

In calce ai prospetti di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario viene fatto rimando ad 
apposita sezione dove i medesimi prospetti sono presentati con evidenziate le sottovoci relative a importi 
delle posizioni o transazioni con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento. Tale indicazione è 
omessa solo quando non è significativa ai fini della comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, 
del risultato economico e dei flussi finanziari del Gruppo. 

In calce al prospetto di Conto Economico viene fatto rimando ad apposita sezione dove il medesimo 
prospetto sono evidenziate, qualora di importo significativo, le sottovoci relative a componenti di reddito 
derivanti da eventi o operazioni il cui verificarsi risulta non ricorrente oppure da quelle operazioni che non si 
ripetono frequentemente. Tali componenti di reddito sono indicate distintamente nelle voci di costo o di 
ricavo cui si riferiscono. 

In una specifica tabella, parte integrante di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato, sono elencate 
le imprese del Gruppo con l’indicazione delle denominazione, della sede, del capitale, delle quote possedute 
direttamente o indirettamente, dalla controllante e da ciascuna delle controllate, delle modalità di 
consolidamento, nonché l’elenco delle partecipazioni valutate secondo il metodo del patrimonio netto. Sono 
altresì indicate le partecipazioni superiori al due per cento del capitale in società con azioni quotate e 
superiori al dieci per cento del capitale in società con azioni non quotate o in società a responsabilità 
limitata, anche estere.  

Le Note sono presentate in modo sistematico. Per ognuna delle voci del prospetto di Stato Patrimoniale, 
Conto Economico, Rendiconto Finanziario e Prospetto delle Variazioni di Patrimonio netto vi è il rinvio 
puntuale all’informativa di dettaglio delle Note. 

4. Principi di consolidamento 
 

Il Gruppo Il Sole 24 ORE è costituito dalla Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. e dalle sue controllate. 

Nel bilancio consolidato la Capogruppo consolida tutte le proprie partecipazioni in società controllate. 

Si considerano controllate le società in cui la Capogruppo ha il potere di determinare le politiche finanziarie e 
operative al fine di ottenere benefici per la sua attività. 

Sono escluse dal consolidamento le partecipazioni in società controllate in cui il controllo non può essere 
esercitato in quanto la Capogruppo ha perso il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali della 
sua partecipata. Tali partecipazioni sono rilevate al costo. 
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Nella redazione di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato, la Capogruppo ha consolidato 
integralmente il proprio bilancio semestrale abbreviato e i Bilanci semestrali abbreviati delle sue controllate 
come se si trattasse del bilancio di un’unica entità economica. 

Sono stati adottati Principi Contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari. 

I Bilanci semestrali abbreviati della Capogruppo e delle sue controllate, utilizzati per la preparazione del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato sono stati tutti redatti al 30 giugno 2008. 

Le società controllate sono incluse nel bilancio consolidato (Stato Patrimoniale e Conto Economico) a partire 
dalla data in cui la Capogruppo acquisisce il controllo e cessano di essere consolidate alla data in cui la 
società Capogruppo ne perde il controllo. 

La valutazione delle società controllate alla data di acquisizione del controllo è effettuata secondo il metodo 
dell’acquisto. In conformità a quanto prescritto da tale metodo, le attività, le passività e le passività potenziali 
identificabili dell’impresa acquisita, che soddisfano i requisiti per essere iscritti contabilmente, sono rilevate ai 
relativi fair value alla data di acquisizione. 

Nella redazione del bilancio consolidato la Capogruppo aggrega il suo bilancio e quello delle società 
controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, del Patrimonio 
netto, dei ricavi e dei costi. 

Il valore contabile delle partecipazioni detenute dalla società Capogruppo e dalle altre società del Gruppo in 
ciascuna società controllata inclusa nell’area di consolidamento è eliminato contro il relativo Patrimonio 
Netto. 

L’eccedenza del costo della controllata rispetto alla quota di interessenza acquisita nel fair value netto delle 
attività, passività e passività potenziali identificabili e rilevabili contabilmente è iscritta come avviamento. 
L’avviamento, in qualità di attività che produce benefici economici futuri, ma che non è individualmente 
identificata né separatamente rilevata, è inizialmente rilevato al costo. 

Per una trattazione accurata del criterio di valutazione applicato all’avviamento, si rimanda alla voce 
Avviamento e Aggregazioni aziendali. 

Se la quota di interessenza acquisita nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali 
identificabili e rilevabili contabilmente eccede il costo della controllata alla data di acquisizione (avviamento 
negativo), l’eccedenza è rilevata a Conto Economico. 

Le differenze temporanee emergenti dalla differenza tra il fair value netto delle attività, passività e passività 
potenziali identificabili e rilevabili contabilmente e il loro valore riconoscibile fiscalmente danno origine alla 
rilevazione delle pertinenti attività e/o passività fiscali differite qualora ne ricorrano i presupposti. 

Le quote di Patrimonio netto di competenza di azionisti terzi delle società consolidate sono iscritte 
separatamente nelle apposite voci di Patrimonio netto relative al Capitale e Riserve di terzi, mentre la quota 
del risultato netto attribuibile a terzi è evidenziata nel Conto Economico consolidato nella voce Utile (perdita) 
del periodo di pertinenza di terzi. 

Le partite di debito e credito e di costo e ricavo derivanti da operazioni intercorse tra le società incluse 
nell’area di consolidamento vengono integralmente eliminate. Sono inoltre eliminati, se presenti, gli utili e le 
perdite non ancora realizzati derivanti da operazioni fra le società consolidate del Gruppo e inclusi alla data 
di bilancio nella valutazione delle rimanenze di magazzino e delle immobilizzazioni. I dividendi distribuiti dalle 
società consolidate sono parimenti eliminati dal Conto Economico e sommati agli utili degli esercizi 
precedenti, se e nella misura in cui sono stati da essi prelevati. 

I Bilanci delle società controllate estere espressi in valute differenti da quella utilizzata come moneta di 
presentazione sono convertiti in Euro utilizzando: 

• il tasso di cambio a pronti alla data di riferimento del bilancio consolidato per gli elementi monetari; 

• il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione per gli elementi non monetari valutati al costo 
storico; 
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il tasso di cambio in essere alla data in cui il fair value è stato determinato per gli elementi non monetari 
valutati al fair value. 

Le differenze di cambio derivanti dalla rilevazione degli elementi non monetari alla data di riferimento del 
bilancio consolidato vengono iscritte in una componente separata di Patrimonio netto denominata Riserva di 
copertura e traduzione. 

 

5. Criteri di valutazione 
 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo “Il Sole 24 ORE” è stato redatto in conformità ai 
Principi Contabili Internazionali. 

In questa sezione è riportata una sintesi dei Principi Contabili rilevanti applicati, in cui vengono indicati i 
criteri base di valutazione adottati nella preparazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato e gli altri 
Principi Contabili utilizzati che sono significativi per la comprensione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato. 

 

5.1 – Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari  

Le attività materiali riguardano gli immobili, gli impianti e i macchinari posseduti per esser utilizzati per la 
produzione, per la fornitura di beni e servizi e per scopi amministrativi, che ci si attende vengano utilizzati per 
più di un esercizio.  

Sono inclusi anche i pezzi di ricambio utilizzabili esclusivamente in connessione a uno specifico elemento 
delle attività materiali e i pezzi di ricambio e l’attrezzatura in dotazione di valore rilevante per cui si prevede 
un utilizzo per più di un esercizio. 

Sono rilevati come attività materiali solo quegli elementi che è probabile faranno affluire futuri benefici 
economici e il cui costo è attendibilmente determinato. 

Le attività materiali sono inizialmente contabilizzate al costo. 

Il costo include il prezzo di acquisto o di costruzione, oneri accessori e eventuali costi direttamente attribuibili 
per portare il bene nel luogo e nelle condizioni necessarie al funzionamento. 

I costi della manutenzione ordinaria sono rilevati a conto economico. 

I costi relativi a elementi di immobili, impianti e macchinari che vengono utilizzati per sostituire parti rimosse 
degli stessi immobili, impianti e macchinari, sono rilevati e trattati come attività materiali, quando è probabile 
che faranno affluire futuri benefici economici e il loro costo è attendibilmente determinato. Il valore contabile 
delle parti rimosse viene eliminato. 

Dopo la rilevazione iniziale, è stato adottato il metodo del costo, in conformità al quale le attività materiali 
sono iscritte in bilancio al costo, al netto degli ammortamenti accumulati e delle perdite per riduzione del 
valore. 

Il costo di ciascun elemento delle attività materiali, assunto il suo valore residuo pari a zero, è ammortizzato 
in base a un criterio sistematico lungo la sua vita utile. L’ammortamento ha inizio quando l’attività è 
disponibile all’uso. 

I terreni hanno vita utile illimitata e quindi non vengono ammortizzati. 

Le attività materiali non ancora disponibili all’uso non sono ammortizzate. 
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L’ammortamento termina alla più recente tra la data in cui l’attività materiale è classificata come posseduta 
per la vendita (vedi paragrafo Attività non correnti classificate come detenute per la vendita) e la data in cui 
l’attività è eliminata contabilmente. 

L’ammortamento non cessa nel momento in cui l’attività materiale resta inutilizzata. 

Un’attività materiale è eliminata contabilmente alla dismissione o quando nessun beneficio economico futuro 
è atteso per il suo utilizzo o dismissione. 

Il periodo e il metodo di ammortamento di ciascun elemento delle attività materiali sono rivisti a ogni chiusura 
di esercizio. 

A ogni data di riferimento di bilancio viene verificato se esiste un’indicazione che le attività materiali abbiano 
subito una riduzione di valore. Se esiste una qualche indicazione di tal genere, viene stimato il valore 
recuperabile dell’attività materiale. 

La verifica della riduzione di valore, altrimenti detta impairment test, viene effettuata confrontando il valore 
contabile dell’attività materiale con il suo valore recuperabile. 

Il valore recuperabile è il maggiore tra il fair value dell’attività materiale, dedotti i costi di vendita, e il suo 
valore d’uso. 

Il fair value è determinato in base alle migliori informazioni disponibili per riflettere l’ammontare che l’entità 
potrebbe ottenere, alla data di riferimento di bilancio, dalla dismissione dell’attività in una libera transazione 
tra parti consapevoli e disponibili. 

Il valore d’uso è calcolato mediante la stima dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi che si prevede 
derivino dall’attività materiale sottoposta a impairment test. 

Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a conto economico. 

Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura di periodo viene verificato se c’è 
un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione di sussistere o se debbano essere ridotte. 
Se sussiste tale indicazione, viene stimato il valore recuperabile dell’attività. 

Il ripristino di valore di un’attività materiale, che negli esercizi precedenti abbia subito una perdita per 
riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il 
valore recuperabile dell’attività. In questo caso il valore contabile viene aumentato fino al valore 
recuperabile. Tale valore recuperabile non può essere superiore al valore contabile che sarebbe stato 
determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli esercizi precedenti. 

I ripristini di valore delle attività materiali sono rilevati a conto economico. 

Locazioni finanziarie 

I beni acquisiti in locazione finanziaria sono iscritti tra le attività materiali al valore attuale dei pagamenti 
minimi dovuti per il contratto di locazione, sebbene la proprietà del bene locato non sia stata acquisita. 
Questo perché viene tenuto conto della natura sostanziale e finanziaria dei contratti e non della loro natura 
giuridica. 

La rilevazione iniziale del bene locato nelle attività materiali è effettuata al valore attuale dei pagamenti 
minimi dovuti per il contratto di locazione. 

Il valore attuale dei pagamenti minimi dovuti per il contratto di locazione viene altresì inizialmente rilevato 
come debito tra le Passività, come indicato nella voce Debiti per locazioni finanziarie della sezione Passività 
non correnti. 
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Contributi pubblici 

I contributi pubblici, inclusi i contributi non monetari valutati al fair value, non sono rilevati finché non esiste 
una ragionevole certezza che verranno rispettate le condizioni previste per il loro ottenimento e che saranno 
effettivamente ricevuti. 

I contributi pubblici in conto capitale, ottenuti in relazione ad attività materiali sono rilevati come ricavi differiti 
(risconti passivi) e iscritti a conto economico tra gli altri proventi operativi con un criterio sistematico e 
razionale che li ripartisca appropriatamente lungo la vita utile del bene. 

I contributi pubblici a compensazione di costi o di perdite già sostenute o riscuotibili per dare un supporto 
finanziario immediato, senza correlati costi futuri, sono rilevati a conto economico come proventi del periodo 
in cui diventano esigibili.  

Avviamento e Aggregazioni Aziendali 

Tutte le aggregazioni aziendali, incluse nell’ambito di applicazione dell’IFRS 3, sono contabilizzate 
applicando il metodo dell’acquisto. In conformità a quanto prescritto da tale metodo, le attività, le passività e 
le passività potenziali identificabili dell’impresa acquisita, che soddisfano i requisiti per essere iscritti 
contabilmente, sono rilevate ai relativi fair value alla data di acquisizione. 

L’eccedenza del costo dell’aggregazione aziendale rispetto alla quota di interessenza acquisita nel fair value 
netto delle attività, passività e passività potenziali identificabili e rilevabili contabilmente è iscritta come 
avviamento. 

L’avviamento, in qualità di attività che produce benefici economici futuri, ma che non è individualmente 
identificata né separatamente rilevata, è inizialmente rilevato al costo. 

L’avviamento acquisito in un’aggregazione aziendale è allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari 
che si prevede beneficino delle sinergie dell’aggregazione. 

Le unità generatrici di flussi finanziari cui è stato allocato l’avviamento sono verificate annualmente per 
riduzioni di valore e, nel caso vi sia un‘indicazione di tale riduzione, il loro valore contabile è posto a 
confronto con il loro valore recuperabile. 

L’avviamento non è ammortizzato ma è annualmente verificato per riscontrare se abbia subito perdite di 
valore. Se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che l’avviamento abbia subito 
un’eventuale riduzione di valore, le verifiche vengono effettuate più frequentemente. Se l’avviamento è 
inizialmente rilevato nel semestre dell’esercizio in corso, la verifica per riduzione di valore è effettuata prima 
della fine dell’esercizio in corso. 

Il valore recuperabile è il minore tra il fair value al netto dei costi vendita ed il valore d’uso, calcolato 
mediante la stima dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi che si prevede derivino dall’unità generatrice 
di flussi finanziari sottoposta a verifica per riduzione di valore. 

Nel caso in cui il valore recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari sia inferiore al suo valore 
contabile viene rilevata una perdite per riduzione di valore. 

Una perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento non è mai eliminata negli esercizi successivi. 

Se la quota di interessenza acquisita nel fair value netto delle attività, passività e passività potenziali 
identificabili e rilevabili contabilmente eccede il costo dell’aggregazione aziendale alla data di acquisizione, 
l’eccedenza è rilevata a Conto Economico. 

Le differenze temporanee emergenti dalla differenza tra il fair value netto delle attività, passività e passività 
potenziali identificabili e rilevabili contabilmente e il loro valore riconoscibile fiscalmente danno origine alla 
rilevazione delle pertinenti attività e/o passività per imposte anticipate e/o differite. 
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Attività Immateriali  

Le attività immateriali rilevate sono attività non monetarie prive di consistenza fisica: 

• identificabili, cioè separabili o derivanti da diritti contrattuali o altri diritti legali; 

• controllate in conseguenza di eventi passati; 

• dalle quali sono attesi benefici economici futuri per l’impresa; 

• il cui costo può essere misurato attendibilmente. 

Il criterio di valutazione iniziale è il costo. 

Per le attività immateriali acquisite non tramite operazioni di aggregazioni aziendali il costo comprende il 
prezzo d’acquisto e qualunque costo diretto per predisporre l’attività all’utilizzo. 

Per le attività immateriali acquisite tramite operazioni di aggregazioni aziendali, il costo d’acquisto è il fair 
value alla data di acquisizione. 

Per le attività immateriali generate internamente, nel processo di formazione sono distinte le fasi di ricerca e 
le fasi di sviluppo. Nessuna attività immateriale derivante dalla fase di ricerca è rilevata. Le attività 
immateriali derivanti dalla fase di sviluppo sono rilevate se soddisfano i criteri previsti per la loro rilevazione, 
come sopra specificato. 

Marchi, testate giornalistiche e diritti dell’editoria generati internamente non sono rilevati tra le attività 
immateriali. 

Parimenti, non sono rilevate come attività immateriali le spese di impianto e ampliamento, le spese di 
formazione e di ricollocazione del personale e le spese di riorganizzazione interna. 

Il costo delle attività immateriali generate internamente è rappresentato dalla somma delle spese sostenute 
dalla data in cui per la prima volta l’attività immateriale soddisfa i criteri per la rilevazione contabile. 

Dopo la rilevazione iniziale, viene adottato il metodo del costo. 

Le attività immateriali a vita utile definita sono iscritte in bilancio al costo al netto degli ammontari complessivi 
degli ammortamenti e delle perdite per riduzione di valore. 

Il costo delle attività immateriali con una vita utile definita, assunto il loro valore residuo pari a zero, è 
ammortizzato in base a un criterio sistematico lungo la loro vita utile. L’ammortamento ha inizio quando 
l’attività è disponibile all’uso. 

Le attività immateriali a vita utile definita non ancora disponibili all’uso non sono ammortizzate. 

Il periodo e il metodo di ammortamento delle attività immateriali con una vita utile definita sono rivisti a ogni 
chiusura di esercizio. 

L’ammortamento termina alla più recente tra la data in cui l’attività immateriale è classificata come posseduta 
per la vendita (vedi paragrafo Attività non correnti classificate come detenute per la vendita) e la data in cui 
l’attività è eliminata contabilmente. 

Un’attività immateriale è eliminata contabilmente alla dismissione o quando nessun beneficio economico 
futuro è atteso per il suo utilizzo o dismissione. 

Le attività immateriali a vita utile indefinita non sono ammortizzate. 

Un’ attività immateriale ha vita utile indefinita quando, sulla base di alcuni fattori determinanti, non vi è un 
limite prevedibile all’esercizio fino al quale si ipotizza che l’attività generi flussi finanziari netti in entrata. 

Tra i fattori rilevanti che hanno svolto un ruolo significativo nella determinazione della vita utile indefinita 
sono stati presi in considerazione:  

• l’utilizzo atteso dell’attività; 
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• i cicli di vita produttivi tipici dell’attività, facendo anche riferimento alle informazioni di dominio 
pubblico sulla stima delle vite utili di tipologie di attività utilizzate in modo simile; 

• l’obsolescenza tecnica, tecnologica e di qualsiasi altro tipo; 

• la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda dei prodotti o 
servizi originati dall’attività; 

• le azioni presumibilmente effettuate dai concorrenti; 

• il livello dei costi di manutenzione necessari al fine di ottenere i benefici economici futuri attesi 
dell’attività; 

• il periodo di controllo sull’attività e i limiti legali al suo utilizzo; 

• la dipendenza della vita utile dell’attività dalla vita utile di altre attività. 

La vita utile delle attività immateriali non ammortizzate è rivista a ogni  periodo di riferimento per accertare se 
i fattori determinanti di cui sopra continuano a supportare una determinazione di vita utile indefinita. 

A ogni data di riferimento di bilancio viene verificato se esiste un’indicazione che le attività immateriali 
abbiano subito una riduzione di valore. 

Per le attività immateriali a vita utile indefinita e per quelle non ancora disponibili all’uso, indipendentemente 
dal fatto che vi siano eventuali indicazioni di riduzioni di valore, vi è una verifica annuale. 

La verifica della riduzione di valore, altrimenti detta impairment test, viene effettuata confrontando il valore 
contabile dell’attività immateriale con il suo valore recuperabile. 

Il valore recuperabile è determinato facendo riferimento al maggiore tra il fair value al netto dei costi di 
vendita ed il valore d’uso, calcolato mediante la stima dell’attualizzazione dei flussi finanziari attesi che si 
prevede derivino dall’attività immateriale sottoposta a impairment test. 

Se non è possibile stimare il valore recuperabile della singola attività, viene determinato il valore 
recuperabile dell’unità generatrice di flussi finanziari alla quale l’attività appartiene. Tale valore recuperabile 
è poi messo a confronto con il valore contabile della stessa. 

Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico. 

Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura viene verificato se c’è 
un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione di sussistere o se debbano esser ridotte. Se 
sussiste tale indicazione, viene stimato il valore recuperabile dell’attività. 

Il ripristino di valore di un’attività immateriale, che negli esercizi precedenti abbia subito una perdita per 
riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è un cambiamento nelle valutazioni utilizzate per determinare il 
valore recuperabile dell’attività. In questo caso il valore contabile viene aumentato fino al valore 
recuperabile. Tale valore recuperabile non può essere superiore al valore contabile che sarebbe stato 
determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli esercizi precedenti. 

I ripristini di valore delle attività immateriali sono rilevati a Conto Economico. 

Partecipazioni in società collegate 

Le società collegate sono quelle su cui la società Capogruppo esercita un’influenza notevole, pur senza 
detenerne il controllo. 

Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio netto, con 
esclusione di quelle classificate come possedute per la vendita, per le quali si rimanda all’apposito paragrafo 
Attività non correnti classificate come detenute per la vendita. 

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione è inizialmente rilevata al costo. 
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Successivamente, il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza della 
partecipante negli utili o nelle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. 

La quota dei risultati di periodo della partecipata di pertinenza della partecipante è rilevata nel Conto 
Economico di quest’ultima. 

I dividendi ricevuti dalla partecipata riducono il valore contabile della partecipazione. 

La quota di pertinenza della partecipante negli utili e nelle perdite della società collegata, derivante da 
operazioni fra le due società, è eliminata. 

La data di chiusura dei Bilanci delle società collegate è la stessa del bilancio della società partecipante. 

Per le società collegate che utilizzano Principi Contabili diversi da quelli Internazionali, sono state apportate 
le rettifiche necessarie al fine di uniformarli a quelli della società partecipante. 

Nel caso in cui la quota delle perdite in una società collegata di pertinenza della partecipante ecceda il 
valore contabile della partecipazione nella società collegata, la partecipante rileva le ulteriori perdite in un 
accantonamento come passività solo nella misura in cui abbia contratto obbligazioni legali o implicite per 
conto della società collegata. 

Successivamente all’applicazione del metodo del patrimonio netto, a ogni data di riferimento di bilancio viene 
determinato se vi è una qualche obiettiva evidenza che ciascuna partecipazione collegata abbia subito una 
perdita per riduzione di valore. 

Qualora vi sia l’indicazione di una possibile riduzione di valore, l’intero valore della partecipazione è 
sottoposto alla verifica della riduzione di valore o impairment test, tramite il confronto tra il suo valore 
recuperabile e il suo valore contabile. Il valore recuperabile, vale a dire il più elevato tra il valore d’uso e il fair 
value al netto dei costi di vendita, è determinato per ciascuna partecipazione in società collegata. 

Il fair value è calcolato come l’ammontare ottenibile dalla vendita della partecipazione nella società collegata 
in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili, dedotti i costi della dismissione. 

Il valore d’uso è calcolato mediante la stima della quota di pertinenza della partecipante dell’attualizzazione 
dei flussi finanziari attesi generati dalla società collegata, inclusi i flussi finanziari derivanti dalle attività 
operative della stessa e il corrispettivo derivante dalla dismissione finale dell’investimento. 

Le perdite per riduzione di valore sono rilevate immediatamente a Conto Economico. 

Per le perdite per riduzione di valore già rilevate, a ogni data di chiusura viene verificato se c’è 
un’indicazione del fatto che tali perdite non abbiano più ragione di sussistere o se debbano esser ridotte. Se 
sussiste tale indicazione, viene stimato il valore recuperabile della partecipazione. 

Il ripristino di valore di una partecipazione in una società collegata, che negli esercizi precedenti abbia subito 
una perdita per riduzione di valore, viene effettuato solo se vi è un cambiamento nelle valutazioni utilizzate 
per determinare il valore recuperabile della partecipazione. In questo caso il valore contabile viene 
aumentato fino al valore recuperabile. Tale valore recuperabile non può essere superiore al valore contabile 
che sarebbe stato determinato se non fosse stata rilevata alcuna perdita per riduzione di valore negli esercizi 
precedenti. 

I ripristini di valore delle partecipazioni in società collegate sono rilevati a Conto Economico. 

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

In questa categoria sono classificate le partecipazioni in altre imprese, sulle quali la società Capogruppo non 
esercita né il controllo né un’influenza notevole. 

La valutazione iniziale di tali partecipazioni è effettuata al fair value alla data di negoziazione (identificabile 
con il costo di acquisizione) al netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione. 

Dopo la rilevazione iniziale: 
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• le partecipazioni costituite da strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di 
mercato quotato in un mercato attivo e il cui fair value non può essere misurato attendibilmente sono 
valutate al costo; 

• le partecipazioni costituite da strumenti rappresentativi di capitale che hanno un prezzo di mercato 
quotato in un mercato attivo sono valutate al fair value, vale a dire al valore del corrispettivo al quale 
ciascuna partecipazione potrebbe essere scambiata in una libera transazione fra parti consapevoli e 
indipendenti. Gli utili e le perdite derivanti dalle variazioni di fair value sono rilevati direttamente nel 
Patrimonio netto, ad eccezione delle perdite per riduzione di valore e degli utili e delle perdite su 
cambi. 

A ogni data di riferimento di bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evidenza che ciascuna 
delle partecipazioni abbia subito una perdita per riduzione di valore. 

Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore: 

• per le partecipazioni valutate al costo, l’importo di tale perdita viene misurato come la differenza tra il 
valore contabile della partecipazione e il valore attuale dei futuri flussi finanziari attesi e attualizzati al 
tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività finanziaria similare. La perdita per riduzione di 
valore viene rilevata immediatamente a Conto Economico e non è mai ripristinata; 

• per le partecipazioni valutate al fair value, l’importo di tale perdita viene misurata come la differenza 
tra il costo di acquisizione e il fair value corrente. La perdita per riduzione di valore deve essere 
rilevata a Conto Economico così come altre eventuali perdite che, rilevate inizialmente a Patrimonio 
netto, devono essere stornate e cumulativamente rilevate a Conto Economico. La perdita per 
riduzione di valore non è mai ripristinata. 

I dividendi derivanti dalle partecipazioni in altre imprese sono rilevati al momento dell’incasso fra gli altri 
proventi (oneri) da attività e passività di investimento. 

Altre attività finanziarie non correnti 

Sono compresi in questa categoria tutti i crediti aventi scadenza a medio-lungo termine e gli strumenti 
finanziari detenuti fino a scadenza.  

La valutazione iniziale delle attività finanziarie non correnti è effettuata al fair value alla data di negoziazione 
(identificabile con il costo di acquisizione) al netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili 
all’acquisizione. 

Dopo la rilevazione iniziale, sia i crediti a medio-lungo termine sia gli strumenti finanziari detenuti fino a 
scadenza sono valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Il tasso di interesse effettivo è il tasso che attualizza esattamente i flussi finanziari futuri, stimati lungo la vita 
attesa dello strumento finanziario, al suo valore contabile netto. 

A ogni data di riferimento di bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evidenza che ciascuna 
delle attività finanziarie non correnti abbia subito una perdita per riduzione di valore. 

Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore, l’importo di 
tale perdita viene misurato come la differenza tra il valore contabile del credito a medio-lungo termine o 
dell’investimento detenuto fino a scadenza e il valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al 
tasso di interesse effettivo originale dell’attività finanziaria. 

L’importo della perdita è rilevato immediatamente a conto economico. 

Se in un periodo successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione 
è collegata a un evento successivo alla rilevazione della perdita di valore, tale perdita viene stornata e il 
relativo ripristino di valore è rilevato a conto economico. 
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Altre attività non correnti 

In questa categoria vengono classificati: 

• i depositi cauzionali; 

• i crediti tributari in attesa di rimborso. 

La valutazione iniziale dei crediti tributari in attesa di rimborso e dei depositi cauzionali è effettuata al fair 
value alla data di negoziazione, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 

Dopo la rilevazione iniziale, sia i crediti tributari in attesa di rimborso sia i depositi cauzionali sono valutati al 
costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, calcolato secondo quanto indicato nella 
voce Altre attività finanziarie non correnti della sezione Attività non correnti. 

A ogni data di riferimento di bilancio viene determinato se vi è una qualche obiettiva evidenza che ciascuna 
delle altre attività non correnti abbia subito una perdita per riduzione di valore. 

Qualora sussistano evidenze obiettive che è stata sostenuta una perdita per riduzione di valore, ne viene 
determinato l’importo.  

L’importo della perdita per riduzione di valore viene misurato come la differenza tra il valore contabile e il 
valore attuale dei futuri flussi finanziari stimati scontato al tasso di interesse effettivo originale dell’attività non 
corrente considerata. 

L’importo della perdita è rilevato a conto economico. 

Se in un periodo successivo, l’ammontare della perdita per riduzione di valore diminuisce e tale diminuzione 
è collegata a un evento successivo alla rilevazione della perdita di valore, tale perdita viene stornata e il 
relativo ripristino di valore è rilevato a conto economico. 

Attività per imposte anticipate 

Le attività per imposte anticipate, o attività fiscali differite, sono quote delle imposte sul reddito recuperabili 
negli esercizi futuri relative a: 

• differenze temporanee deducibili; 

• riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; 

• riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati. 

Le differenze temporanee deducibili sono differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività 
iscritta nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali che, nella determinazione del reddito 
imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in importi deducibili quando il valore contabile dell’attività o della 
passività sarà realizzato o estinto. 

Attività per imposte anticipate sono rilevate per tutte le differenze temporanee deducibili, le perdite fiscali e i 
crediti d’imposta non utilizzati riportati a nuovo, se è probabile che negli esercizi futuri sarà realizzato un 
reddito imponibile a fronte del quale tali differenze temporanee deducibili potranno essere utilizzate. 

Le attività fiscali differite sono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili nell’esercizio 
nel quale si ipotizza sarà realizzata l’attività fiscale, facendo riferimento ai provvedimenti in vigore alla data di 
riferimento di bilancio. 

Le attività fiscali differite non sono attualizzate. 

La rilevazione delle imposte per attività fiscali differite è effettuata a conto economico, a meno che l’imposta 
derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente nel patrimonio netto o da un’aggregazione aziendale. 

Le imposte per attività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate direttamente a patrimonio 
netto sono anch’esse accreditate o addebitate direttamente a patrimonio netto. 
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5.2 – Attività correnti 

Rimanenze 

Comprendono i beni destinati alla vendita, quali le merci acquistate per la rivendita e i prodotti dell’impresa, e 
i beni che concorrono alla loro produzione nella gestione ordinaria dell’azienda, quali i semilavorati o i 
prodotti in corso di lavorazione, le materie prime e le materie sussidiarie o di consumo. 

Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato. 

Il costo delle rimanenze comprende tutti i costi di acquisto, i costi di trasformazione e gli altri costi sostenuti 
per portare le rimanenze nel luogo e nelle condizioni attuali. 

In particolare, per i prodotti acquistati e destinati alla rivendita e per i materiali di diretto o indiretto impiego, 
acquistati e utilizzati nel ciclo produttivo, il costo storico adottato è il costo d’acquisto. 

Per i prodotti già ottenuti o in corso di ottenimento dal processo di lavorazione, il costo storico adottato è il 
costo di fabbricazione. 

Per la determinazione del costo di acquisto si tiene conto del prezzo effettivamente sostenuto, comprensivo 
degli oneri accessori di diretta imputazione tra cui le spese di trasporto e gli oneri doganali, al netto di 
eventuali sconti commerciali. 

Per la determinazione del costo di fabbricazione si tiene conto del costo di acquisto, come precedentemente 
indicato, più le spese di produzione o di trasformazione, vale a dire i costi diretti ed indiretti, per la quota 
ragionevolmente imputabile al prodotto relativa al periodo di fabbricazione. 

I costi di trasformazione dei semilavorati, dei prodotti in corso di lavorazione e dei prodotti finiti sono stati 
ottenuti con l’applicazione del sistema di contabilità industriale a commessa a costi consuntivi. 

Sia per il costo di acquisto sia per quello di fabbricazione sono esclusi i costi di distribuzione e le spese di 
vendita. 

La valutazione delle merci acquistate per la rivendita, dei prodotti dell’impresa, dei semilavorati e dei prodotti 
in corso di lavorazione è effettuata con il metodo della specifica identificazione del costo. 

La valutazione delle materie prime e delle materie sussidiarie o di consumo è effettuata con il metodo del 
costo medio ponderato per periodo che tiene conto del valore delle rimanenze iniziali. 

Nel caso in cui non sia più possibile valutare a costo storico determinato con i criteri predetti, a causa di 
prezzi di vendita diminuiti, beni deteriorati, obsolescenza o lento rigiro, si provvede ad adottare il valore netto 
di realizzo desunto dall’andamento del mercato per le merci, i prodotti finiti, i semilavorati di produzione e i 
prodotti in corso di lavorazione, e il costo di sostituzione per le materie prime, di consumo e sussidiarie e per 
i semilavorati d’acquisto. 

Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestione, al netto dei costi 
di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragionevolmente prevedersi. 

Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una determinata 
voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta. 

L’esistenza di uno o più degli eventi sopra indicati come causa di riduzione dell’utilità o della funzionalità 
originaria dei beni in rimanenza è determinata per ogni voce di magazzino e considerata per stimarne, a 
seconda del tipo di rimanenza, il valore di realizzo o il costo di sostituzione. 

L’adeguamento al costo di sostituzione per le materie prime è effettuato in modo diretto, mentre 
l’adeguamento al valore netto di realizzo per i prodotti finiti è effettuato tramite lo stanziamento di un 
apposito fondo svalutazione rimanenze, portato a diminuzione diretta del valore nominale iscritto nell’attivo. 

Negli esercizi successivi la svalutazione, data la natura delle rimanenze, è altamente improbabile che si 
verifichino eventi che mutino le circostanze che avevano causato la svalutazione. 
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Crediti commerciali 

Nella categoria dei crediti commerciali confluiscono i crediti verso clienti e gli anticipi a fornitori. 

La valutazione iniziale dei crediti commerciali è effettuata al fair value alla data di negoziazione, ossia al 
valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 

Dopo la rilevazione iniziale, i crediti commerciali sono esposti al presumibile valore di realizzo. 
L'adeguamento del valore iniziale al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo 
svalutazione, portato a diretta riduzione dei crediti commerciali. 

L'adeguamento al valore presunto di realizzo è ottenuto rettificando il valore nominale dei crediti, tenendo 
conto delle perdite per inesigibilità, dei resi e rettifiche di fatturazione, degli sconti e abbuoni non maturati e 
delle altre cause di minor realizzo. Fra le rettifiche di fatturazione sono inclusi anche gli stanziamenti stimati 
per libri e copie quotidiano la cui resa avverrà negli esercizi futuri. In particolare, è stanziato un apposito 
fondo, portato a diminuzione diretta del valore nominale iscritto nell’attivo, per le perdite di inesigibilità 
ragionevolmente prevedibili, inerenti ai saldi dei crediti esposti in Bilancio. Il fondo è determinato tramite 
l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto a essi relativo. 

Quando la riscossione dei crediti commerciali è differita oltre i dodici mesi e l’operazione costituisce di fatto 
un’operazione finanziaria, il fair value del corrispettivo è determinato scontando tutte le future entrate, 
utilizzando un tasso di interesse figurativo. 

Altri crediti  

Gli altri crediti comprendono le seguenti tipologie: 

• I crediti d’imposta IVA italiana e UE per cui è stata effettuata richiesta di rimborso, nonchè i crediti 
d’imposta per l’editoria e l’acconto imposte TFR; 

• gli acconti e gli anticipi al personale che non richiedono restituzione in futuro, in quanto vanno in 
compensazione di un importo da erogare e i prestiti al personale; 

• i crediti verso altri, sorti in relazione ad altre operazioni che non danno luogo a ricavi. In questo 
raggruppamento sono compresi anche gli acconti a fornitori per acquisto di attività materiali e 
immateriali.  

La valutazione iniziale degli altri crediti è effettuata al fair value alla data di negoziazione, ossia al valore del 
corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 

Attività per imposte correnti  

In questa categoria vengono esposte le attività per imposte correnti se, e soltanto se, l’importo già pagato 
per l’esercizio in corso e per quelli precedenti, qualora per questi ultimi non sia già stata effettuata richiesta 
per il rimborso, eccede l’importo dovuto. 

Altre attività finanziarie correnti 

In questa categoria confluiscono i crediti finanziari a breve termine. 

La valutazione iniziale delle altre attività finanziarie correnti è effettuata al fair value alla data di 
negoziazione, ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione direttamente 
attribuibili. 

Altre attività correnti 

Nelle altre attività correnti sono classificati: 

• ratei e risconti attivi; 
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• fair value degli strumenti finanziari detenuti a fine di copertura. 

I ratei e risconti attivi ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi. Misurano proventi 
e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla manifestazione dell’evento che dà origine 
alla rilevazione contabile. Presupposto per la loro iscrizione è che l’entità di tali quote di costi o proventi 
comuni a più esercizi vari in ragione del tempo. 

L’importo da suddividere tra due o più periodi è ripartito temporalmente mediante il conteggio dei mesi, al 
fine di attribuirne la quota di competenza al periodo in corso, nel caso dei ratei, o di rinviarne l’altra quota ai 
successivi, nel caso dei risconti. 

In particolare, i ratei attivi misurano quote di proventi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo 
periodo, ma di competenza, per la parte da essi misurata, del periodo a cui si riferisce il bilancio. 

I risconti attivi esprimono quote di costi rilevati integralmente nel periodo in corso, o in precedenti periodi, e 
rappresentano la quota parte rinviata a uno o più periodi successivi. 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Comprendono i depositi bancari e postali, e il denaro e i valori in cassa. 

I depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa in moneta di conto nazionale sono valutati al loro 
valore nominale. 

I conti accesi alle disponibilità liquide comprendono tutti i movimenti di numerario avvenuti entro la data di 
bilancio. Gli interessi e gli oneri accessori maturati ed esigibili alla data di bilancio sono inclusi anche se 
vengono ricevuti successivamente a tale data. 

Non sono considerate le rimesse di numerario ricevute in data posteriore a quella di chiusura del periodo, 
anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data. 

Non sono considerate le rimesse di numerario uscite o disposte in data posteriore a quella di bilancio. 

5.3 – Patrimonio netto  
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i criteri di 
valutazione applicati, considerando l’esigenza contabile di bilanciamento tra le sezioni attivo e passivo dello 
stato patrimoniale. 

Il patrimonio netto consolidato, comprensivo del risultato di periodo consolidato, è suddiviso tra la quota di 
pertinenza del Gruppo e la quota di spettanza degli azionisti di minoranza delle imprese controllate 
consolidate. 

Le voci di patrimonio netto comprendono: 

Il Capitale, vale a dire il valore nominale degli apporti eseguiti dai Soci all'atto della costituzione o in 
occasione di successivi aumenti di capitale e il valore delle riserve destinate a Capitale Sociale nel corso del 
tempo, al netto del valore nominale dei crediti verso soci per capitale sottoscritto e non richiamato e per 
capitale richiamato e non versato e del valore nominale delle azioni proprie riacquistate. 

Le Riserve di capitale, che includono: 

• gli “strumenti rappresentativi di Capitale assegnati per operazioni con pagamento basato su azioni” 
regolate con strumenti rappresentativi di Capitale, vale a dire la contropartita del costo rilevato a 
Conto Economico per gli strumenti rappresentativi di Capitale assegnati a dipendenti. Le azioni, le 
opzioni su azioni e gli altri strumenti di Capitale assegnati ai dipendenti come parte del loro 
pacchetto retributivo sono valutati al fair value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati 
calcolato alla data di assegnazione. Nel periodo di tempo intercorrente tra la data di assegnazione, 
vale a dire la data in cui sorge il diritto a percepire le azioni, le opzioni su azioni e gli strumenti 
rappresentativi di Capitale una volta soddisfatte determinate condizioni e la data di maturazione, 
vale a dire la data in cui le condizioni previste alla data di assegnazione sono effettivamente 
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maturate, non viene apportata alcuna modifica al fair value determinato alla data di assegnazione. 
Le condizioni di maturazione diverse dalle condizioni di mercato non sono considerate nella stima 
del fair value determinato alla data di assegnazione. Tali condizioni di maturazione sono invece 
considerate per rettificare il numero di strumenti rappresentativi di Capitale determinato alla data di 
assegnazione, in modo tale che l’importo rilevato risulti basato sul numero di strumenti 
rappresentativi di Capitale definitivamente maturati; 

• i “versamenti in conto Capitale”, vale a dire riserve di capitale che accolgono il valore di nuovi 
conferimenti operati dai soci; 

• la “riserva sovrapprezzo azioni”, vale a dire l’eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto 
al loro valore nominale; 

• i “costi relativi a operazioni sul Capitale”, vale a dire tutti i costi connessi all’acquisizione o 
all’emissione di nuove azioni, ivi inclusi i costi originati dalle procedure di quotazione sui mercati 
regolamentati, sostenuti dalla Capogruppo nel periodo in corso. 

Le Riserve di rivalutazione, includono le Riserve per rivalutazioni previste da leggi speciali; 

Le Riserve di copertura e di traduzione, che includono: 

la Riserva di traduzione, che accoglie le differenze cambio originate dalla conversione in valuta funzionale 
degli elementi monetari e non monetari delle società controllate estere, incluse nel bilancio consolidato, che 
presentano un bilancio di periodo in una valuta diversa da quella funzionale; 

la Riserva di copertura di flussi finanziari, relativa alla parte dell’utile o della perdita sugli strumenti di 
copertura di flussi finanziari che è determinata essere una copertura efficace. 

Le Riserve di Copertura, costituite a seguito delle variazioni di fair value di strumenti finanziari di copertura di 
flussi finanziari, sono indisponibili, a norma dell’articolo 6, commi 1 e 4 del D.Lgs 38/05.  

Le altre Riserve, che includono: 

• la Riserva legale, vale a dire la riserva obbligatoria ai sensi dell’articolo 2430 del Codice Civile che 
stabilisce che deve essere accantonata almeno la ventesima parte degli utili netti annuali fino al 
raggiungimento del quinto del Capitale Sociale. Fino a tale limite la Riserva è indisponibile; 

• la Riserva contributi in conto capitale, per contributi destinati a integrare il patrimonio netto, formatasi 
a seguito dell’applicazione dei Principi Contabili precedentemente adottati. Tali contributi sono stati 
corrisposti sino all’esercizio 1987, come disposto dall’articolo 8 della legge 416/81, e sono in 
sospensione d’imposta; 

• la Riserva avanzo di fusione formatasi a seguito dell’applicazione dei Principi Contabili 
precedentemente adottati. E’ una posta di rettifica del patrimonio netto per l’incorporazione di società 
avvenuta in precedenti esercizi; 

Gli Utili portati a nuovo, vale a dire i risultati economici di esercizi precedenti che non siano stati distribuiti o 
accantonati ad altre riserve. In questa voce sono state, altresì incluse: 

• la Riserva adeguamento TFR, per la rilevazione degli utili e delle perdite attuariali relative al TFR. 
Tale voce rappresenta le variazioni che il valore attuale dell’obbligazione subisce a seguito di una 
evoluzione effettiva del programma diversa da quella prevista nelle valutazioni attuariali effettuate. È 
stato adottato il criterio di rilevare gli utili e le perdite attuariali nel periodo in cui si verificano, al di 
fuori del Conto Economico, per tutti i Fondi TFR e per tutte le perdite e gli utili attuariali; 

• la Riserva apertura IAS, costituita dalle rettifiche derivanti dalla transizione agli IAS/IFRS effettuata 
nel corso del primo esercizio di adozione dei Principi Contabili Internazionali. Gli effetti della 
transizione agli IAS/IFRS, derivanti dal cambiamento dei Principi Contabili utilizzati, sono riflessi sul 
Patrimonio Netto alla data di transizione (1° gennaio 2005) e iscritti in questa apposita riserva al 
netto dell’effetto fiscale.  
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L’Utile del periodo, vale a dire il risultato economico del periodo, così come risulta dalla corrispondente voce 
del conto economico consolidato.  

Il patrimonio netto di terzi, vale a dire: 

• la quota di pertinenza di terzi al valore del risultato del periodo delle controllate consolidate, 
separatamente identificata; 

• la quota del Capitale e delle riserve di pertinenza di terzi nelle controllate consolidate, costituite dal 
valore delle interessenze di terzi alla data dell’acquisto della partecipazione e dalla quota di 
pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data di acquisizione.  

5.4 – Passività non correnti 

Passività finanziarie non correnti 

In questa categoria sono compresi essenzialmente i debiti verso banche per finanziamenti a medio-lungo 
termine. I debiti verso banche esprimono l’effettivo debito per capitale, interessi e oneri accessori maturati ed 
esigibili alla data di bilancio, anche nel caso questi ultimi siano addebitati successivamente a tale data. 

La valutazione iniziale delle passività finanziarie non correnti è effettuata al fair value alla data di 
negoziazione, al netto dei costi di transazione che sono direttamente attribuibili all’acquisizione. 

Dopo la rilevazione iniziale, le passività finanziarie non correnti sono valutate al costo ammortizzato, 
utilizzando il criterio dell’interesse effettivo. 

Benefici ai dipendenti 

In questa posta di bilancio è classificato il Fondo Trattamento di Fine Rapporto di tutte le categorie 
contrattuali di dipendenti maturato al 31 dicembre 2006. 

In seguito alle modifiche apportate alla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto (‘TFR’) dalla Legge 27 
dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007) e successivi Decreti di attuazione e Regolamenti (Riforma 
Previdenziale) emanati nel corso del 2007, il Gruppo ha adottato il seguente trattamento contabile: 

• il TFR maturato al 31 dicembre 2006 è considerato un piano a benefici definiti secondo lo IAS 19, 
coerentemente alla rilevazione e classificazione operata negli esercizi precedenti. I benefici garantiti 
ai dipendenti, sotto forma di TFR, erogati in coincidenza della cessazione del rapporto di lavoro, 
sono rilevati nel periodo di maturazione del diritto; 

• La passività relativa è determinata sulla base di ipotesi attuariali e dell’effettivo debito maturato e 
non liquidato alla data di chiusura del periodo di riferimento, applicando i criteri previsti dallo IAS 19 
per i piani a benefici definiti, in base ai quali il Gruppo mantiene a proprio carico il rischio attuariale e 
il rischio di investimento; 

• Il processo di attualizzazione, fondato su ipotesi demografiche e finanziarie, è realizzato applicando 
la metodologia dei “benefici maturati” mediante il ‘Projected Unit Credit Method’ affidato ad attuari 
professionisti. Tale metodologia si sostanzia in valutazioni che esprimono il valore attuale medio 
delle obbligazioni pensionistiche maturate in base al servizio che il lavoratore ha prestato fino 
all’epoca in cui la valutazione stessa è realizzata, considerando variabili demografiche, quali la 
rotazione e la mortalità dei dipendenti, e variabili finanziarie, quali il tasso di sconto. In 
considerazione delle novità introdotte dalla riforma, la componente legata agli incrementi salariali 
futuri attesi è stata esclusa dal calcolo di attualizzazione a partire dal 1° gennaio 2007. 

• Gli utili e le perdite attuariali sono rilevati a Patrimonio Netto. Il Gruppo ha adottato il metodo del 
Sorie e pertanto gli utili e le perdite attuariali non sono rilevati a Conto Economico, ma iscritti nella 
Riserva adeguamento TFR classificata negli utili a nuovo, come indicato nella sezione del 
Patrimonio Netto. 
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Per il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 si rimanda alla voce Altri Debiti della 
sezione Passività Correnti. 

Passività per imposte differite 

Le passività fiscali per imposte differite sono quote delle imposte sul reddito dovute negli esercizi futuri 
relativi alle differenze temporanee imponibili. 

Le differenze temporanee imponibili sono differenze tra il valore contabile di un’attività o di una passività 
iscritta nello stato patrimoniale e il suo valore riconosciuto ai fini fiscali che, nella determinazione del reddito 
imponibile di esercizi futuri, si tradurranno in importi imponibili quando il valore contabile dell’attività o della 
passività sarà realizzato o estinto. 

Passività fiscali differite sono rilevate per tutte le differenze temporanee imponibili ad eccezione dei casi in 
cui tale passività derivi: 

• dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, o 

• dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non sia 
un’aggregazione di imprese e che non influisca né sul risultato contabile né sul risultato fiscale, alla 
data dell’operazione. 

Sono, altresì, rilevate passività fiscali differite per le differenze temporanee imponibili derivanti da 
partecipazioni in società collegate, tranne nel caso in cui si verifichi contemporaneamente sia la condizione 
per cui la Capogruppo è in grado di controllare i tempi di annullamento delle differenze temporanee 
imponibili, sia la condizione per cui è probabile che nel prevedibile futuro le differenze temporanee si 
annulleranno. 

Le passività fiscali differite sono valutate con le aliquote fiscali che si prevede saranno applicabili 
nell’esercizio nel quale si ipotizza sarà estinta la passività fiscale, sulla base delle aliquote fiscali stabilite da 
provvedimenti in vigore alla data di riferimento di bilancio. 

Le passività fiscali differite non sono attualizzate. 

La rilevazione delle imposte per passività fiscali differite è effettuata a conto economico, a meno che 
l’imposta derivi da un’operazione o un fatto rilevato direttamente nel patrimonio netto o da un’aggregazione 
aziendale.  

Le imposte per passività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate direttamente a patrimonio 
netto sono anch’esse accreditate o addebitate direttamente a patrimonio netto. 

Il Fondo per imposte differite è compensato con il credito per imposte anticipate, solo nel caso in cui le due 
poste di bilancio si riferiscano alla stessa imposta e allo stesso periodo. 

Fondi rischi e oneri 

In questa categoria sono classificati gli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri.  

Tali accantonamenti sono costituiti per far fronte a passività con scadenza o ammontare incerti, originate da 
obbligazioni legali o implicite, esistenti alla data di riferimento di bilancio quale risultato di un evento passato. 

Tali obbligazioni, sorte per disposizioni contrattuali, normative legali, consolidati modelli di prassi aziendale o 
pubbliche assunzioni di responsabilità, comportano che l’impresa non abbia alcuna realistica alternativa 
all’adempimento.  

La rilevazione contabile è effettuata per le obbligazioni attuali, originate da un evento passato, il cui 
adempimento è probabile renda necessario l’impiego di risorse economico-finanziarie e il cui ammontare è 
attendibilmente stimabile. 

Gli accantonamenti sono valutati al valore che rappresenta la migliore stima dell’ammontare richiesto per 
estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di riferimento di bilancio.  
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Qualora l’effetto dell’attualizzazione del denaro sia un aspetto rilevante in conseguenza della previsione 
temporale dell’adempimento dell’obbligazione, l’importo dell’accantonamento è pari al valore attuale delle 
spese che si suppone saranno necessarie per l’estinzione dell’obbligazione. 

La componente finanziaria degli accantonamenti attualizzati è rilevata a conto economico fra gli oneri 
finanziari. 

Le quote correnti dei Fondi rischi e oneri sono riclassificate nella voce Quote a breve termine dei Fondi rischi 
e oneri della sezione Passività correnti. 

Passività potenziali 

Le passività potenziali sono obbligazioni derivanti da eventi passati: 

• la cui esistenza sarà confermata da eventi futuri, o  

• per l’estinzione delle quali non è probabile sarà necessario l’utilizzo di risorse economico-finanziarie, 
o 

• l’importo delle quali non può essere stimato con sufficiente attendibilità.  

Le passività potenziali non sono rilevate contabilmente, ma, se esistenti, ne viene evidenziata nelle Note la 
loro natura e, dove possibile, una stima dei loro effetti finanziari, nonché l’indicazione dell’incertezza relativa 
all’ammontare e al momento in cui è probabile si possa verificare. 

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre un anno 

In questa categoria sono classificati i debiti per attività materiali e immateriali acquisite in locazione 
finanziaria. 

La rilevazione iniziale di tali debiti, come pure la valutazione successiva alla rilevazione iniziale, seguono il 
trattamento illustrato in materia di locazione finanziaria nella voce Attività materiali della sezione Attività non 
correnti. 

Le quote correnti dei debiti per locazioni finanziarie sono riclassificate nella voce Debiti per locazioni 
finanziarie – scadenti entro un anno della sezione Passività correnti. 

Altre passività non correnti 

In questa categoria vengono classificati i depositi cauzionali passivi. 

La valutazione iniziale dei depositi cauzionali è effettuata al fair value alla data di negoziazione, al netto dei 
costi di transazione direttamente attribuibili. 

5.5 – Passività correnti 

Scoperti e finanziamenti bancari 

Sono qui classificate le quote correnti dei debiti verso banche per finanziamenti a medio-lungo termine, 
classificati nella voce Passività finanziarie non correnti della sezione Passività non correnti, la cui data di 
regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di riferimento di bilancio, in conformità a quanto 
disposto dallo Ias 1. 

Altre passività finanziarie correnti 

In questa categoria confluiscono: 

• i debiti finanziari a breve termine; 

• i ratei passivi per oneri finanziari. 
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La valutazione iniziale dei debiti finanziari a breve termine è effettuata al fair value alla data di negoziazione, 
ossia al valore del corrispettivo spettante, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 

Dopo la rilevazione iniziale tali debiti finanziari, essendo sprovvisti di un tasso di interesse di attualizzazione 
prestabilito, sono valutati al loro valore originale. 

La rilevazione dei ratei passivi per oneri finanziari è effettuata applicando il metodo illustrato per gli altri ratei 
nella voce Altre passività correnti della sezione Passività correnti. 

Passività per imposte correnti  

In questa categoria vengono rilevate le imposte dirette correnti del periodo e di quelli degli esercizi 
precedenti, nella misura in cui non siano state già pagate. 

L’importo esposto in bilancio è al netto di acconti per imposte già versati, ritenute d’acconto e crediti 
d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso. 

Le imposte dirette correnti sono valutate al valore che si prevede di pagare alle autorità fiscali, applicando le 
aliquote fiscali e la normativa fiscale vigenti o sostanzialmente emanate alla data di riferimento del bilancio. 

Le imposte correnti sono rilevate come onere a conto economico, ad eccezione delle imposte che derivano 
da operazioni o fatti rilevati direttamente nel patrimonio netto, le quali sono ugualmente addebitate 
direttamente al patrimonio netto. 

Debiti commerciali  

Nella categoria dei debiti commerciali confluiscono i debiti verso fornitori, le passività da pagare per beni e 
servizi ricevuti e fatturati, gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non ancora effettuate e i 
risconti passivi relativi ai ricavi dei prodotti venduti in abbonamento.  

I debiti verso fornitori e gli anticipi da clienti sono rilevati al fair value alla data di negoziazione, ossia al 
valore del corrispettivo formalmente concordato con la controparte, al netto degli sconti commerciali e 
rettificati per resi o altre modifiche afferenti la fatturazione. 

I risconti passivi relativi ai ricavi dei prodotti venduti in abbonamento sono rilevati applicando il metodo 
illustrato per gli altri risconti passivi nella voce Altre passività correnti della sezione Passività correnti. 

Quando il pagamento dei debiti commerciali è differito e l’operazione costituisce di fatto un’operazione 
finanziaria, dopo la rilevazione iniziale la valutazione è effettuata al costo ammortizzato, utilizzando un tasso 
di interesse figurativo. 

Quote a breve termine dei Fondi rischi e oneri 

Sono qui classificate le quote correnti della voce Fondi rischi e oneri della sezione Passività non correnti, la 
cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di riferimento di bilancio, in conformità 
a quanto disposto dallo Ias 1. 

Altre passività correnti 

Nelle altre passività correnti sono classificati i ratei passivi e i risconti passivi diversi da quelli relativi ai ricavi 
dei prodotti venduti in abbonamento, classificati nella voce Debiti commerciali della sezione Passività 
correnti. 

Come già illustrato per i ratei e i risconti attivi, anche i ratei e risconti passivi ineriscono a quote di costi o di 
proventi comuni a due o più esercizi.  

In particolare, i ratei passivi misurano quote di costi la cui integrale liquidazione avverrà in un successivo 
periodo, ma di competenza, per la parte da essi misurata, del periodo a cui si riferisce il bilancio. 
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I risconti passivi esprimono quote di ricavi rilevati integralmente nel periodo in corso, o in precedenti periodi, 
e rappresentano la quota parte rinviata a uno o più periodi successivi. 

I risconti passivi comprendono quelli relativi ai contributi in conto capitale ottenuti per investimenti in attività 
materiali e immateriali , rilevati secondo il trattamento illustrato in materia di contributi in conto capitale nella 
voce Attività materiali della sezione Attività non correnti. 

Altri debiti 

Nella categoria degli altri debiti confluiscono: 

• I debiti verso istituti di previdenza, relativi ai contributi sociali e previdenziali; 

• I debiti tributari diversi dalle imposte dirette classificate nella voce Passività per imposte correnti 
della sezione Passività correnti, quali i debiti per imposte dovute in base a dichiarazioni, per 
accertamenti o contenziosi definiti, per ritenute operate come sostituto d’imposta e per i tributi di 
qualsiasi tipo iscritti a ruolo. L’importo esposto in bilancio è al netto di acconti per imposte già 
versati, ritenute d’acconto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso; 

• i debiti verso dipendenti per retribuzioni, per note spese da liquidare, per ferie maturate e per 
mensilità aggiuntive; 

• i debiti per dividendi nei confronti dei soci; 

• gli altri debiti non classificabili nelle altre voci delle passività correnti.  

La valutazione iniziale degli altri debiti è effettuata al fair value alla data di negoziazione, ossia al valore del 
corrispettivo concordato con la controparte, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 

Gli altri debiti, proprio in ragione della loro natura e durata, sono sprovvisti di un tasso di interesse di 
attualizzazione prestabilito. In conformità a quanto stabilito dallo Ias 39, dopo la rilevazione iniziale tali debiti 
sono valutati al loro valore originale, in considerazione dell’irrilevanza dell’effetto dell’attualizzazione.  

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro un anno 

Sono qui classificate le quote correnti della voce Debiti per locazioni finanziarie della sezione Passività non 
correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di riferimento di bilancio, in 
conformità a quanto disposto dallo Ias 1. 

5.6 – Effetti delle variazioni dei cambi delle valute estere 
A ogni data di riferimento di Bilancio, tutti gli elementi monetari in valuta estera, vale a dire tutte le attività e 
passività che saranno incassate o pagate in un numero di unità di valuta fisso o determinabile, sono 
convertiti al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura del periodo. 

Le differenze di cambio, derivanti dalla conversione di elementi monetari a un tasso differente da quello 
utilizzato al momento della rilevazione iniziale durante il periodo o in Bilanci precedenti, sono rilevate nel 
Conto Economico del periodo in cui hanno origine, ad eccezione delle differenze di cambio derivanti da un 
elemento monetario che fa parte di una partecipazione in una società collegata estera. 

Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di una partecipazione in una società 
collegata estera sono, infatti, rilevate in una Riserva di Patrimonio netto fino alla cessione della 
partecipazione. L’importo complessivo delle differenze di cambio sospese nell’apposita Riserva di 
Patrimonio netto è rilevato nel Conto Economico al momento della rilevazione dell’utile o della perdita 
relativa alla cessione. 

A ogni data di riferimento di Bilancio, tutti gli elementi non monetari valutati al costo storico in una valuta 
estera sono convertiti al tasso di cambio alla data dell’operazione. Tutti gli elementi non monetari valutati al 
fair value in una valuta estera sono convertiti al tasso di cambio alla data di determinazione del fair value. 
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Quando il valore contabile di un elemento non monetario espresso in valuta estera è determinato, in accordo 
con i Principi Contabili applicabili, dal confronto di due o più importi, il tasso di cambio applicato agli importi 
utilizzati per il confronto con il valore contabile originario è quello del momento in cui viene effettuato tale 
confronto. 

Questo implica che, se in applicazione dei Principi Contabili di riferimento il valore contabile da iscrivere è 
quello di uno degli importi posti a confronto, le eventuali differenze di cambio emergenti sono rilevate a 
Conto Economico, come previsto per gli elementi monetari. 

Qualora sia stata istituita una designata relazione di copertura di fair value tra uno strumento di copertura e 
un elemento coperto in valuta, si applica il trattamento indicato per gli strumenti di copertura indicato nella 
voce Altre attività correnti della sezione Attività correnti. 

5.7 – Ricavi 
I ricavi dalla vendita di merci sono rilevati in Conto Economico quando: 

• sono stati trasferiti all’acquirente i rischi significativi e i benefici connessi alla proprietà dei beni; 

• il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente; 

• è cessato qualsiasi controllo effettivo sulla merce venduta; 

• è probabile che saranno fruiti i benefici economici derivanti dall’operazione; 

• i costi relativi all’operazione sono attendibilmente determinati. 

I ricavi da prestazioni di servizi sono rilevati in Conto Economico, con riferimento alla stadio di 
completamento dell’operazione alla data di riferimento di Bilancio, quando: 

• l’ammontare dei ricavi può esser attendibilmente valutato; 

• è probabile che saranno fruiti i benefici economici derivanti dall’operazione; 

• lo stadio di completamento dell’operazione può esser attendibilmente misurato; 

• i costi sostenuti e da sostenere possono essere attendibilmente calcolati. 

In particolare: 

• i ricavi per cessione di beni si considerano conseguiti al momento del passaggio di proprietà, 
convenzionalmente coincidente con la spedizione sia per giornali quotidiani e periodici venduti 
singolarmente, sia per pubblicazioni librarie vendute in conto assoluto. I ricavi sono rilevati al netto 
dei resi ragionevolmente stimati; 

• i ricavi per la vendita di quotidiani e periodici in abbonamento sono contabilizzati lungo la durata 
dell’abbonamento; 

• i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari sono contabilizzati in base alla data di pubblicazione 
dell’inserto o comunicato pubblicitario; 

• i ricavi per la vendita dei servizi a durata contrattuale, quali servizi telematici, master, abbonamenti a 
banche dati, sono contabilizzati lungo la durata del contratto. 

• I ricavi e i costi relativi alla stessa operazione o a un altro fatto sono rilevati simultaneamente, 
applicando il principio di corrispondenza tra costi e ricavi. 

Quando le componenti di ricavo sono significative, la loro natura e l’importo sono indicati distintamente. 

Nelle note ai prospetti di bilancio consolidato semestrale abbreviato sono illustrati i commenti relativi alle 
operazioni suscettibili di andamenti ciclici o stagionali.  
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5.8 – Costi 
I costi sono rilevati in Conto Economico quando ha luogo un decremento dei benefici economici futuri 
comportante un decremento di attività o un incremento di passività che può essere valutato attendibilmente. 

In particolare, un costo è immediatamente rilevato in Conto Economico quando e nella misura in cui: 

• una spesa non produce alcun beneficio economico futuro; 

• i benefici economici futuri non si qualificano, o cessano di qualificarsi, per la rilevazione nello Stato 
Patrimoniale come attività; 

• una passività è sostenuta senza la rilevazione di un’attività. 

Quando le componenti di costo sono significative, la loro natura e l’importo sono indicati distintamente. 

5.9 – Utile per azione 
L’utile base per azione, esposto nel prospetto di Conto Economico, è stato calcolato dividendo il risultato 
economico attribuibile ai possessori di azioni ordinarie e speciali della Capogruppo per la media ponderata 
delle azioni in circolazione durante il periodo. 

L’utile diluito per azione è stato calcolato rettificando, in modo da tener conto degli effetti di tutte le potenziali 
azioni con effetto diluitivi, sia l’utile attribuibile ai possessori di azioni ordinarie e speciali della Capogruppo 
sia la media ponderata delle azioni ordinarie e speciali in circolazione durante il periodo. 

Gli effetti diluitivi delle potenziali azioni ordinarie e speciali sono quelli che producono una riduzione dell’utile 
per azione in conseguenza: 

• alla conversione in azioni ordinarie e speciali di strumenti convertibili; 

• all’esercizio di opzioni o warrant su azioni ordinarie; 

• all’emissione di nuove azioni ordinarie al verificarsi di determinate condizioni. 

5.10 – Garanzie  
Il valore contabile delle attività finanziarie date in garanzia a fronte di passività o di passività potenziali e le 
relative clausole e condizioni di utilizzo sono separatamente indicate nelle Note.  

5.11 – Operazioni di copertura 
Per ogni tipo di copertura, nelle Note sono state separatamente indicate: 

• la descrizione dell’operazione; 

• la descrizione degli strumenti finanziari designati come strumenti di copertura e i loro fair value alla 
data di riferimenti di Bilancio; 

• la natura dei rischi coperti. 

Per le coperture di flussi finanziari e per quelle di fair value sono altresì state fornite le informazioni 
dettagliate nelle Note. 

5. 12 – Fair value degli strumenti finanziari 
Nelle Note è stato distintamente indicato il fair value per ogni classe di attività e passività finanziarie, in modo 
da rendere possibile il confronto con il valore contabile, ad eccezione dei seguenti casi: 

• quando il valore contabile è un’approssimazione ragionevole del fair value; 

• per gli investimenti in strumenti rappresentativi di capitale che non hanno un prezzo di mercato 
quotato in un mercato attivo; 
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• per i contratti che contengono un elemento di partecipazione discrezionale, se il fair value di tale 
elemento non può essere determinato attendibilmente. 

Le classi di attività e passività finanziarie sono state raggruppate in modo pertinente alla natura delle 
informazioni integrative esposte. Sono state fornite informazioni sufficienti per permettere la riconciliazione 
con le poste di classificazione utilizzate nello Stato Patrimoniale. 

 

6. Cambiamenti di Principi Contabili, errori e cambiamenti di stima 
I Principi Contabili adottati nel presente bilancio consolidato abbreviato semestrale sono modificati rispetto a 
quelli adottati nel precedente bilancio consolidato annuale solo se il cambiamento, che sarà riflesso nel 
successivo bilancio consolidato annuale, è richiesto da un Principio o se contribuisce a fornire informazioni 
maggiormente attendibili e rilevanti degli effetti delle operazioni compiute sulla situazione patrimoniale, sul 
risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità. 

I cambiamenti di Principi Contabili sono contabilizzati retroattivamente con imputazione dell’effetto a 
Patrimonio netto d’apertura per il più remoto degli esercizi presentati. Gli altri importi comparativi indicati per 
ciascun esercizio precedente vengono parimenti rettificati come se il nuovo Principio fosse stato applicato 
sin dall’inizio. L’approccio prospettico è effettuato solo quando risulta impraticabile ricostruire l’informazione 
comparativa. 

L’applicazione di un Principio contabile nuovo o modificato è contabilizzata come richiesto dal Principio 
stesso. Se il Principio non disciplina le modalità di transizione, il cambiamento è contabilizzato secondo il 
metodo retroattivo, o se impraticabile, prospettico. 

Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei Principi Contabili 
illustrato al punto precedente. Nel caso di errori non rilevanti la contabilizzazione è effettuata a Conto 
Economico nel periodo in cui l’errore è rilevato. 

I cambiamenti di stima, relativi alle stime effettuate in periodi intermedi precedenti o in esercizi precedenti, 
sono contabilizzati prospetticamente a Conto Economico, nel periodo intermedio in cui avviene il 
cambiamento se influisce solo su quest’ultimo oppure nel periodo intermedio in cui è avvenuto il 
cambiamento, a fine esercizio e negli esercizi successivi se il cambiamento influisce anche su questi ultimi. 

 

7. Gestione dei rischi 
Al fine di offrire un’informativa che migliori la comprensibilità dell’impatto degli strumenti finanziari sulla 
situazione patrimoniale finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari del Gruppo, sono fornite 
informazioni integrative che agevolino la valutazione della dimensione e della natura dei rischi correlati. 
Considerando che a tale proposito un’informativa integrativa completa è fornita nel bilancio consolidato 
annuale, in conformità a quanto  statuito dallo IAS 34 – Bilanci intermedi, in questa sede sono fornite 
esclusivamente le informative rilevanti per una comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-
finanziaria e nell’andamento dell’impresa  dalla data dell’ultimo bilancio consolidato annuale.  

I rischi correlati agli strumenti finanziari utilizzati sono: 

• il rischio di mercato, cioè il rischio che il fair value o i flussi finanziari di uno strumento finanziario 
fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi sul mercato. Tale rischio è ulteriormente scomponibile in: 

- rischio di valuta, vale a dire il rischio che il valore di uno strumento finanziario fluttui in seguito a 
variazioni dei cambi; 

- rischio di tasso di interesse sul fair value, vale a dire il rischio che il valore di uno strumento 
finanziario o che i suoi flussi finanziari futuri, fluttuino in seguito a variazioni dei tassi di interesse 
sul mercato; 
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- rischio di prezzo, vale a dire il rischio che il valore di uno strumento finanziario o che i suoi flussi 
finanziari futuri fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato; 

• il rischio di credito, vale a dire il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario non adempia  
un’obbligazione e causi una perdita finanziaria all’altra; 

• il rischio di liquidità, vale a dire il rischio di avere difficoltà nel reperire fondi per far fronte agli impegni 
derivanti dagli strumenti finanziari. 

Rischio Finanziario 
La gestione dei rischi di tipo finanziario avviene seguendo un principio di prudenza e di minimizzazione dei 
rischi collegati alle attività e alle passività finanziarie; le operazioni di investimento della liquidità o di raccolta 
di risorse finanziarie necessarie, vengono realizzate con l’obiettivo prioritario di neutralizzare da un lato il 
rischio di perdita del capitale, evitando operazioni di tipo speculativo, dall’altro di oscillazione dei tassi di 
interesse, evitando di esporre il risultato operativo del periodo ad eventuali incrementi inattesi degli oneri 
finanziari. 

Il Gruppo controlla costantemente i rischi finanziari a cui è esposto, al fine di valutarne gli eventuali impatti 
negativi ed avviare le opportune azioni per mitigarli.  Il Consiglio di Amministrazione ha la responsabilità 
complessiva per la creazione e la supervisione del sistema di gestione dei rischi del Gruppo, oltre che per lo 
sviluppo e il controllo delle politiche di gestione dei rischi stessi. 

Le politiche di gestione dei rischi del Gruppo hanno lo scopo di identificare ed analizzare i rischi ai quali il 
Gruppo è esposto, definendo gli appropriati limiti e i sistemi di monitoraggio dei rischi stessi.  Le politiche ed i 
relativi sistemi sono rivisti periodicamente in considerazione delle variazioni delle condizioni di mercato e 
delle attività del Gruppo.  

La gestione finanziaria delle società controllate avviene attraverso appositi conti correnti intragruppo sui 
quali vengono depositate le eventuali eccedenze di liquidità o sui quali vengono fatte confluire dalla 
Capogruppo le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento della gestione operativa delle stesse società, 
con la finalità di ottimizzare anche gli impatti sul conto economico in termini di oneri e proventi finanziari 
maturati sui suddetti conti correnti. 

La gestione centralizzata della finanza di gruppo, consente inoltre di controllare e di coordinare in modo 
efficiente l’operatività delle singole società controllate, anche attraverso un’attività di pianificazione e 
controllo finanziario più efficace, in grado anche di fornire utili indicazioni per l’ottimizzazione della gestione 
dei rapporti con le banche e con gli istituti di credito di riferimento, e di monitorare in modo sistematico la 
rischiosità finanziaria del gruppo e l’andamento della tesoreria. 

Rischio di mercato 
Il rischio di mercato è il rischio che il fair market value o che i flussi finanziari futuri di uno strumento 
finanziario fluttuino in seguito a variazioni dei prezzi di mercato, dovute a variazioni dei tassi di interesse, di 
cambio, o alle quotazioni degli strumenti rappresentativi del capitale. L’obiettivo della gestione del rischio di 
mercato è la gestione ed il controllo dell’esposizione del Gruppo a tale rischio entro livelli adeguati, 
ottimizzando allo stesso tempo il rendimento degli investimenti al quale lo stesso rischio è collegato. 

Il Gruppo utilizza strumenti derivati nel corso del normale svolgimento della propria attività finanziaria ed 
assume anche passività finanziarie per gestire il rischio di mercato, svolgendo tali attività in conformità alle 
linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione.  Il Gruppo effettua operazioni di copertura al fine di 
gestire la volatilità dei risultati collegati agli strumenti finanziari. 

Rischio di valuta 
Il Gruppo è marginalmente esposto al rischio di cambio sugli acquisti denominati in valuta diversa dalla 
valuta funzionale delle varie entità del Gruppo.  

Tali operazioni sono riferite principalmente ai rapporti di cambio EUR/USD, EUR/GBP e EUR/CHF. 
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Il Gruppo attua comunque un politica di copertura del rischio di cambio a fronte di acquisti specifici di beni di 
investimento denominati in valuta diversa da quella funzionale al fine di preservare il margine di rendimento 
previsto dagli investimenti stessi. È politica del Gruppo coprire interamente, dove possibile, le esposizioni 
significative derivanti da crediti e debiti denominati in valuta diverse dall’Euro. 

Rischio di interesse 
Il risultato economico del Gruppo è esposto alle oscillazioni dei tassi di interesse di mercato, con particolare 
riferimento agli oneri finanziari netti collegati ai finanziamenti agevolati a medio lungo termine stipulati a 
tasso variabile. 

Il rendimento degli impieghi finanziari, rappresentati da investimenti finanziari di breve termine con scadenza 
non superiore ai tre mesi, non risente delle variazioni dei tassi di interesse. 

Per fronteggiare il rischio di interesse il Gruppo utilizza strumenti derivati in tassi, principalmente Interest 
Rate Swap, per annullare o mitigare, a condizioni economiche accettabili l’incidenza delle oscillazioni dei 
tassi sul risultato del conto economico. 

Al 30 giugno 2008, la percentuale di copertura dal rischio di interesse relativo alle passività a medio lungo 
termine è pari al 100% dell’esposizione rilevata. 

La principale forma di raccolta di risorse finanziarie da terzi che il Gruppo utilizza è riferita ai finanziamenti 
agevolati a medio lungo termine, in relazione anche ai contributi previsti che riducono in modo significativo il 
costo delle risorse finanziarie. 

In particolare nel 2005 la Capogruppo ha provveduto a stipulare tre finanziamenti agevolati, a valere sulla 
legge 62/2001 provvidenze all’Editoria, con scadenza al 30 giugno del 2015: 

• con Credito Emiliano un finanziamento di 6.976 mila euro (integralmente utilizzato); 

• con Intesa San Paolo due finanziamenti, rispettivamente di 3.595 mila euro (integralmente utilizzato) 
e di 8.199 mila euro (finanziamento erogato a stato avanzamento lavori parzialmente utilizzato 
rispetto ad un valore complessivo deliberato pari a 10.530 mila euro). 

I suddetti finanziamenti prevedono rimborsi in linea capitale a quota costante ogni sei mesi e sono stati 
stipulati ad un tasso passivo variabile, parametrizzato al tasso d’interesse Euribor 6 mesi. 

Nell’ambito della politica di risk management di Gruppo, si è provveduto a stipulare le opportune coperture 
finanziarie per mitigare il rischio di oscillazione dei flussi di interessi passivi collegati ai finanziamenti. 

In data 17 gennaio 2006 sono pertanto stati stipulati tre “Payer Interest Rate Swap - Forward Start” (ovvero 
con effetti della copertura attivi in data successiva rispetto a quella della stipula del contratto di IRS) per i 
quali la società paga un tasso fisso, che trasforma l’onerosità del finanziamento sottostante da variabile a 
fissa, con scambio dei flussi di interesse a far data dal 31 dicembre 2007 e scadenza al 30 giugno del 2015. 

Ogni IRS segue l’andamento del piano di ammortamento e delle date di settlement degli interessi del 
finanziamento a cui si riferisce; è stato deciso di dare partenza differita all’IRS per poter beneficiare nei primi 
diciotto mesi di vita dei finanziamenti dell’atteso differenziale positivo tra l’andamento atteso del tasso 
Euribor 6 mesi e il tasso fisso quotato nell’IRS. 

Gli IRS hanno consentito di convertire il tasso variabile dei finanziamenti in un tasso fisso pari a circa il 
3,20%. 

Il Gruppo ha provveduto a valutare l’efficacia delle coperture, secondo la metodologia dell’Hedge Accounting 
attraverso il modello del Cash flow hedge, che fa riferimento alla copertura dell’esposizione alla variabilità 
dei flussi finanziari, attribuibile al particolare rischio associato alla passività sottostante. 

In base a questa metodologia, dopo aver determinato il fair value dello strumento derivato, per la parte 
efficace della copertura il valore viene rilevato in apposita riserva di patrimonio netto, mentre per la parte 
inefficace della copertura il valore viene rilevato a conto economico. 
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L’efficacia della relazione di copertura è misurata attraverso il confronto tra la variazione del fair value 
(Clean) del derivato stipulato, rispetto a quella di un derivato ipotetico (Hypothetical Swap), che rappresenta 
un’obbligazione sintetica a tasso fisso alle condizioni di mercato in essere alla data di stipula della copertura. 

L’efficacia della copertura ex ante dello strumento è stata valutata attraverso l’analisi dei Critical Items ed 
attraverso la valorizzazione del fair value del derivato di copertura e del derivato ipotetico. 

Periodicamente viene valutata l’efficacia retrospettiva della copertura (test di efficacia ex post), calcolando la 
variazione del fair value del derivato di copertura rispetto a quella del derivato ipotetico, determinata 
dall’oscillazione intercorsa tra la curva dei tassi di interesse correnti rispetto alla curva dei tassi alla data di 
stipula dello strumento (Cumulative Based Test). 

La copertura è ritenuta retrospettivamente efficace se il rapporto in valore assoluto tra le due variazioni 
calcolate rientra all’interno del range 80-125%; la verifica viene effettuata su base cumulativa, ovvero 
attraverso il calcolo alla data di verifica ed alla data di partenza. 

Rischio di prezzo 
La principale materia prima utilizzata dal Gruppo che potrebbe evidenziare significativi rischi di prezzo è la 
carta. 

La gestione della carta avviene in modo centralizzato per tutte le unità di business del Gruppo attraverso 
un’attenta pianificazione degli acquisti e gestione delle scorte. In linea con la migliore prassi di mercato 
vengono stipulati accordi di fornitura con primarie controparti italiane ed estere a condizioni di quantità e 
prezzo definiti per la durata massima che il mercato oggi consente, ovvero di circa un anno. 

Il Gruppo non sta utilizzando strumenti finanziari derivati di copertura quali i paper swap, in quanto tali 
strumenti sono caratterizzati da una limitata liquidità in termini sia di controparti che di scadenze. 

Rischio di credito 
Il rischio di credito è rappresentato dal rischio che un cliente o una delle controparti di uno strumento 
finanziario generi una perdita finanziaria non adempiendo ad un’obbligazione.  

Nell’ambito del Gruppo il rischio di credito è riferibile principalmente ai crediti commerciali, generati a seguito 
dell’attività di vendita dei prodotti e dei servizi delle diverse unità di business, ed ai crediti finanziari, 
relativamente alle operazioni di impiego della liquidità eccedente. 

In relazione alla tipologia di clientela alla quale sono rivolti i prodotti e servizi del Gruppo non si ritiene che 
sussista un’elevata rischiosità in termini di credito commerciale, a fronte della quale, non rilevando fenomeni 
di eccessiva concentrazione del rischio, si ritiene comunque opportuno seguire procedure operative che 
limitano le vendite a clienti ritenuti non solvibili o non in grado di fornire adeguate garanzie. 

Le attività di controllo del rischio di credito verso i clienti avviene raggruppando gli stessi per tipologia e per 
area di business, considerando se si tratta di agenzie pubblicitarie, di imprese e istituzioni finanziarie, di enti 
pubblici, di professionisti e persone fisiche, di distributori e librerie, o di altri clienti, esaminandone inoltre la 
dislocazione geografica, il settore di appartenenza, l’anzianità del credito, la scadenza delle fatture emesse e 
i precedenti comportamenti di pagamento. 

A fronte di tale rischio è stato costituito un apposito fondo svalutazione crediti commerciali al fine di coprire le 
eventuali perdite per inesigibilità del credito. 

Per quanto riguarda i crediti finanziari si ritiene che non sussistano rischi significativi, in quanto il Gruppo 
effettua attualmente gli investimenti della liquidità solo con istituti di credito di primario Standing, utilizzando 
prevalentemente strumenti di impiego a breve termine, con scadenza non oltre i 3 mesi, rappresentati da 
depositi a vista o da time deposit. 
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Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è rappresentato del rischio che il Gruppo abbia difficoltà ad adempiere alle obbligazioni 
associate alle passività finanziarie e quindi abbia difficoltà a reperire, a condizioni economiche, le risorse 
finanziarie necessarie per la sua operatività.  

L’approccio del Gruppo nella gestione del rischio di liquidità prevede di garantire, per quanto possibile, che vi 
siano sempre riserve finanziarie sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni alla scadenza, sia in 
condizioni normali che di eventuale tensione finanziaria. 

I fattori principali che determinano la liquidità del Gruppo sono rappresentati dai flussi generati o assorbiti 
dall’attività operativa e di investimento, e dai flussi collegati al rimborso delle passività finanziarie ed 
all’incasso dei proventi collegati agli impieghi finanziari, oltre all’andamento dei tassi di mercato. 

Il Gruppo ha avviato una serie di azioni volte a ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie e a mitigare il 
rischio di liquidità; in particolare: 

• gestione centralizzata della liquidità del Gruppo attraverso un costante prelievo delle eccedenze 
finanziarie delle società controllate e attraverso la copertura dei fabbisogni delle stesse società 
controllate con risorse fornite dalla Capogruppo; 

• mantenimento di un adeguata riserva di liquidità disponibile; 

• disponibilità di linee di credito a breve termine adeguate; 

• pianificazione della situazione finanziaria prospettica anche con riferimento all’incidenza 
dell’indebitamento a medio lungo termine sulla posizione finanziaria netta complessiva; 

• utilizzo di un adeguato sistema di controllo interno per la valutazione della liquidità disponibile in 
relazione alla pianificazione dell’operatività aziendale. 

Il Gruppo, al fine di coprire eventuali fabbisogni finanziari di breve termine, aveva, al 30 giugno 2008, la 
disponibilità delle seguenti linee di credito: 

• Euro 19,8 milioni relativi a scoperto di conto corrente, salvo buon fine e fronteggiato, non assistito da 
garanzie, ad un tasso di interesse medio pari a 5,34%; 

• Euro 82,9 milioni relativi a linee a revoca che possono essere utilizzate per far fronte a fabbisogni 
finanziari temporanei di breve termine, ad un costo medio pari al tasso Euribor + 0,12%. 

Il management ritiene che le attuali risorse finanziarie e le suddette linee di credito disponibili, insieme al 
flusso di cassa generato dall’attività operativa, siano sufficienti a coprire i fabbisogni collegati all’attività di 
investimento, alla gestione del capitale circolante ed all’attività di rimborso dei finanziamenti a medio lungo 
termine. 

 

8. Principali cause di incertezze nelle stime 
Le stime sono utilizzate principalmente per rilevare le perdite di valore su attività iscritte, per determinare le 
rese da pervenire a fronte dei prodotti editoriali distribuiti, per determinare la svalutazione dei crediti e del 
magazzino e per quantificare gli importi da accantonare a fronte di rischi probabili. 

Sono utilizzate, altresì, nel calcolo attuariale per la definizione del debito per Trattamento di Fine Rapporto 
dei lavoratori dipendenti e per valorizzare le imposte. 

Le stime e le assunzioni sono riesaminate almeno annualmente e gli effetti di ogni variazione sono riflessi 
immediatamente a conto economico.  

In particolare la stima delle rese di prodotti editoriali, viene effettuata attraverso tecniche statistiche e 
aggiornata mensilmente in base ai dati consuntivi pervenuti. La stima dei rischi legali tiene anche conto della 
natura del contenzioso.  
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9. Area di consolidamento 
 

Ragione Sociale Attività Sede Valuta Capitale 
Sociale i.v. Quote % Posseduta da

Società controllate assunte nel bilancio consolidato con il metodo dell'integrazione globale
Nuova Radio S.p.A. Emittente radio Milano euro 16.120.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. Editoria  di settore Milano euro 10.000.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

24 ORE Television S.p.A. Non operativa Milano euro 1.134.400 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

24 ORE Motta Cultura Srl Prodotti dedicati all'arte Milano euro 1.049.920 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE UK Ltd Vendita spazi pubblicitari Londra euro 50.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Data Ufficio S.p.A. Soluzioni software Roma euro 1.550.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

STR S.p.A. Soluzioni software Pegognaga euro 520.000 100,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Alinari 24 ORE S.p.A. Fotografie e mostre Firenze euro 3.000.000 55,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Faenza Editrice Iberica S.L. Editoria settore ceramico Spagna euro 3.000 100,00% Il Sole 24 Ore 
Business Media S.r.l.

Società collegate 
HS 24 S.r.l. in liquidazione Editoria Milano euro 10.000 50,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Diamante S.p.A. Soluzioni software Verona euro 680.000 30,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Blogosfere S.r.l. Internet Milano euro 21.571 30,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Italia News S.r. l. Editoria internet Bologna euro 100.000 20,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Altre partecipazioni di minoranza
Editorial Ecoprensa S.A. Editoria Madrid euro 297.972 15,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ansa Soc. Coop a r.l. Agenzia di stampa Roma euro 12.307.881 3,40% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Actinvest Group Ltd. Analisi finanziaria Londra sterlina 33.333 10,00% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Immobiliare Editoriale Giornali S.r.l. Immobiliare Roma euro 830.462 0,43% Il Sole 24 ORE S.p.A.

S.F.C. Soc. Consortile per azioni Formaz- servizi alle imprese Roma euro 236.022 0,22% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Consuledit Soc. Consort. a r.l. Ricerche di mercato Milano euro 20.000 1,90% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Audiradio S.r.l. Rilevazione indici di ascolto Milano euro 234.000 8,33% Nuova Radio S.p.A.

Partecipazioni in Consorzi di categoria:
- Consorzio Mercury in liquidazione, C.s.i.e.d (partecipato da Il Sole 24 ORE S.p.A.)
- Consorzio Polo ceramico (partecipato da Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.)
- Capitolato Italiano Iai (partecipato da STR S.p.A)
- Promingros (partecipato da Data Ufficio S.p.A.)
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10. Note ai prospetti contabili 

Attività non correnti 
 

(1) Immobili, impianti e macchinari 

 

Gli immobili, impianti e macchinari al 30 giugno 2008 risultano iscritti per 92.701 mila euro. La 
movimentazione è stata la seguente: 

 

Valori in migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti  Alienazioni  Ammortamenti  Riclassifiche e 
altre variazioni Saldo Finale 

Costo Storico:

Terreni 2.870 - - - - 2.870

Fabbricati 30.737 15 - - 94 30.845

Impianti e Macchinari 129.579 1.358 (488) - (93) 130.356

Altri Beni 52.537 1.489 (10.076) - 155 44.106

Immobilizzazioni in corso e acconti 253 1.993 - - (49) 2.197

Totale costo storico 215.976 4.855 (10.564) - 107 210.374
Fondi ammortamento:

Terreni e fabbricati (12.131) - - (547) (42) (12.720)

Impianti e Macchinari (65.893) - 421 (4.333) (16) (69.821)

Altri Beni (43.287) - 10.055 (1.810) (90) (35.132)

Immobilizzazioni in corso e acconti (37) - - - 36 (1)

Totale fondi ammortamento (121.348) - 10.477 (6.690) (112) (117.673)
Attività materiali:

Terreni e fabbricati 21.476 15 - (547) 52 20.995

Impianti e Macchinari 63.686 1.358 (67) (4.333) (109) 60.535

Altri Beni 9.250 1.489 (21) (1.810) 66 8.974

Immobilizzazioni in corso e acconti 216 1.993 - - (13) 2.197
Totale 94.628 4.855 (88) (6.690) (4) 92.701

 

Nel corso del semestre sono stati effettuati investimenti per 4.855 mila euro riferiti a: 

• investimenti sui fabbricati 15 mila euro per gli immobili di Via. Busto Arsizio, 36 a Milano (9 mila 
euro), per l’immobile di Via Tiburtina Valeria a Carsoli (5 mila euro) e per l’immobile di Roma. 

• investimenti in impianti e macchinari per 1.358 mila euro di cui in impianti di smistamento per gli 
stabilimenti di Milano e Carsoli (405 mila euro), in rotative (142 mila euro), in impianti per la stampa 
delle fascette degli abbonati (133 mila euro), in impianti di trasmissione radiofoniche (125 mila euro) 
e in impianti per gli impacchettamenti (90 mila euro); 

• investimenti in altri beni 1.489 mila euro in particolare per acquisti di hardware (1.220 mila euro); 

• investimenti per immobilizzazioni in corso per 1.993 mila euro. Si riferiscono a impianti di produzione 
in fase di installazione. 
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Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 6.690 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 del 
semestre sono ammortizzati a partire dalla loro entrata in funzione. 

Il seguente prospetto riporta la vita utile dei beni compresi nelle categorie esposte in bilancio: 

 

Categoria cespiti Vita utile Aliquota
Terreni Indefinita -
Fabbricati

Fabbricati industriali 30 - 33 anni 3% - 3,33%
Costruzioni leggere 10 - 12 anni 8,33% - 10%

Impianti e macchinari
Impianti generici 10 - 20 anni 5% - 10%
Impianti (migliorie beni di terzi) 3 - 15 anni 6,66% - 33,33%
Rotative 5 - 10 anni 10% - 20%
Macchine operative di finitura 5 - 10 anni 10% - 20%
Sist. elettronici di fotocomposiz. e fotoriproduz. 3 - 5 anni 20% - 33,33%
Impianti di trasmissione radiofonica 3 - 8 anni 12% - 33%

Altri beni
Hardware 4 - 5 anni 20%-25%
Mobili e arredi 5 - 8 anni 12% - 20%
Macchine ufficio elettroniche 5 anni 20%
Impianti di acclimazione 5 - 20 anni 5% -20%
Mezzi trasporto interno 5 - 10 anni 10 - 20%
Attrezzatura varia e minuta 4 anni 25%  

 

Nel bilancio della Capogruppo risultano iscritti fabbricati rivalutati in base alla legge 413/1991 per 1.105 mila 
euro. Non vengono effettuate rivalutazioni discrezionali o volontarie. 

 

(2) Avviamento 

Gli avviamenti iscritti in bilancio ammontano a 39.377 mila euro. Nel corso del semestre non hanno subito 
variazioni e sono così composti: 
(valori in migliaia di euro) 

Magazine 24 513
24 Ore Motta Cultura 2.330
Motta Architettura 201
Il Sole 24 ORE Business Media 25.440
Data Ufficio 2.446
STR 8.447

Totale 39.377  
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(3) Attività immateriali 

Le attività immateriali ammontano a 78.004 mila euro. Nel primo semestre 2008 le movimentazioni sono 
state le seguenti: 

 

Valori in migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti  Alienazioni  Ammortamenti  Riclassifiche e 
altre variazioni Saldo Finale 

Costo Storico:

Testate 43.856 - - - - 43.856

Marchi 778 - - - 6 784

Frequenze radiofoniche 99.039 1.610 - - 1 100.650

Altre immob.imm. 96.468 1.719 (1.117) - 1.390 98.460

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.611 155 - - (1.389) 4.377

Totale costo storico attività immateriali
245.752 3.484 (1.117) - 8 248.127

Fondi ammortamento:

Testate (17.207) - - (1.406) 57 (18.556)

Marchi (722) - - (1) (3) (727)

Frequenze radiofoniche (67.986) - - (5.341) (1) (73.328)

Altre immob.imm. (74.569) - 1.117 (4.000) (61) (77.513)

Totale fondo amm.to attività 
immateriali (160.484) - 1.117 (10.748) (8) (170.123)

Attività immateriali:

Testate 26.649 - - (1.406) 57 25.300

Marchi 56 - - (1) 3 58

Frequenze radiofoniche 31.053 1.610 - (5.341) - 27.322

Altre immob.imm. 21.899 1.719 - (4.000) 1.329 20.948

Immobilizzazioni in corso e acconti 5.611 155 - - (1.389) 4.377
Totale 85.268 3.484 - (10.748) - 78.004

 

Nel corso del semestre sono stati effettuati investimenti per 3.484 mila euro riferiti a: 

• frequenze radiofoniche per 1.610 mila euro, per coprire ed estendere la copertura del segnale 
radiofonico sui tratti stradali; 

• le altre immobilizzazioni immateriali sono principalmente costituite dal software e dalle relative 
licenze. Gli investimenti del primo semestre, pari a 1.719 mila euro, si riferiscono a sistemi licenze e 
progetti software gestionali, di cui i principali sono: 810 mila per le licenze e lo sviluppo software per 
le piattaforme CRM (Customer Relation Management) e SOA (Service Oriented Architecture), 409 
mila euro per i sistemi gestionali e di produzione delle aree di business e 127 mila euro per i sistemi 
gestionali centrali. 

• Investimenti per immobilizzazioni in corso per 155 mila euro. 
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Il seguente prospetto riporta la vita utile dei beni compresi nelle categorie esposte in bilancio, che non hanno 
subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2007: 

 

Categoria cespiti Vita utile Aliquota
Testate

Agrigiornale del Commercio 10 anni 10%
Colture Protette 10 anni 10%
Contoterzista 10 anni 10%
Frutticoltura 10 anni 10%
Informatore Zootecnico 10 anni 10%
Macchine & Motori 10 anni 10%
Obiettivi Veterinari 10 anni 10%
Suinicoltura 10 anni 10%
Terra e Vita 10 anni 10%
Vignevini 10 anni 10%
Ambiente e sviluppo 5 anni 20%
Area 20 anni 5%
D'A 3 anni 33,33%
Materia 5 anni 20%
Occhio Clinico 5 anni 20%
Bargiornale 20 anni 5%
GDO Wek 20 anni 5%
Altre testate linea food 20 anni 5%
01 Net.it (testata internet) 20 anni 5%
Top Trade 20 anni 5%
Applicando 20 anni 5%
Eurosat 3 anni 33,33%
Millecanali 3 anni 33,33%
Altre testate linea ICT 20 anni 5%
Mark up 20 anni 5%
Ambiente Cucina 20 anni 5%
Ceramica 20 anni 5%
Altre testate linea Building 20 anni 5%
Medicina 3 anni 33,33%

Marchio Motta Architettura Indefinita -
Marchi Editoria Specializzata 10 anni 10%
Frequenze radiofoniche 6 anni 16,67%
Altre attività immateriali 3 - 5 anni 20% - 33%  
 

Attività immateriali a vita utile indefinita 

Un’attività immateriale viene considerata a vita utile indefinita quando, sulla base di un’analisi dei fattori 
rilevanti della medesima, non vi è un limite prevedibile all’esercizio fino al quale si suppone che l’attività 
possa generare flussi finanziari in entrata per il Gruppo. 
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Le attività immateriali identificate come aventi vita utile indefinita e gli avviamenti assoggettati ad impairment 
test sono i seguenti: 

• Marchio  Motta Architettura 

• Avviamento  Magazine 24 

• Avviamento  Motta Architettura 

• Avviamento  Il Sole 24 ORE Business Media 

• Avviamento  24 ORE Motta Cultura 

• Avviamento  Data Ufficio 

• Avviamento  STR 

La testata Area nell’ultimo bilancio approvato appariva tra le attività a vita utile indefinita. A partire dal 2008 
alla testata è stata attribuita vita utile definita (20 anni) in coerenza con analoghe testate del Gruppo. 

Le attività immateriali a vita utile indefinita non sono soggette ad ammortamento ma a verifica di 
recuperabilità (impairment test) del valore iscritto a bilancio; tale verifica attiene al valore della singola 
attività, o dell’unità generatrice di flussi finanziari di appartenenza, e viene effettuata ogni qual volta si ritenga 
di essere in presenza di una perdita di valore e comunque con cadenza almeno annuale. 

Nella seguente tabella si riporta l’elenco dettagliato delle attività immateriali aventi vita utile indefinita con 
indicazione dei rispettivi valori al 30 giugno 2008, confrontati con i valori dell’ultimo bilancio approvato. 

 

Attività 30.06.2008 31.12.2007
Marchio Motta Architettura 50 50
Avviamenti:

Magazine 24 513 513
Motta Architettura 201 201
Il Sole 24 ORE Business Media 25.440 25.440
24 ORE Motta Cultura 2.330 2.330
Data Ufficio 2.446 2.446
STR 8.447 8.447  

 

(4) Partecipazioni in Società collegate  

valori in migliaia di euro Saldi 
Iniziali Acquisizioni Saldi Finali

HS 24 srl - - -
Diamante S.p.A. 1.291 - 1.291
Blogosfere S.r.l. 659 - 659
Italia News S.r.l. - 20 20

Totale 1.950 20 1.970  
Le variazioni sono riferite alla sottoscrizione di una quota pari al 20% in Italia News S.r.l., realizzata tramite 
aumento di capitale sociale. 
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(5) Attività finanziarie disponibili per la vendita 

La voce si riferisce alle partecipazioni minoritarie e ammonta a 5.583 mila euro ed è così composta: 

valori in migliaia di euro Saldi Iniziali Acquisizioni Cessioni Altre variazioni Saldi Finali

Partecipazioni in imprese minoritarie
Editorial Ecoprensa S.A. 4.966 4.966
Ansa Soc. Coop a r.l. 370 370
Actinvest Group S.r.l. 225 225
Consorzio Mercury in liquidazione - 2 (2) -
C.S.I.E.D. 10 10
Immobiliare Editoriale Giornali S.r.l. 3 - - - 3
Consorzio di Faenza Iberica - - - 3 3
S.F.C. Soc. Consortile per azioni 1 - - - 1
Audiradio S.r.l. 2 - - - 2
Promingros 1 - - - 1
Capitolato italiano I.A.I. 2 - - - 2

Totale 5.580 2 - 1 5.583  
 

(6) Altre Attività finanziarie non correnti 

Le altre attività finanziarie non correnti sono esposte in bilancio per un importo pari 17.586 mila euro e 
rilevano un incremento di 249 mila euro rispetto al precedente esercizio. 

La voce è riferita ad una polizza assicurativa con consolidamento dei risultati e rendimento minimo garantito 
pari al 3% stipulata con Monte Paschi Vita con scadenza 1 aprile 2014. L’incremento del 2008 rispetto al 
2007 è riferibile a tale consolidamento. 

 

(7) Altre non correnti 

Ammontano a 760 mila euro (880 mila euro al 31 dicembre 2007) e sono riferite a depositi cauzionali. 
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(8) Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 

Le voci esprimono l’effetto delle imposte anticipate e differite calcolate, rispettivamente, sulle differenze 
deducibili e tassabili che emergono temporaneamente tra valori civili e fiscali.  

Si riporta il dettaglio di tali voci: 

 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Attività per imposte anticipate 16.784 16.697 87  

Passività per imposte differite 20.014 32.198 (12.184)  
 

Le attività e le passività per imposte differite si riferiscono alle seguenti voci: 

 

Valori in migliaia di euro Saldo Iniziale Variazioni 2008 
in CE

Variazioni 2008 
in PN

Attribuzione del 
cambio aliquota 
e riallocazioni

Saldo Finale

Immobili, Impianti, macchinari 1.904 - - (184) 1.720

Attività immateriali 1.226 - - (1) 1.225

Crediti ed accantonamenti 7.856 - - (326) 7.530

Altre 7.037 (70) 157 (815) 6.309

Cambio Aliquota (1.326) - - 1.326 -
Totale attività 16.697 (70) 157 - 16.784  

Immobili, Impianti, macchinari 11.028 (10.188) - (1.173) (333)

Attività immateriali 19.805 (2.083) - (1.282) 16.440

Crediti ed accantonamenti 465 - 152 (60) 557

Altre 3.377 (64) - 37 3.350

Cambio Aliquota (2.477) - - 2.477 -
Totale passività 32.198 (12.335) 152 (1) 20.014  
 

Si segnalano le seguenti variazioni: 

• diminuzione del fondo imposte differite per 10.188 mila euro per effetto dell’art. 1 comma 48 della L. 
24 dicembre 2007 n. 244 (Finanziaria 2008) che ha concesso la possibilità di allineare i valori fiscali 
a quelli civili applicando un’imposta sostitutiva sulle eccedenze extracontabili dedotte in sede di 
dichiarazione dei redditi nel quadro EC fino al 2007. A fronte di tale diminuzione, il Gruppo ha 
contabilizzato un’imposta sostitutiva di 4.876 mila euro come commentato nella nota 41; 
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• ulteriore diminuzione del fondo imposte differite per 2.083 mila euro in seguito all’ammortamento di 
differenze di consolidamento; 

• variazione del fondo per 152 mila euro per effetto della modalità di contabilizzazione del TFR . 

Le imposte differite ed anticipate sono calcolate convertendo le differenze tassabili e deducibili di ciascuna 
società al tasso di imposta legale applicato. Il tasso per la Capogruppo è del 27,5% ai fini IRES ed del 3,90% 
ai fini IRAP. Il Gruppo non dispone di aliquote agevolate né in Italia né all’estero. 

Non sono state iscritte imposte differite sulle perdite pregresse delle società controllate perché non se ne 
prevede l’utilizzo. Nessuna società ha calcolato imposte sui fondi in sospensione perché non se ne prevede 
la distribuzione. 

La Capogruppo non ha iscritto imposte anticipate per 1.982 mila euro su alcuni fondi tassati a lento rigiro. 

Attività correnti 

(9) Rimanenze 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

R. f. carta 5.208 11.415 (6.207)

R. f. inchiostri 133 140 (7)

R. f. materiale fotografico 472 391 81

R. f. materie prime 157 165 (8)

Materie prime, sussidiare e di consumo 5.970 12.111 (6.141)

Prodotti in corso di lavorazione e semil. 83 157 (74)

R. f.  libri 7.585 7.352 233

R. f. software 45 48 (3)

R. f. cd 35 34 1

R. f. altri  prodotti 3.756 3.815 (59)

Fdo sval r. f. prodotti finiti (2.652) (2.538) (114)

Prodotti finiti e merci 8.769 8.711 58

R. f. software d'acquisto 6 8 (2)

R. f. Libri di terzi 129 131 (2)

R. f. altre merci d'acquisto 299 295 4

Fdo sval r. f. merci (63) (63) -

Prodotti finiti e merci d'acquisto 371 371 -
Totale 15.193 21.350 (6.157)  
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Le rimanenze sono al netto dei fondi svalutazione, che hanno avuto la seguente movimentazione: 

 

Valori in migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantona
menti  Utilizzo fondi Riclassifiche e 

altre variazioni  Saldo Finale 

Fondo svalutazione prodotti finiti (2.538) (218) 105 - (2.652)

Fondo svalutazione merci (63) - - - (63)
Totale (2.601) (218) 105 - (2.714)

 

(10) Crediti commerciali 

I crediti commerciali derivano dalle normali operazioni dell’attività corrente e sono così composti:  

 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Crediti verso clienti 267.083 217.927 49.156

F.do rese da ricevere libri, periodici e quot. (33.170) (30.152) (3.018)

Fondo svalutazione crediti (17.533) (16.531) (1.003)

Crediti netti verso clienti 216.380 171.244 45.135

Fornitori anticipi ordinari 7.303 7.169 134

Agenti e agenzie 73 1.013 (939)

Clienti minoritarie, collegate e consociate 34 133 (99)

Clienti controllanti 869 0 869
Totale 224.659 179.559 45.100  

 

I crediti commerciali ammontano a 224.659 mila euro con un incremento di 45.100 mila euro rispetto al 31 
dicembre 2007. L’incremento rispetto all’esercizio precedente dipende da fattori stagionali. Di seguito viene 
fornito la composizione dei crediti verso clienti per anzianità: 

 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

A Scadere 162.368 140.498 21.869             

Scaduti 1-30 gg. 27.911 10.638 17.273

Scaduti 31-120 gg. 35.566 37.526 (1.960)

Scaduti 121 gg.-1 Anno 25.333 16.076 9.258

Scaduti oltre un anno 15.905 13.189 2.717

Totale 267.083 217.927 49.156  
Il valore dei crediti commerciali viene esposto al netto del fondo rese da ricevere libri, periodici e quotidiano, 
pari a 33.170 mila euro. 

Il valore dei crediti è al netto dei fondi svalutazione crediti per 17.533 mila euro. 

La movimentazione dei suddetti fondi è stata la seguente: 
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Valori in migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantona
menti  Utilizzo fondi Riclassifiche e 

altre variazioni  Saldo Finale 

F.do rese da ricevere libri, periodici e quot. (30.152) (30.701) 27.745 (62) (33.170)

Fondo svalutazione crediti (16.531) (2.449) 1.455 (8) (17.533)
Totale (46.683) (33.150) 29.200 (70) (50.703)

 

(11) Altri crediti 

La voce ammonta a 10.757 mila euro ed è così composta: 

 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Attività per Imposte correnti 1.408 4.538 (3.130)

Crediti relativi al personale 847 446 401

Attività per imposte correnti 405 196 209

Crediti Tributari 360 2.891 (2.531)

Altri crediti 7.737 2.577 5.160
Totale 10.757 10.648 109  

 

I crediti tributari ammontano a  mila euro e sono così composti: 

 

valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007

Variazioni

Credito IVA 222 2.521 (2.299)
Crediti d'imposta per contributi c/capitale 104 334 (230)
Acconti IRAP versati - 2 (2)
Imp.Sos.Irpef Riv.Tfr-Ex L. 47/2000 8 8 -
Crediti verso erario estero 8 8 -
Iva in attesa di rimborso 14 14 -
Acconti imposte ex l. 140/97 4 4 -

Totale 360 2.891 (2.531)  
 

I crediti verso personale si riferiscono a fondi spese e prestiti al personale dipendente. 

La voce altri crediti aumenta per i crediti verso agenti per gli anticipi su provvigioni (4.754 mila euro). Tale 
incremento è dovuto agli anticipi su provvigioni che per la maggior parte verranno chiusi a fine anno. 
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(12) Altre Attività correnti 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Risconti 10.770 6.115 4.655

Attività fin.detenute per la negoziazione 835 669 166
Totale 11.606 6.784 4.822  

 

I risconti sono così composti: 

valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Provvigioni agenti 4.214 2.037 2.177

Prestazione servizi amministrativi 1.422 - 1.422

Costi produttivi relativi a collane 892 1.090 (198)

Canoni di manutenzione hardware e sw 829 334 495

Prestazioni di servizi informatici 804 37 767

Premi su assicurazioni 438 190 248

Canoni licenze d'uso 408 201 207

Assicurazioni personale dipendente 297 419 (122)

Affitti passivi 285 - 285

Costi relativi a royalties e diritti d'autore 211 427 (216)

Spese per informazioni e dati 159 114 45

Altre prestazioni di produzione 130 443 (313)

Spese per organizzazione convegni - 150 (150)

Polizza Vita stipulata con MPS - 139 (139)

Varie 682 534 148

Totale 10.770 6.115 4.655  
 

L’incremento dei risconti per provvigioni agenti è correlato alla competenza dei ricavi software, che in seguito 
alle differenti modalità di rilevazione dei ricavi. Siccome questi sono competenziati su base annuale, di 
conseguenza anche il relativo carico provvigionale viene trattato allo stesso modo.  

La voce attività finanziarie detenute per la negoziazione ammonta a 835 mila euro ed è riferita, in accordo al 
principio IAS n. 39, al fair value dei contratti derivati di Interest Rate Swap (variabile/fisso), stipulati all’inizio 
del 2006 a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse, relativi a tre finanziamenti agevolati 
sulla base della Legge dell’Editoria stipulati alla fine del 2005, per i quali si rimanda alla nota 22. 

I contratti di Interest Rate Swap, che hanno avuto effetto a partire dal 30 giugno 2007, hanno consentito di 
convertire il tasso variabile dei tre finanziamenti in un tasso fisso predeterminato. 
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(13) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide ammontano a 221.698 mila euro in decremento 21.369 mila euro rispetto al 31 
dicembre 2007. 

Sono costituite da denaro in cassa, valori e depositi a vista o a breve termine presso banche effettivamente 
disponibili e prontamente realizzabili. 

Nel rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono esposti al netto degli scoperti di 
conto correnti e delle quote scadenti entro l’anno dei finanziamenti bancari. 

 

Patrimonio netto 

(14) Capitale sociale 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a 35.123.787 euro, suddiviso in numero 
133.333.213 azioni, di cui 90.000.000 azioni ordinarie (67,50% capitale sociale) e numero 43.333.213 azioni 
speciali (32,50% capitale sociale), di cui 6.554.125 azioni proprie. 

A inizio esercizio il numero delle azioni proprie era pari a 7.910.029. Nell’ambito dell’iter di quotazione, la 
società aveva concesso ai Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione, un’opzione per 
l’acquisto, al prezzo dell’offerta (“opzione Greenshoe”), di massime numero 5.263.723 azioni speciali, da 
esercitarsi, in tutto o in parte, fino a 30 giorni successivial 6 dicembre 2007, data di inizio delle negoziazioni 
sul Mercato Telematico Azionario (MTA). L’opzione Greenshoe è stata esercitata ad inizio gennaio 2008 per 
1.355.904 azioni speciali, portando le azioni proprie a 6.554.125.  

Tali movimenti non hanno modificato il valore del capitale sociale. 

 

(15) Riserve di capitale 

Le riserve di capitale ammontano a 180.316 mila euro e non hanno subito variazioni dal 31 dicembre 2007. 
Sono costituite dal fondo sovrapprezzo azioni pari a 192.652 mila euro, derivante dalla quotazione al MTA 
delle azioni di categoria speciale, al netto di costi sostenuti per la quotazione della società imputati a 
patrimonio netto e pari a 12.336 mila euro. 

 

(16) Riserve di rivalutazione 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Riserva di rivalutazione Legge 342/00 18.786 18.786 -

Riserva di rivalutazione Legge 350/03 1.775 1.775 -
Totale 20.561 20.561 -  

 

(17) Riserve di copertura e di traduzione 

La riserva di copertura e di traduzione ammonta a 606 mila euro ed è riferita al fair value dei contratti derivati 
di Interest Rate Swap, stipulati a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse relativi a tre 
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finanziamenti agevolati, al netto delle relative imposte anticipate. In particolare la quota di fair value che 
compone la riserva in oggetto, riguarda i contratti di IRS che rientrano nella tipologia cash flow hedge, il cui 
valore ammonta a 835 mila euro al lordo delle imposte, ritenuti efficaci ai fini dell’applicazione dello IAS 39.  

 

(18) Riserve - altre 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Avanzo di fusione 10.358 11.272 (914)

Fondo contributi in c/cap-lex 416/81 9.374 9.374 -

Riserva legale 7.025 5.213 1.812

Riserva tfr - adeguamento ias 1.371 1.078 293

Riserva Stock Granting 2.762 1.857 905

Riserva Stock Options 510 - 510

Altre 1.603 388 1.215
Totale 33.003 29.182 3.821  

 

La voce Riserve – altre passano da 29.182 mila euro a 33.003 mila euro per effetto: 

• decremento di 914 mila euro della riserva avanzo di fusione, in applicazione della delibera di fusione 
di Motta Architettura S.r.l., Il Sole 24 ORE Editoria Specializzata S.r.l. e Il Sole 24 ORE Business 
Media S.r.l. e per copertura della perdita di 1.182 mila euro di Motta Architettura S.r.l.; 

• incremento della riserva legale di 1.812 mila euro per destinazione degli utili dell’esercizio 2007 a 
raggiungimento del limite previsto dall’articolo 2430 del Codice Civile; 

• incremento di 293 mila euro per effetto del trattamento contabile relativo al TFR; 

• incremento di 905 mila euro, pari al fair value delle azioni distribuite al personale dipendente in 
esecuzione del piano di assegnazione gratuita di azioni deliberato dal Consiglio d’Amministrazione. 
de Il Sole 24 ORE S.p.A. del 30 ottobre 2007; 

• incremento 510 mila euro pari al fair value dei diritti di opzione per l’acquisto di 2.250.000 azioni di 
categoria speciale relativi al piano di stock option 2008-2010 deliberato dal Consiglio 
d’Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. del 30 ottobre 2007; 

• incremento di 1.215 mila euro delle riserve facoltative o statutarie, in seguito alla destinazione 
dell’utile dell’esercizio 2007 di alcune società controllate. 

La Riserva Fondo contributi in conto capitale (9.374 mila euro) è stata accantonata in passato a fronte di 
contributi ricevuti dalla Capogruppo in base all’articolo 8 della legge 416/81. Tali contributi sono quelli 
corrisposti sino all’esercizio 1987 ed hanno finanziato l’acquisto di immobilizzazioni materiali completamente 
ammortizzate. Come disposto dalla menzionata Legge tale riserva è in sospensione d’imposta. 

 

(19) Utili portati a nuovo 

Gli utili portati a nuovo passano da 53.049 a 72.516 mila euro, con incremento di 19.467 mila euro dal 
precedente esercizio dovuto a: 



Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008  

 

 

 

 

 

 

76

• incremento per destinazione del risultato del precedente esercizio, per 11.671 mila euro; 

• incremento per l’incasso lordo derivante dall’esercizio dell’opzione greenshoe pari 7.796 mila euro. 

 

(20) Utili del periodo 

L’utile del semestre ammonta a 21.337 mila euro. Il risultato attribuibile al gruppo è pari a 21.590 mila euro. 

Nei prospetti seguenti viene riportato il raccordo con il bilancio della Capogruppo: 

 

Raccordo utile semestrale Capogruppo con utile semestrale consolidato

(valori in migliaia di euro) 1° sem 2008 1° sem 2007

Saldo da Bilancio d'esercizio della Capogruppo 26.204 26.733

1. Risultato d'esercizio società controllate (291) (1.104)

2. Ammortamento frequenze Radio 24 (3.143) (3.149)

3. Utilizzo f.do imposte differite per frequenze Radio 24 987 1.173

4. Ammortamento immobilizzazioni immateriali da 
acquisizione Business Media S.r.l. (811) (406)

5. Utilizzo f.do imposte differite su ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali da acquisizione Business Media S.r.l. 255 151

6. Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
da acquisizione Data Ufficio S.p.A. (1.153) -

7. Utilizzo f.do imposte differite su ammortamenti immobilizzazioni 
immateriali da acquisizione Data Ufficio S.p.A. 362 -

8. Ammortamento immobilizzazioni immateriali 
da acquisizione Str S.p.A. (1.539) -

9. Utilizzo f.do imposte differite su ammortamenti 
immobilizzazioni immateriali da acquisizione Str S.p.A. 483 -

10. Valutazione partecipazione collegate a patrimonio netto: 
quota risultato di competenza Gruppo Sole 24 Ore - (85)

11. Altre variazioni (17) (3)

Saldo da Bilancio consolidato di gruppo 21.337 23.310
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Raccordo patrimonio netto Capogruppo con patrimonio netto consolidato
(valori in migliaia di euro) 30.06.2008 31.12.2007

Saldo da Bilancio della Capogruppo 384.482 362.554

1. Differenza utile del semestre (4.867) (9.845)

2. Variazione utile portato a nuovo (16.552) (6.828)

3. Variazione Riserva TFR adeguamento IAS 218 278

4. Riserva di consolidamento 132 132

5. Variazione riserva da fair value stock granting 49 0

6. Quota Patrimonio netto di terzi 1.365 1.485

Saldo da Bilancio consolidato di gruppo 364.827 347.776

 

 

Passività non correnti 

(21) Passività finanziarie non correnti 

La voce passività finanziarie non correnti ammonta a 14.836 mila euro (16.407 mila euro dell’esercizio 
precedente) ed è relativa alla quota a medio lungo termine relativa ai finanziamenti agevolati ricevuti dalla 
Capogruppo in base alla Legge per l’Editoria e riepilogati nel seguente prospetto: 

 
valori in migliaia di euro

Istituto di credito Agevolazione
Importo 
erogato Tasso

Data         
Scadenza

Quota a breve 
termine

Quota a M/L 
termine

Valore residuo al 
30.06.2008

Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. 416/81 Editoria 7.747 3,05% 30/06/2011 920 2.010 2.930

Credito Emiliano S.p.A. 62/2001 Editoria 6.976 Euribor 6 ms + 0,875% 30/06/2015 734 4.406 5.140

Intesa Sanpaolo S.p.A. 62/2001 Editoria 3.595 Euribor 6 ms + 0,85% 30/06/2015 378 2.271 2.649

Intesa Sanpaolo S.p.A. 62/2001 Editoria 8.199 Euribor 6 ms + 0,85% 30/06/2015 1.025 6.149 7.174

Totale 26.517 3.057 14.836 17.893  
 

Per il primo finanziamento a tasso fisso, non sono state rilasciate garanzie né sono stati richiesti covenants. 

Gli ultimi tre finanziamenti stipulati a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread), il cui valore residuo è 
complessivamente pari a 17.893 mila euro, di cui a breve termine 3.057 mila euro, sono stati coperti dal 
rischio di oscillazione dei tassi di interesse attraverso appositi strumenti derivati in base a quanto già 
descritto nel precedente paragrafo 7 Gestione dei rischi. Tali finanziamenti non prevedono garanzie reali ma 
specifici covenants che ad oggi sono sempre stati rispettati. 

Il decremento rispetto al valore al 31 dicembre 2007, pari a 1.571 mila euro, è dovuto al rimborso delle rate 
semestrali dei finanziamenti e all’estinzione in data 30 giugno 2008 del finanziamento agevolato legge 
416/81, del valore di 1.270 mila euro, stipulato con Intesa San Paolo. 
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(22) Benefici ai dipendenti 

Valori in migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantona
menti  Utilizzo fondi Riclassifiche e 

altre variazioni Saldo Finale 

Relativi Al Personale

Tfr Dirigenti 3.430 65 (231) 275 3.539

Tfr Impiegati 23.528 772 (766) (1.481) 22.055

Tfr Operai 2.789 67 (35) (20) 2.801

Tfr Giornalisti 18.144 722 (687) 852 19.031

Tfr Praticanti 1 - - 4 5

Tfr Pubblicisti 171 4 (52) 169 292

Tfr Dipendenti - - - - -

Totale Civilistico 48.063 1.630 (1.771) (201) 47.723

Tfr- Adeguamento Ias (7.505) - 293 (342) (7.554)
Totale 40.558 1.630 (1.478) (543) 40.169  

 

Le principali ipotesi attuariali utilizzate per la stima dei benefici da riconoscere al termine dei rapporti di 
lavoro sono le seguenti: 

1) Ipotesi demografiche: 

• per quanto riguarda la mortalità sono state utilizzate le tavole SIM e SIF 2002; 

• le probabilità annue di eliminazione per altre cause diverse dalla morte sono state direttamente 
dedotte, mediante opportune perequazioni, dai dati delle eliminazioni, negli ultimi anni, del personale 
delle Società oggetto di valutazione; 

• la probabilità annua di richiesta di anticipazione del TFR è stata posta pari al 2,44%, sulla base dei 
dati storici delle Società oggetto di valutazione. 

2) Ipotesi economiche finanziarie:  

• il tasso di attualizzazione è stato determinato come media dei tassi EURO SWAP, BID e ASK, al 31 
dicembre 2006; 

• per quanto riguarda il tasso di inflazione, necessario alla rivalutazione delle somme per TFR 
accantonate, il tasso utilizzato è 2%; 

• la percentuale del TFR maturato richiesto in anticipazione è stata posta pari al 66,75%, sulla base 
dei dati storici. 
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(23) Fondi rischi e oneri 

Valori in migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantona
menti  Utilizzo fondi Riclassifiche e 

altre variazioni  Saldo Finale 

Fondo per Liti 10.590 664 (956) - 10.298

Fondo Rischi Diversi 8.865 43 (1.591) - 7.317

Fondo Ind. Suppletiva di Clientela 5.326 377 (109) - 5.594
Totale 24.781 1.084 (2.656) - 23.209

 

Il fondo per liti (10.298 mila euro) copre i rischi conosciuti alla data di redazione del presente bilancio, che si 
riferiscono in particolare a cause legate al personale (1.791 mila euro), a cause intentate al quotidiano 
(1.506 mila euro), a controversie relative a contratti di fornitura e appalto (2.383 mila euro), a controversie 
con enti previdenziali (4.030 mila euro), alla copertura delle spese legale previste (373 mila euro) e altre 
cause (215 mila euro). 

Il fondo rischi diversi (7.317 mila euro) è costituito a copertura dei rischi residui relativi agli obblighi 
contrattuali connessi alla realizzazione dell’immobile di via Monte Rosa a Milano (3.930 mila euro), e altri 
rischi di natura contrattuale (3.387 mila euro). 

L’indennità suppletiva di clientela accoglie gli accantonamenti per la copertura dei rischi derivanti dalla 
risoluzione anticipata del contratto e quelli relativi alla cessazione del rapporto d’agenzia ex art. 1751 del 
Codice Civile. 

 

(24) Altre passività non correnti 

Ammontano a 2.084 mila euro (2.072 mila euro al 31 dicembre 2007) e sono costituite principalmente da: 

• passività relative ai probabili conguagli prezzo da versare relativi alla controllata STR S.p.A. pari 648 
mila euro in relazione agli accordi contrattuali che hanno portato alla acquisizione della stessa; 

• passività per 1.281 mila euro relativa all’opzione di vendita riconosciuta a Federico Motta Editore 
S.p.A. in relazione alla quota del 43% di 24 ORE Motta Cultura. 

 

Passività correnti 

(25) Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 

Ammontano ad 3.555 mila euro (4.494 mila euro al 31 dicembre 2007) e includono la quota a breve dei 
mutui a medio lungo termine, già descritti alla nota 21, e i debiti finanziari a breve delle controllate 24 ORE 
Motta Cultura S.r.l., Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. e Data Ufficio S.p.A., già descritti nella nota 21. 
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(26) Debiti commerciali 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Fornitori 106.061 118.284 (12.223)

Risconti 74.291 59.904 14.387

Debiti commerciali verso collegate 69 - 69

Debiti commerciali verso minoritarie 91 1.501 (1.410)

Altri debiti commerciali 9.109 7.945 1.164
Totale 189.622 187.634 1.988  

 

I risconti s’incrementano rispetto all’inizio dell’esercizio di 14.387 mila euro per effetto della vendita di 
prodotti in abbonamento. Tale incremento deriva dalla stagionalità degli abbonamenti in quanto le 
sottoscrizioni hanno incidenza nella prima parte dell’anno. I risconti sono così costituiti: 

 

valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Vendita Periodici 33.098 27.816 5.282

Abbonamenti Quotidiano Il Sole 24 ORE 18.424 17.021 1.403

Editoria Elettronica in abbonamento 15.757 10.692 5.065

Servizi Telematici 5.020 2.725 2.295

Software in abbonamento 1.993 1.650 343

Totale 74.291 59.904 14.388  
 

Gli Altri debiti commerciali sono costituiti principalmente da debiti nei confronti di agenti. 
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(27) Altre passività correnti 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Risconti  12.661  4.002  8.659

Ratei  852  785  67

Passività per imposte correnti  6.910  1.025  5.885
Totale  20.423  5.812  14.611  

 

L’incremento dei risconti deriva in massima parte dalla diversa modalità contrattuale rispetto al precedente 
esercizio con la quale vengono commercializzati gli applicativi gestionali, che passano da vendita one-shot a 
contratto di abbonamento a rinnovo automatico. I risconti sono così costituiti: 

 

valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Vendite licenze software 8.808 329 8.479

Convegni 1.803 2.420 (617)

Trattenuta per utilizzo auto 604 - 604

Quota annuale contributi in conto capitale 519 315 204

Interessi passivi finanziamento m/l termine 410 410 0

Affitti attivi 221 218 2

Interessi per prestiti al personale 4 - 4

Altri risconti 292 309 (17)

Totale 12.661 4.002 8.659  
 

(28) Altri debiti 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

Saldi al 
31.12.2007 Variazioni

Ferie 16.354 13.235 3.119

Enti Previdenziali 9.257 12.548 (3.291)

Altre competenze del personale 3.767 9.104 (5.337)

Debiti tributari 10.907 7.204 3.703

13° E 14° Mens.Mat Non Liquid 5.345 2.963 2.382

Debiti Vari 12.308 16.339 (4.031)
Totale 57.939 61.393 (3.455)  
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I debiti tributari si riferiscono principalmente ai debiti verso l’erario per le ritenute sui redditi da lavoro 
autonomo e dipendente. Comprendono inoltre la passività per l’imposta sostitutiva sull’allineamento dei 
valori di bilancio a quelli fiscali per alcune categorie di attività materiali.  

I debiti vari sono così costituiti: 

 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008

Saldi al 
31.12.2007

Variazioni

Acquisizione Data Ufficio 4.450 4.450 -

Royalties su prodotti collaterali 4.166 4.573 (407)

Costi di quotazione 384 2.680 (2.296)

Perdita HS 24 263 263 -

Spese promozionali editrice - 732 (732)

Costi spedizione periodici - 705 (705)

Altri debiti vari 3.045 2.936 109

Totale 12.308 16.339 (4.031)  
 

Conto Economico 
 

(29) Ricavi quotidiani, libri e periodici 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Quotidiano 41.794 43.373 (1.579) -3,6%

Periodici 35.170 37.284 (2.114) -5,7%

Collaterali 20.122 39.372 (19.250) -48,9%

Libri 10.323 9.251 1.072 11,6%
Totale 107.409 129.280 (21.871) -16,9%  

 

(30) Ricavi pubblicitari 

I ricavi pubblicitari ammontano a 137.805 mila euro, con un incremento di 12.992 mila euro, pari al 10,4% 
rispetto al precedente esercizio. 
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(31) Altri Ricavi 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Software  17.608  14.338  3.270 22,8%

Editoria elettronica  14.832  13.802  1.030 7,5%

Prodotti telematici  14.281  15.333 (1.052) -6,9%

Ricavi altri prodotti e servizi  10.326  4.207  6.119 145,4%

Ricavi convegni e formazione  7.200  5.410  1.790 33,1%
Totale 64.247 53.090 11.157 21,0%  

 

(32) Altri proventi operativi 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Sopravvenienze attive 2.836 982 1.854 188,8%

Recupero spese varie 1.006 1.003 3 0,3%

Affitti attivi 892 564 328 58,2%

Contributi 241 457 (216) -47,3%

Altri 921 1.149 (228) -19,8%
Totale 5.896 4.155 1.741 41,9%  
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(33) Costi del personale 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Salari, stipendi e retribuzioni  58.102  48.588  9.514 19,6%

Contributi e cassa previdenza  18.995  16.240  2.755 17,0%

TFR  4.879 (491)  5.370 1093,7%

Ferie  3.313  3.086  227 7,4%

Straordinari  1.528  1.517  11 0,7%

Altri costi  1.808  3  1.805 N.S.
Totale 88.625 68.943 19.682 28,5%  

 

Altri costi comprendono le quote di stock granting (905 mila euro) e stock option (510 mila euro) del 
personale. Nel primo semestre 2007 il costo del personale comprendeva anche gli effetti positivi per 4.690 
mila euro derivanti dal ricalcolo del TFR sulla base delle modifiche introdotte dalla riforma previdenziale. 

 

(34) Acquisti di materie prime e materiale di consumo 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Acquisto carta 12.333 21.219 (8.886) -41,9%

Acquisto materiale fotografico e inchiostro 1.075 1.164 (89) -7,6%

Acquisto merce per rivendita 706 56 650 1160,7%

Acquisto materiale per manutenzione impianti 628 589 39 6,6%

Acquisto cancelleria e stampati 300 185 115 62,2%

Acquisto combustibile 206 168 38 22,6%

Acquisto pezzi di ricambio 185 344 (159) -46,2%

Acquisto imballi 157 107 50 46,7%

Altri costi vari 206 68 138 202,9%
Totale 15.796 23.900 (8.104) -33,9%  
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(35) Costi per servizi 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Costi di distribuzione 22.367 23.085 (718) -3,1%
Costi di stampa 22.299 20.789 1.510 7,3%
Provvigioni e altre spese di vendita 19.018 18.017 1.001 5,6%
Spese Consulenze - Collaborazioni 12.955 11.213 1.742 15,5%
Spese Pubblicità e Promozioni 12.891 14.426 (1.535) -10,6%
Costi redazionali 12.363 11.346 1.017 9,0%
Costi di preparazione 4.146 3.444 702 20,4%
Costi acquisto informazioni 3.926 4.047 (121) -3,0%
Competenze Pubblicitarie verso Editori 3.463 3.882 (419) -10,8%
Spese utenze (telefono, energia, acqua, etc.) 3.195 2.461 734 29,8%
Costi vari di produzione 2.934 1.203 1.731 143,9%
Rimborsi spese personale 2.814 2.658 156 5,9%
Costi per convegni 2.645 1.844 801 43,4%
Spese manutenzione e riparazione 2.526 2.356 170 7,2%
Costi di confezionamento 2.345 4.239 (1.894) -44,7%
Spese per servizi generali 2.268 2.251 17 0,8%
Servizi personale dipendente (mensa, ticket, corsi, etc.) 1.820 1.679 141 8,4%
Costi agenzie d'informazione 1.600 1.562 38 2,4%
Costi magazzinaggio prodotti 1.043 1.133 (90) -7,9%
Spese Assicurazioni 630 491 139 28,3%
Costi sviluppo software 606 2.245 (1.639) -73,0%
Spese bancarie 284 213 71 33,3%
Costi per trasmissioni 156 249 (93) -37,3%

Totale 138.294 134.833 3.461 2,6%  
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(36) Costi per godimento di beni di terzi 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Affitti passivi 8.301 6.864 1.437 20,9%

Royalties 4.838 6.576 (1.738) -26,4%

Diritti d'autore 2.514 3.677 (1.163) -31,6%

Canoni noleggio auto uso promiscuo 1.892 1.534 358 23,3%

Canoni noleggio impianti trasmissione radio 455 438 17 3,9%

Altri canoni 438 340 98 28,8%

Canoni noleggio-leasing hardware 74 - 74  

Altri costi vari 177 293 (116) -39,6%
Totale 18.689 19.722 (1.033) -5,2%  

 

La riduzione delle Royalties e dei Diritti d’autore rispetto al semestre dell’anno precedente, sono da 
ricondurre al minor numero di collaterali prodotti e venduti nel primo semestre 2008. 

(37) Oneri diversi di gestione 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Iva a carico dell'Editore  1.893  2.137 (244) -11,4%

Sopravvenienze passive  963  814  149 18,3%

Acquisto giornali e riviste  582  486  96 19,8%

Spese di rappresentanza  374  165  209 126,7%

Imposte e tasse varie  367  343  24 7,0%

Spese per quote associative  292  237  55 23,2%

Acquisto libri e periodici per attività promozionali  11 -  11  

Altre spese varie  1.039  1.822 (783) -43,0%
Totale 5.521 6.004 (483) -8,0%  

 

Le altre spese varie comprendono la quota di contributo obbligatorio all’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM) per 535 mila euro. 

(38) Minusvalenze/Plusvalenze da cessione attività non correnti 

Le plusvalenze e le minusvalenze sono realizzate dalla cessione di attività e passività non correnti e 
ammontano al 30 giugno 2008 a 2 mila euro. 

In dettaglio si riferiscono a: 

• Minusvalenze pari a 19 mila euro relative ad alienazioni di cespiti; 

• Plusvalenze pari a 21 mila euro per alienazioni di cespiti. 
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(39) Proventi (Oneri) finanziari 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione var. % 

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 5.722 1.848 3.874 209,6%

Altri proventi finanziari 70 83 (13) -15,7%

Totale proventi 5.792 1.931 3.861 199,9%

Utile e perdite su cambi 4 (20) 24 120,0%

Oneri finanziari su debiti a breve (16) (13) (3) -23,1%

Oneri finanziari su debiti a medio-lungo (447) (301) (146) -48,5%

Altri oneri finanziari (71) (26) (45) -173,1%

Totale oneri (530) (360) (170) -47,2%
Totale 5.262 1.571 3.691 234,9%  

 

I proventi e oneri finanziari ammontano a 5.262 mila euro e sono composti: 

• per 5.792 mila euro da proventi finanziari sulle disponibilità liquide e su impieghi finanziari di breve 
termine. Il valore è superiore per 3.861 mila euro rispetto a quello del medesimo periodo 
dell’esercizio precedente, per effetto della maggiore liquidità disponibile a seguito della quotazione in 
Borsa avvenuta nel dicembre 2007; 

• per 530 mila euro da oneri finanziari relativi principalmente a finanziamenti agevolati a medio lungo 
termine, che sono superiori per 170 mila euro rispetto a quelli del 1° semestre 2007, per effetto della 
quota di contributi agevolati percepita nell’esercizio precedente a fronte del finanziamento con 
Credito Emiliano di competenza dell’anno 2006. 

 

(40) Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione  var. % 

Partecipazioni Minoritarie (1) 305 (306) -100,3%
Totale (1) 305 (306) -100,3%  

 

Gli Oneri da partecipazioni minoritarie relativi al 30 giugno 2008 sono costituiti dalla svalutazione 
partecipazione nel Consorzio Mercury. 

I Proventi relativi al 30 giugno 2007 sono i dividendi percepiti da Borsa Italiana S.p.A. pari a 305 mila euro. 
La partecipazione è stata ceduta nel mese di ottobre 2007. 
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(41) Imposte sul reddito 

I principali componenti delle imposte sul reddito per gli esercizi chiusi al 30 giugno 2008 ed al 30 giugno 
2007 sono i seguenti: 

 

Valori in migliaia di euro 1° sem. 2008 1° sem. 2007  Variazione  var. % 

IRES 9.482 12.417 (2.935) -23,6%

IRAP 3.712 4.862 (1.150) -23,7%

Imposte estere 184 82 102 124,4%

Totale Imposte correnti 13.378 17.361 (3.983) -22,9%

Imposte anticipate/differite (2.079) 3.596 (5.675) -157,8%

Riallineamento valori bilancio/fiscali (5.312) - (5.312) N.S.

Imposte esercizi precedenti (530) (107) (423) -395,3%

Totale imposte 5.457 20.850 (15.393) -73,8%  
 

Le imposte anticipate/differite – a seguito dell’art. 1 comma 33 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 che ha 
abolito a partire dal 2008 la possibilità di effettuare deduzioni extracontabili con il c.d. quadro EC – sono 
sostanzialmente nulle. 

L’art. 1 comma 48 della L. 24 dicembre 2007 n. 244 ha concesso la possibilità di riallineare i valori fiscali 
delle immobilizzazioni materiali a quelli di bilancio applicando un’imposta sostitutiva sulle eccedenze 
extracontabili dedotte nel quadro EC fino al 2007. 

In applicazione della disposizione le società del Gruppo hanno chiesto l’affrancamento di ammortamenti 
anticipati già dedotti per 10.188 mila euro e pagherà un’imposta sostitutiva pari a euro 4.876 mila. Il saldo 
netto di tale operazione è positiva e ammonta a 5.311 mila euro. 

Non esistono sensibili differenze impositive tra le società appartenenti al gruppo. Sulle partecipazioni estere 
sono stanziate le imposte italiane che saranno versate al momento della distribuzione dei dividendi. 

Nessuna società ha calcolato imposte sui fondi in sospensione perché non se ne prevede la distribuzione. 

A partire dal 2004 la Capogruppo ha attivato la procedura di consolidato fiscale alla quale attualmente 
aderisce solo Nuova Radio S.p.A. Per effetto di tale procedura la capogruppo riceve (paga) un importo 
monetario pari alla perdita (profitto) trasferita valorizzata con l’aliquota fiscale IRES corrente. 

La riconciliazione tra aliquota teorica della Capogruppo ed aliquota effettiva è esposta nella tabella 
seguente: 
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Valori in migliaia di euro

Imposte sul reddito teoriche/Aliquota applicabile 8.413 31,40% 16.560 37,50%

Effetto fiscale differenze che non si riverseranno 3.023 11,28% 4.329 9,80%

Oneri per il personale 2.299 8,58% 2.598 5,88%

Costi per auto e telefonia 109 0,41% 463 1,05%

Ammortamenti indeducibili 76 0,28% 194 0,44%

Diversa base imponibile IRES IRAP (77) -0,29% (87) -0,20%

Altre Permanenti in aumento 792 2,96% 1.216 2,75%

Proventi su partecipazioni - 0,00% (96) -0,22%

Contributi (32) -0,12% (65) -0,15%

Altre Permanenti in diminuzione (144) -0,54% 106 0,24%

Imposte relative ad esercizi precedenti (530) -1,98% (107) -0,24%

Effetto fiscale derivante da diverse aliquote (3) -0,01% (10) -0,02%

Utilizzo perdite fiscali (135) -0,50%

Differenze fiscali precedentemente non rilevate - 0,00% 77 0,18%

Effetto Riallineamento (5.312) -20,43% -

Imposte sul reddito iscritte in bilancio 5.457 20,37% 20.849 47,21%

1° sem. 2008 1° sem 2007

 

Si segnala che l’effetto del riallineamento  dei valori fiscali a quelli di bilancio, precedentemente descritto, ha 
contribuito a ridurre significativamente il tax rate. 

L’indeducibilità del costo del personale dalla base imponibile IRAP e la riduzione del risultato ante imposte 
giocano un peso determinante nella determinazione del tax rate effettivo nonostante la piena applicazione 
del “cuneo fiscale”.  
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11. Informativa di settore 
 

L’informativa di settore è stata predisposta utilizzando la fonte e la natura principale dei rischi e benefici del 
Gruppo come schema di riferimento primario. 

Il Gruppo produce gruppi di prodotti e servizi soggetti a indici di redditività, opportunità di sviluppo, 
prospettive di sviluppo e rischi diversi. 

Essendo i rischi e i benefici del Gruppo influenzati precipuamente dalle differenze nei prodotti e nei servizi 
resi, lo schema primario di informativa utilizzato è quello per settore di attività.  

Lo schema di riferimento secondario, costituito dallo schema per settori geografici, non è significativo in 
quanto il Gruppo svolge la propria attività principalmente in Italia e l’attività svolta in altre aree geografiche 
non è rilevante. 

I settori d’attività identificati per finalità informative esterne riflettono quella struttura organizzativa e 
direzionale interna e quel sistema di rendicontazione interna che costituiscono la base di riferimento 
utilizzata dal consiglio di amministrazione e dall’amministratore delegato per l’individuazione dei rischi e 
benefici di business, per la valutazione del loro andamento economico e per la determinazione 
dell’attribuzione futura delle risorse. 

L’informativa di settore è stata preparata in conformità ai Principi Contabili Internazionali utilizzati per la 
presentazione del bilancio alla data di riferimento. 
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SETTORE  Ricavi 
vs. terzi 

 Ricavi 
Intersettori  Tot. Ricavi  EBITDA  EBITDA/

RICAVI  EBIT  R.O.S. 

EDITRICE

1° Semestre 2008 63.643 81.600 145.243 22.706 15,6 19.376 13,3

1° Semestre 2007 84.485 77.156 161.641 32.527 20,1 29.203 18,1

SYSTEM

1° Semestre 2008 116.891 0 116.891 (1.331) -1,1 (1.333) -1,1

1° Semestre 2007 109.432 0 109.432 1.469 1,3 1.467 1,3

PROFESSIONISTI

1° Semestre 2008 108.861 1.257 110.118 21.379 19,4 16.538 15,0

1° Semestre 2007 94.993 352 95.345 22.762 23,9 21.571 22,6

MULTIMEDIA

1° Semestre 2008 15.587 4.021 19.608 859 4,4 641 3,3

1° Semestre 2007 16.987 3.249 20.236 1.204 5,9 905 4,5

RADIO

1° Semestre 2008 160 6.901 7.061 146 2,1 (5.518) -78,1

1° Semestre 2007 430 6.505 6.935 258 3,7 (5.246) -75,6

CORPORATE E 
SERVIZI CENTRALIZZATI

1° Semestre 2008 4.318 425 4.743 (4.790) -101,0 (8.171) -172,3

1° Semestre 2007 857 2 859 (2.220) -258,4 (5.209) -606,4

CONSOLIDATO

1° Semestre 2008 309.461 0 309.461 38.969 12,6 21.533 7,0

1° Semestre 2007 307.183 0 307.183 56.000 18,2 42.690 13,9
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12. Altre informazioni 
 

12.1 – Garanzie 
Le politiche del Gruppo prevedono il rilascio di garanzie principalmente nei seguenti casi: 

• a fronte di concorsi a premio, come disciplinato dal DPR 2001 n. 430; 

• a fronte di gare/appalti nei confronti della Pubblica Amministrazione, così come richiesto nei bandi di 
gara e/o di aggiudicazione; 

• a garanzia dell’utilizzo delle procedure di IVA consolidata di Gruppo; 

• a fronte di contratti di affitto in sostituzione dei depositi cauzionali; 

• a fronte di contratti di fornitura particolari. 

La politica del Gruppo privilegia l’emissione delle fideiussioni bancarie a livello di Capogruppo, evitando 
l’emissione delle stesse da parte delle società controllate. 

Il Gruppo ha in essere al 30 giugno 2008 fideiussioni bancarie per complessivi 20.151 mila euro. 

Le suddette fideiussioni sono di seguito riepilogate: 

• fideiussioni rilasciate dalla Capogruppo in favore dell’Agenzia delle Entrate a garanzia della 
compensazioni effettuate per la presentazione dell’IVA consolidata di Gruppo negli anni 2005 e 
2006, per complessivi 10.847 mila euro; 

• fideiussioni di 377 mila euro rilasciate dalla controllata Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. in favore 
dell’Agenzia delle Entrate a garanzia della compensazioni effettuate per la presentazione dell’IVA 
consolidata di Gruppo effettuate in periodi antecedenti al controllo de Il Sole 24 ORE S.p.A.; 

• fideiussioni rilasciate dalla Capogruppo in favore di Stremmata, proprietaria dell’immobile di via 
Monte Rosa, per complessivi 5.344 mila euro; 

• fideiussioni rilasciate dalla Capogruppo e dalle sue controllate in favore di Ministeri, Enti pubblici o 
Comuni a garanzia di concorsi a premi, contratti di fornitura servizi ecc. per complessivi 2.494 mila 
euro; 

• fideiussioni rilasciate dalla Capogruppo e dalle sue controllate a controparti terze private per 
operazioni commerciali, contratti di fornitura ecc. per complessivi 1.089 mila euro. 

Si segnala che alcune delle fideiussioni sopra indicate, per un valore complessivo pari a 741 mila euro, sono 
emesse a garanzia di impegni di società controllate del Gruppo, a valere su linee di credito di firma della 
Capogruppo. 

 

12.2 – Rapporti con parti correlate 
Le operazioni poste in essere con parti correlate, sono limitate ai rapporti relativi a servizi commerciali 
amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate e collegate. Tali operazioni rientrano nella 
normale gestione d’impresa, nell’ambito dell’attività tipica di ciascun soggetto interessato, e sono regolate a 
condizioni di mercato. 
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Società Crediti 
Commeciali

Crediti 
Finanziari

Debiti 
Commerciali 
al netto dei 

risconti

Debiti 
finanziari

Ricavi e 
proventi 
operativi

Costi Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Confederazione Generale dell'Industria Italiana 869 - - - 46 - - -

Totale Ente controllante - - - - - - - -

24 ORE Television S.p.A. (32) (1.578) 3 - - (32)

Nuova Radio S.p.A. (1.005) (4.538) 1.232 (6.901) 87 (90)

Il Sole 24 ORE UK Ltd (652) - (652) - -

24 ORE Motta Cultura Srl 1.521 42 - 29 -

Data Ufficio S.p.A. 5.253 0 (65) 111 -

Str S.p.A. (13) (67) 7 (127) 1 -

Alinari 24 ORE S.p.A. 1.169 (5) 11 (32) 20 -

Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. 5.619 (649) 2.458 (851) 164 (19)

Faenza Iberica S.L. - - - -

Totale Società controllate 869 13.561 (2.356) (6.184) 3.798 (8.627) 412 (142)

HS 24 S.r.l. - - - - - - - -

Diamante S.p.A. - - (30) - - - - -

Blogosfere S.r.l. - - (39) - - - - -

Italia News S.r.l. - - - - - - - -

Totale società collegate - - (69) - - - - -

Sipi S.r.l. (13) (5)

Totale altri parti correlate - - (13) - - (5) - -

Totale parti correlate 869 13.561 (2.425) (6.184) 3.798 (8.627) 412 (142)

Variazione rispetto esercizio precedente (1.199) (2.419) (3.404) (16.003)

Valore del bilancio consolidato del Gruppo 224.659 17.586 (115.331) - 315.357 (273.082) 5.791 (530)

Valore del bilancio d'esercizio della Capogruppo 185.350 13.561 (98.289) (6.184) 275.335 (238.234) 6.130 (594)
incidenza % sul bilancio d'esercizio della 
Capogruppo 0,47% 100,00% 2,47% 100,00% 1,38% 3,62% 6,73% 23,81%

Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività 
operativa del Gruppo (11.198) (11.198) (11.198) (11.198)
Disponibilità liquide nette derivanti dall'attività 
operativa della Capogruppo (16.307) (16.307) (16.307) (16.307)

incidenza % su Disponibilità liquide nette 
derivanti dall'attività operativa della Capogruppo 7,35% 20,87% -23,29% 52,91%

Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività 
finanziaria del Gruppo (1.098) (1.098) (1.098) (1.098)
Disponibilità liquide nette assorbite dall'attività 
finanziaria della Capogruppo (805) (805) (805) (805)
incidenza % su liquidità assorbite dall'attività 
finanziaria della Capogruppo 300,62% 1989,13% -51,27% 17,59%

incidenza % sul Patrimonio Netto della 
Capogruppo 0,28% 4,29% -0,77% -1,96%
incidenza % sul Risultato Netto della 
Capogruppo 17,80% -40,43% 1,93% -0,66%

 

I crediti commerciali verso la controllante sono relativi a costi inerenti la quotazione della società sostenuti 
per conto di Confindustria per 840 mila euro. La fattura relativa all’addebito di tali costi è stata pagata il 2 
luglio 2008. I rimanenti 29 mila euro sono relativi a crediti commerciali relativi a prodotti della Capogruppo, 
quali  abbonamenti, libri, annunci pubblicitari. 

I crediti finanziari sono relativi a: 

• a rapporti di conto corrente con le controllate Motta Architettura S.r.l., 24ORE Motta Cultura S.r.l., 
STR S.p.A., Alinari 24ORE S.p.A. per ottimizzare il rendimento delle giacenze di liquidità delle 
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società controllate. Ai saldi a proprio credito, la Capogruppo applica il tasso d’interesse pari 
all’Euribor a un mese-base 365; 

• un finanziamento della Capogruppo a Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. Tale finanziamento è 
stato acceso il 30 marzo 2007 a sostituzione di due precedenti finanziamenti bancari, per un importo 
iniziale di 8.588 mila di euro. Il 30 giugno è stato effettuato un rimborso parziale di 1.073 mila euro, a 
fronte della quarta rata. Il tasso di interesse applicato è pari all’Euribor a 6 mesi-base 365. La durata 
del prestito è stabilita fino al 31 dicembre 2010 e il rimborso è previsto in rate semestrali di 1.073 
mila euro. Il debito de Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. verso la Capogruppo è composto del 
debito residuo del prestito, pari a 6.441 mila euro, e dal saldo del rapporto di conto corrente 
intercompany, che è pari 251 mila euro; 

• un finanziamento della Capogruppo a Data Ufficio S.p.A. Tale finanziamento è stato acceso il 25 
ottobre 2007 a sostituzione di linee di affidamento bancarie, per un importo di 3 milioni di euro. Il 
tasso di interesse applicato è pari all’Euribor a 6 mesi-base 365. La durata del prestito è stabilita fino 
al 31 dicembre 2009 e il rimborso è previsto in unica soluzione alla scadenza. Il debito di Data Ufficio 
S.p.A. verso la Capogruppo è composto dal finanziamento di cui sopra e dal saldo del rapporto di 
conto corrente intercompany, che è pari 2.253 mila euro; 

Il Sole 24 ORE S.p.A. ha rinunciato, in data 1 aprile 2008, al credito finanziario di 7.170 mila euro che 
vantava, al 31 dicembre 2007, nei confronti della Nuova Radio S.p.A. L’estinzione del credito è a parziale 
copertura delle perdite derivati dall’anno corrente e dagli esercizi precedenti; 

I debiti commerciali al netto dei risconti si riferiscono principalmente a: 

• debiti verso Nuova Radio S.p.A. per la quota editore derivante dalla vendita di spazi pubblicitari 
sull’emittente radiofonica (809 mila euro), sul sito internet (18 mila euro), per la realizzazione dei 
servizi sulla Web-Tv (86 mila euro) e interessi su rapporti d’intercompany per 90 mila euro; 

• debiti commerciali si riferiscono all’attività commerciale di vendita di spazi pubblicitari nel Regno 
Unito di Il Sole 24 ORE UK Ltd.. 

• debiti verso Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. per la quota editore derivante dalla vendita di spazi 
pubblicitari (471 mila euro), per la fornitura di servizi redazionali (105 mila euro), riaddebito per 
l’affitto dell’immobile sito in via Goito 13 - Bologna e per la fruizione delle relative infrastrutture (41 
mila euro), interessi su rapporti d’intercompany (19 mila euro) e per la collaborazione per i prodotti 
Agrisole per 10 mila euro; 

• debiti verso Blogosfere S.r.l. per l’attività commerciale di vendita di spazi pubblicitari nel Blog; 

• debiti verso 24 ORE Television S.p.A. per interessi su rapporti d’intercompany; 

• debiti verso Diamante S.p.A. per royalties e sviluppo software; 

• debiti verso Alinari 24 ORE S.p.A. per la fornitura di materiale fotografico.. 

I debiti finanziari si riferiscono a rapporti di conto corrente intercompany per la gestione della liquidità del 
Gruppo, per ottimizzare il rendimento delle giacenze di liquidità delle società controllate. Ai saldi a proprio 
debito, la Capogruppo applica il tasso d’interesse pari all’Euribor a un mese-base 365 diminuito di ¼ di punto 
percentuale. 

I ricavi si riferiscono principalmente a: 

• attività di concessionaria pubblicitaria da parte di Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. per le riviste 
dell’area Bulding (703 mila euro), Agricoltura (412 mila euro), Medicina (417 mila euro); la 
sponsorizzazione di convegni (217 mila euro); 

• affitto a Nuova Radio S.p.A. della sede di via Monte Rosa 91 a Milano e riaddebiti di servizi 
centralizzati. 

I Costi si riferiscono principalmente a: 



Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008  

 

 

 

 

 

 

95

• quota editore relativa alla raccolta pubblicitaria per Nuova Radio S.p.A. e Il Sole 24 ORE Business 
Media S.r.l.; 

• costi per provvigioni derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito per Il Sole 24 ORE 
UK Ltd; 

• costi per la prestazione di servizi di produzione editoriale per STR S.p.A.. 

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi sui crediti finanziari sopra citati. 

Gli oneri finanziari si riferisco agli interessi passivi sui debiti finanziari sopra citati. 

 

12.3 – Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio ed evoluzione 
prevedibile della gestione 
 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio 

In osservanza 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. 

Sono state inoltre approvate ulteriori operazioni di acquisizione di frequenze ed impianti radiofonici da 
perfezionarsi nel corso dei prossimi mesi per complessivi 2,3 milioni di euro. Tali acquisizioni permetteranno 
in particolare di migliorare significativamente la copertura territoriale della regione Sicilia, incrementando di 
circa 2,5 punti la percentuale di popolazione nazionale coperta dal segnale (da 83,8% a 86,2%).  

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il negativo quadro economico generale non dovrebbe presentare nei prossimi mesi segnali di miglioramento: 
particolarmente difficile permane il contesto del settore dell’editoria per il quale la seconda parte dell’anno 
dovrebbe confermare la debolezza dell’andamento diffusionale dei quotidiani a pagamento ed il trend di 
progressivo e importante ridimensionamento del comparto dei prodotti collaterali. 

Anche il contesto relativo alla raccolta pubblicitaria è previsto in deterioramento, con una performance del 
Gruppo Il Sole 24ORE che, seppure confermata in crescita rispetto al 2007 e comunque su livelli superiori 
rispetto all’andamento previsto per il mercato di riferimento, non potrà confermare i significativi livelli di 
crescita fatti registrare nei primi sei mesi dell’anno. 

L’area Professionisti, che beneficerà del recupero delle vendite e dei margini dei prodotti software e 
dell’apporto delle acquisizioni realizzate nel corso del 2007, dovrebbe presentare ricavi e margini in crescita 
rispetto all’anno precedente. A parità di perimetro, l’attesa è di un risultato su livelli in linea con quelli 
raggiunti lo scorso esercizio. 

Gli elementi sopra citati inducono a ritenere che, allo stato, e in assenza di aggravamento del contesto 
congiunturale, il risultato netto atteso per l’intero esercizio 2008, anche grazie agli interventi di ottimizzazione 
fiscale realizzati, potrebbe attestarsi su livelli superiori a quelli dell’esercizio precedente, al netto, per il 2007, 
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degli effetti positivi non ricorrenti legati essenzialmente alla plusvalenza sulle azioni London Stock Exchange 
Group ed alla nuova normativa sul TFR. 

 

12.4 - Informativa ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 

Stato patrimoniale ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 

Valori in migliaia di euro Note
(*)

Saldi al 
30.06.2008

di cui parti 
correlate

Saldi al 
31.12.2007

di cui parti 
correlate

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 92.701 94.628

Avviamento (2) 39.377 39.377

Attività immateriali (3) 78.004 85.268

Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 1.970 1.950

Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 5.583 5.580

Altre attività finanziarie non correnti (6) 17.586 17.337

Altre attività non correnti (7) 760 882

Attività per imposte anticipate (8) 16.784 16.697

Totale 252.765 - 261.717 -

Attività correnti

Rimanenze (9) 15.193 21.351

Crediti commerciali (10) 224.659 869 179.559

Altri crediti (11) 10.757 10.648

Altre attività correnti (12) 11.606 6.784

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 221.698 243.067

Totale 483.913 869 461.408 -

TOTALE ATTIVITÀ 736.678 869 723.125 -
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Valori in migliaia di euro Note
(*)

Saldi al 
30.06.2008

di cui parti 
correlate

Saldi al 
31.12.2007

di cui parti 
correlate

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Totale Patrimonio netto di gruppo

Capitale sociale (14) 35.124 35.124

Riserve di capitale (15) 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione (16) 20.561 20.561

Riserve di copertura e di traduzione (17) 606 485

Riserve - Altre (18) 33.003 29.182

Utili/(Perdite) portati a nuovo (19) 72.516 53.049

Utile (Perdita) del periodo del Gruppo (20) 21.590 27.694

Totale Patrimonio netto di gruppo 363.716 - 346.411 -

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 1.365 1.485

Utile (perdita) di pertinenza di terzi (20) (254) (120)

Totale Patrimonio netto di terzi 1.111 1.365

Totale 364.827 - 347.776 -

B) Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti (21) 14.836 16.407

Benefici ai dipendenti (22) 40.169 40.558

Passività per imposte differite (8) 20.014 32.198

Fondi rischi e oneri (23) 23.209 24.781

Altre passività non correnti (24) 2.084 2.072

Totale 100.312 116.016

C) Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (25) 3.555 4.494

Debiti commerciali (26) 193.788 13 187.634

Altre passività correnti (27) 20.423 5.812

Altri debiti (28) 53.773 61.393

Totale 271.539 13 259.333 -

Totale passività (B + C) 371.851 375.349

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 736.678 - 723.125 -

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

 

 



Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008  

 

 

 

 

 

 

98

Conto economico ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 

Conto economico consolidato
Valori in migliaia di euro Note

(*) 1° sem. 2008 di cui parti 
correlate 1° sem. 2007 di cui parti 

correlate

Ricavi quotidiani, libri e periodici (29) 107.409 42 129.280

Ricavi pubblicitari (30) 137.805 4 124.813

Altri ricavi (31) 64.247 53.090

Totale ricavi 309.461 46 307.183 -

Altri proventi operativi (32) 5.896 4.155

Costi del personale (33) (88.625) (68.943)

Variazione delle rimanenze (9) (6.158) 2.042

Acquisti materie prime e di consumo (34) (15.796) (23.900)

Costi per servizi (35) (138.294) (5) (134.833)

Costi per godimento di beni di terzi (36) (18.689) (19.722)

Oneri diversi di gestione (37) (5.521) (6.004)

Accantonamenti (22) (1.084) (1.318)

Svalutazione crediti (10) (2.222) (2.660)

Margine operativo lordo 38.968 41 56.000 -

Ammortamenti attività immateriali (3) (10.748) (7.206)

Ammortamenti attività materiali (1) (6.690) (6.455)

Plus/minus val. da cessione attività non correnti (38) 2 351

Risultato operativo 21.533 41 42.690 -

Proventi (Oneri) finanziari

Proventi finanziari (39) 5.791 1.930

Oneri finanziari (39) (529) (360)

Totale Proventi (Oneri) finanziari 5.262 - 1.570 -

Altri proventi da attività e passività di investimento (40) (1) 305

Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (41) - (407)

Risultato prima delle imposte 26.794 41 44.158 -

Imposte sul reddito (42) (5.457) (20.849)

Risultato netto 21.337 - 23.309 -

Perdita attribuibile ai terzi 254 252

Risultato attribuibile al Gruppo 21.590 23.561

Utile per azione ordinaria-base in euro 0,17 13,09

Utile per azione ordinaria-diluito in euro 0,16 13,09
Utile per azione speciale-base in euro 0,17
Utile per azione speciale-diluito in euro 0,17

(*) Sezione 10 delle note illustrative (note ai prospetti di bilancio)
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Rendiconto finanziario ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 

Valori in migliaia di euro Note 
(*)  1° sem. 2008 di cui parti 

correlate  1° sem. 2007 di cui parti 
correlate

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA

Risultato dell'esercizio di pertinenza del Gruppo (20) 21.590 - 23.562 -

Rettifiche per:

Dividendi percepiti - - (305) -

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari (1) 6.690 - 6.455 -

Ammortamenti di altre attività immateriali (3) 10.748 - 7.206 -

(Plusvalenze) minusv. da alien. di immobili, impianti e macchinari (38) 11 - (8) -

(Plusvalenze) minusv. da alien. di attività immateriali (38) - - (205) -

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione rami d'azienda (38) (13) - (138) -

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (23) (1.572) - (137) -

Incremento (decremento) nei fondi relativi al personale (22) (389) - (7.240) -

Incremento (decremento) delle Imposte anticipate/differite (8) (12.271) - 4.433 -

Rata annua imposta sostitutiva 1.457 - - -

Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) Oneri (5.262) - (1.571) -

Flussi di cassa attività operativa pre variaz.capitale circolante 20.988 - 32.052 -

(Incremento) decremento delle rimanenze (9) 6.158 - (2.430) -

(Incremento) decremento dei crediti commerciali (10) (45.100) (869) (31.315) -

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (26) 1.988 82 7.883 -

Imposte sul reddito pagate (3.481) - (5.817) -

(Incremento) decremento delle altre attività/passività 8.250 - 20.311 -

Variazioni del Capitale circolante netto operativo (32.186) (787) (11.368) -

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (11.198) (787) 20.685 -

(*) Sezione 10 delle note illustrative (note ai prospetti di bilancio)
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Valori in migliaia di euro  Note  1° sem. 2008 di cui parti 
correlate  1° sem. 2007 di cui parti 

correlate

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Dividendi percepiti - - 305 -

Corrispettivi della vendita di attività materiali 78 - 83 -

Corrispettivi della vendita di attività immateriali - - 258 -

Corrispettivi della vendita di rami d azienda 13 - 138 -

Investimenti in attività materiali (1) (4.855) - (3.556) -

Investimenti in attività immateriali (3) (3.484) - (2.458) -

Altre variazioni in attività materiali (1) 4 - (9) -

Altre variazioni in attività immateriali (3) - - (8) -

Altri incrementi dell avviamento (2) - - (139) -

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate - - (23.617) -

Acquisizione di partecipazioni in imprese collegate (4) (20) - - -

Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non correnti (7) (24) 133 - (1) -

Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (5) (3) - (1.695) -

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (B) (8.134) - (30.699) -

FREE CASH FLOW (A + B) (19.331) (787) (10.014)

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA

Dividendi corrisposti (13.911) - (18.666) -

Accensione (rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo (21) (1.571) - (951) -

Variazione netta di altre attività finanziarie non correnti (250) - - -

Variazione netta di attività finanziarie detenute per la negoziazione - - (624) -

Interessi finanziari netti percepiti 5.262 - 1.571 -

Variazione patrimonio di terzi (254) - (252) -

Altre variazioni delle riserve 9.625 - 1.420 -

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) (1.098) - (17.503) -

INCR. (DECR.) NETTO DELLE DISP. LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C) (20.430) (787) (27.517) -

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 218.143 - 53.821 -

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL ESERCIZIO (20.430) - (27.517) -

(*) Sezione 10 delle note illustrative (note ai prospetti di bilancio)
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12.5 – Posizione finanziaria netta 
 

Nella tabella seguente, sono dettagliate le componenti della posizione finanziaria netta: 

Valori in migliaia di euro Saldi al 
30.06.2008 

 Saldi al 
31.12.2007 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 221.698 243.067

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (3.555) (4.494)
Posizione finanziaria netta a breve termine 218.143 238.573
Passività finanziarie non correnti (14.836) (16.407)
Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti finanziari 
di copertura 18.422 17.998
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 3.586 1.591

Posizione Finanziaria Netta 221.729 240.164  
 

 

12.6 – Personale dipendente 
 

Il numero medio del personale dipendente per categoria è il seguente: 

 

CATEGORIA 1° sem. 2008 1° sem. 2007
Numero % Numero %

Dirigenti 110,5 5,6 84,4 5,3

Giornalisti 465,8 23,6 428,0 27,1

Impiegati 1.235,2 62,6 948,6 60,0

Operai 163,1 8,3 119,7 7,6

Totale 1.974,6 100,0 1.580,6 100,0  
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12.7 – Informativa ai sensi del Regolamento Consob n. 11971 e successive 
modifiche 
 

Piano di Stock-option 

Nel primo semestre 2008 sono state assegnate, 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 option 
2008-2010 approvato il 30 ottobre 2007 dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea de Il Sole 24 
ORE S.p.A.. 

Le finalità del Piano sono: (i) l’incentivazione dei beneficiari al conseguimento di obiettivi comuni a livello 
consolidato, per la creazione di valore per la Società e per gli azionisti e (ii) la fidelizzazione dei beneficiari. 

I beneficiari del Piano sono: 

a. l’Amministratore Delegato della Società; 

b. i seguenti Responsabili di business, che riportano direttamente all’Amministratore Delegato: 

b.1 

i. il Direttore dell’Area Editrice; 

ii. il Direttore dell’Area Professionisti; 

iii. il Direttore dell’Area System, 

b.2 

iv. il Direttore dell’Area Multimediale; 

v. il Direttore dell’Area Radio. 

c. i Responsabili delle funzioni di Amministrazione Finanza e Controllo e Personale; 

d. n. 6 Responsabili delle altre funzioni di staff dell’Amministratore Delegato. 

Le Opzioni sono state assegnate ai Beneficiari nelle seguenti proporzioni: 

a. n. 750.000 Opzioni all’Amministratore Delegato della Società; 

b. (i) n. 210.000 Opzioni a ciascuno dei Responsabili di business sub b.1. e (ii) n. 150.000 Opzioni a 
ciascuno dei Responsabili di business sub b.2.; 

c. n. 105.000 Opzioni a ciascuno dei suddetti Responsabili delle funzione di Amministrazione Finanza e 
Controllo, Risorse Umane e Relazioni Industriali; 

d. n. 60.000 Opzioni a ciascuno dei Responsabili di altre 6 funzioni di staff dell’Amministratore Delegato. 

Le Opzioni non potranno essere esercitate dai beneficiari prima che siano trascorsi tre anni 
dall’assegnazione. Le opzioni sono personali, non sono trasferibili né disponibili inter vivos e non possono 
essere costituite in pegno, né in garanzia a favore della Società o di terzi. 

Il prezzo di acquisto delle azioni è pari alla media aritmetica delle quotazioni di chiusura giornaliera sul 
Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. delle azioni speciali della 
Società, nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la data di assegnazione delle Opzioni (5,623 euro 
per azione). 
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L’esercizio delle opzioni è sospensivamente condizionato al raggiungimento o superamento di un 
ammontare di EBITDA consolidato del Gruppo per gli esercizi 2008-2009-2010, corrispondente alla 
sommatoria degli ammontari previsionali di EBITDA consolidato di Gruppo per gli stessi esercizi quali 
approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30 ottobre 2007 (cd Condizione di 
Esercizio). L'obiettivo sarà considerato raggiunto anche nel caso in cui la sommatoria dei dati consuntivi 
degli EBITDA 2008-2009-2010 sia inferiore del 3% rispetto al predetta somma dei dati previsionali. 

La verifica del conseguimento dei suddetti obiettivi sarà effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione 
in occasione dell’approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2010. 

In caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti e, quindi, di mancato verificarsi delle condizioni di 
esercizio, le Opzioni per le quali non siano state raggiunte le condizioni di esercizio si estingueranno 
automaticamente e non daranno diritto ai beneficiari all’acquisto delle azioni. 

Termine ultimo per l’esercizio delle Opzioni è il 30 giugno 2012. 

 

Sottoscrizione di azioni da parte di dipendenti –stock granting 

Il piano, approvato in 30 ottobre 2007, di assegnazione gratuita di azioni di categoria speciale de Il Sole 24 
ORE S.p.A. a favore della generalità dei dipendenti della Capogruppo e quelli di Nuova Radio S.p.A. per le 
annualità 2007, 2008, 2009 e 2010 non è variato rispetto al precedente esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Milano, 31 luglio 2008 

 



Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2008  

 

 

 

 

 

 

104

Attestazione del bilancio semestrale abbreviato ai sensi 
dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n.11971 del 14 maggio 
1999 e successive modifiche e integrazioni 
 

1. I sottoscritti Claudio CALABI in qualità di Amministratore Delegato e Giuseppe CREA, in qualità di 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari de Il Sole 24 ORE S.p.A., attestano, 
tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 
n. 58: 

• l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

• l’effettiva applicazione, 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, nel corso del 
primo semestre 2008. 
 

2. l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale 
abbreviato al 30 giugno 2008 è stata valutata sulla base delle norme metodologiche definite da Il Sole 24 
ORE S.p.A. e coerenti con il modello Internal Control – Integrated Framework emesso dal Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, che rappresenta un framework di riferimento per il 
sistema di controllo interno generalmente accettato a livello internazionale. 
 

3. Si attesta, inoltre, che: 

3.1. il bilancio semestrale abbreviato al 30 giugno 2008: 

• è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali applicabili (International Accounting 
Standards – IAS e International Financial Reporting Standards –IFRS) riconosciuti nella Comunità 
europea ai sensi del regolamento (CE) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 
luglio 2002, e in particolare dello IAS 34 – Bilanci intermedi;  

• corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

• è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica 
e finanziaria dell’emittente e delle imprese incluse nel consolidamento; 

3.2. la relazione intermedia sulla gestione contiene i riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati 
nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato, unitamente ad 
una descrizione dei principali rischi ed incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio e le informazioni 
sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

 

31 luglio 2008 

 






