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Composizione degli Organi sociali 
Il Consiglio di amministrazione è stato eletto in data 30 ottobre 2007 con efficacia dal giorno 6 
dicembre 2007. 

Il Collegio sindacale è stato eletto dall'Assemblea ordinaria in data 26 aprile 2007. 

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale rimangono in carica fino all’assemblea di 
approvazione del bilancio d’esercizio 2009. 

Consiglio di amministrazione 
 Presidente Giancarlo CERUTTI 

 Amministratore delegato Claudio CALABI 

 Consiglieri Luigi ABETE 

  Diana BRACCO 

  Nicola DE BARTOLOMEO 

  Antonio FAVRIN 

  Giampaolo GALLI (1) 

  Paolo LAMBERTI 

  Giovanni LETTIERI (2) 

  Gaetano MACCAFERRI 

  Francesco PROFUMO (3) 

  Marco SALOMONI (3) 

  Luca TACCONI 

  Marino VAGO 

  Marco WEIGMANN (3) 

 Segretario del Consiglio di amministrazione  

Gianroberto VILLA 
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Collegio sindacale 
 Presidente Maria SILVANI (4) 

 Sindaci effettivi Demetrio MINUTO 

  Alberto USUELLI 

 Sindaco supplente Luigi VIARENGO 

  Gianluigi GROSSI (5) 

Comitato per il controllo interno 
 Presidente Marino VAGO 

 Membri Francesco PROFUMO 

  Marco SALOMONI 

Comitato per remunerazione 
 Presidente Diana BRACCO 

 Membri Francesco PROFUMO 

  Marco SALOMONI 

Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale 
  Angelo MIGLIETTA 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 
  Giuseppe CREA 

Preposto al controllo interno 
  Massimiliano BRULLO 

Società di revisione 
KPMG S.p.a. è stata incaricata per la revisione contabile del Bilancio d’esercizio e consolidato ai 
sensi dell’art. 159 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. 

(1) Cooptato in data 20 marzo 2009 in sostituzione di Maurizio BERETTA che ha rassegnato le dimissioni il 31 
gennaio 2009. Nomina confermata in data 28 aprile 2009 dall’Assemblea ordinaria 
(2) Cooptato in data 7 novembre 2008 in sostituzione di Paolo ZEGNA che ha rassegnato le dimissioni il 29 luglio 
2008. Nomina confermata in data 28 aprile 2009 dall’Assemblea ordinaria 
(3) Amministratore indipendente. 
(4) Subentrata il 29 agosto 2008 a seguito delle dimissioni di Piergiorgio RE. 
(5) Nominato dall’Assemblea ordinaria del 28 aprile 2009 
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Struttura del Gruppo 24 ORE 
 

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Nuova Radio S.p.A. Il Sole 24 ORE UK Ltd 

Alinari 24 ORE SpA 

24 ORE Motta 
Cultura S.r.l.

Newton Management
Innovation S.p.A.

Newton Lab S.r.l.

Plus People S.r.l.

Il Sole 24 ORE 
Business Media S.r.l. 

Faenza Editrice 
Iberica S.L.

Business Media Web S.r.l.

Innovare24 S.p.A. 
ex H24 Software S.p.A.

Blogosfere S.r.l..

Diamante S.p.A.

Italia News S.r.l.Editorial Ecoprensa S.A.

STR S.p.A. Esa Software S.p.A. Data Ufficio S.p.A.

Softlab S.r.l.Mondoesa Milano S.r.lCesaco S.r.l.

Mondoesa Nordovest S.r.l. Mondoesa Emilia S.r.l.Mondoesa Lazio S.r.l. Mondoesa Laghi S.r.l.

Mondoesa Adige S.r.l. Mondoesa Ovest S.r.l.Mondoesa Umbria S.r.l.

E.Veneto S.r.l.
(in liquidazione)

Aldebra S.p.A
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2009 
I principali risultati dei primi nove mesi del 2009 confrontati con quelli del pari periodo 
dell’esercizio precedente sono di seguito sintetizzati: 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL GRUPPO 24 ORE

migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008

Ricavi 368.863 421.400

Margine operativo lordo (EBITDA) (8.441) 36.261

Risultato operativo (EBIT) (31.643) 10.213

Risultato ante imposte (29.765) 17.642

Risultato netto del periodo (22.686) 13.740

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (22.055) 14.031

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 326.506 357.103 *
Posizione finanziaria netta 115.870 149.006 *
Numero dipendenti a fine periodo 2.219 2.255 *
* Valore relativo al 31 dicembre 2008  

 

Il contesto economico fortemente recessivo si riflette, con particolare, evidenza sul mercato di 
riferimento del Gruppo 24 ORE. 

Nei primi nove mesi 2009, si registra un’accentuazione del calo delle diffusioni dei quotidiani a 
pagamento, che interessa in misura prevalente i maggiori quotidiani nazionali: anche per effetto 
della riduzione delle iniziative promozionali nei canali a limitata marginalità, infatti, i dati più 
aggiornati circa la diffusione dei principali quotidiani nazionali mostrano una riduzione del 10,3% 
rispetto al pari periodo 2008 (Fonte ADS media mobile luglio 2008 - giugno 2009). 

Ancora più critica la situazione sul fronte pubblicitario, mercato fortemente legato alle evoluzioni 
della congiuntura economica, che, anche nel terzo trimestre, dell’anno non ha evidenziato segni di 
recupero rispetto alle performance negative realizzate nel primo semestre. 

Secondo i dati pubblicati da Nielsen Media Research, il mercato pubblicitario nel suo complesso ha 
registrato nel periodo gennaio-agosto una flessione del 16,4%, che ha interessato, seppur con 
differente intensità, la quasi totalità dei mezzi. 

La carta stampata (-23,9%) è tra i più sofferenti, con un andamento dei periodici che si conferma 
più negativo rispetto ai quotidiani a pagamento (rispettivamente -28,8% e -20,2%). Leggermente 
migliore la performance della radio (-15,8%), mentre internet è l’unico mezzo in crescita (+6,2%).  

La congiuntura economica in atto incide, benché in misura meno marcata, anche sul mercato dei 
servizi ai professionisti e imprese, risentendo della propensione a contenere ogni tipologia di costo e 
a rinviare ogni investimento non strettamente necessario. 

Nei primi nove mesi 2009, il Gruppo 24 ORE ha pertanto conseguito ricavi consolidati pari a 368,9 
milioni di euro, in diminuzione del 12,5% rispetto ai 421,4 milioni di euro del corrispondente 
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periodo del 2008. A parità di perimetro di consolidamento si registra una flessione del 17,9% 
connessa essenzialmente con il peggiore andamento della raccolta pubblicitaria e dei prodotti 
collaterali. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) risulta negativo per 8,4 milioni di euro, mentre era positivo 
per 36,3 milioni di euro nel pari periodo del 2008. 
A parità di perimetro l’Ebitda 2009 sarebbe stato negativo per 11,4 milioni di euro. 

La significativa flessione è da imputarsi alla già citata evoluzione dei ricavi, principalmente quelli 
pubblicitari, che solo in parte ha potuto essere recuperata dai benefici originati dagli interventi sui 
costi di funzionamento in corso. 

Nei primi nove mesi del 2009, le nuove acquisizioni Esa Software S.p.a. e Newton Management 
Innovation S.p.a., concluse nel secondo semestre 2008, hanno generato un incremento dei ricavi 
pari a 23,3 milioni di euro e dell’Ebitda di 2,9 milioni di euro. 

Il risultato operativo (Ebit) è pari a -31,6 milioni di euro, in peggioramento di 41,9 milioni di euro 
del corrispondente periodo 2008. Il valore degli ammortamenti e le svalutazioni dei primi nove mesi 
del 2009, pari a 23,6 milioni di euro, decresce di 2,4 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 
2008. La variazione è principalmente dovuta alla ridefinizione, effettuata in sede di bilancio 
d’esercizio 2008, della vita utile residua delle frequenze radiofoniche e delle rotative di stampa, che 
ha comportato minori ammortamenti per 6,5 milioni di euro, parzialmente compensati dagli 
ammortamenti sulle immobilizzazioni relative alle nuove acquisizioni (4,6 milioni di euro). 

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante è pari a -22,1 milioni di euro contro i 
14,0 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Tale andamento risente in 
negativo di minori proventi finanziari netti (minore liquidità media e tassi di interesse ridotti) ed in 
positivo del beneficio a livello di imposte, anche per gli interventi di ottimizzazione realizzati nel 
periodo. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2009 è positiva per 115,9 milioni di 
euro (positiva per 149,0 milioni di euro al 31 dicembre 2008), diminuita principalmente in 
conseguenza di investimenti netti per 13,3 milioni di euro e per la distribuzione del dividendo per 
10,3 milioni di euro. 

 

Nei primi nove mesi del 2009 i ricavi pubblicitari diminuiscono complessivamente di 47,9 milioni 
di euro, pari al -26,6%. Di tale diminuzione le principali voci si riferiscono per 39,5 milioni di euro 
si riferiscono alla concessionaria di pubblicità System e 8,1 milioni di euro all’Area Professionale.  

I ricavi diffusionali dell’area Editrice sono in flessione del 23,1% rispetto allo stesso periodo del 
2008, prevalentemente per la riduzione delle vendite di prodotti collaterali, in calo di 15,8 milioni di 
euro (-67,6%). 

L’area Professionale ha registrato un andamento dei ricavi in crescita del 7,8%, rispetto ai primi 
nove mesi dello scorso esercizio, riconducibile principalmente alla variazione di perimetro relativa 
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alle acquisizioni avvenute nel corso del secondo semestre del 2008 (Esa Software S.p.a. e Newton 
Management Innovation S.p.a.). Il confronto a perimetro omogeneo mostra una flessione del 6,8%, 
in prevalenza dovuta alla contrazione (-21,8%) dei ricavi del comparto dell’editoria specializzata di 
settore (Business Media), performance anch’essa fortemente penalizzata dall’andamento del 
mercato pubblicitario. 

A perimetro costante ed escludendo il costo del lavoro, grazie agli interventi di razionalizzazione 
effettuati, il monte costi complessivo si riduce di oltre 31 milioni di euro (-12,2%), più che 
compensando la flessione fatta registrare dai ricavi non pubblicitari (-27,4 milioni di euro, pari a -
11,3%). 

Sempre a perimetro costante, al netto dei costi non ricorrenti per l’incentivazione all’uscita di 
personale (4,6 milioni di euro nei primi 9 mesi 2009, 0,7 milioni di euro nel 2008), il costo del 
lavoro registra una sostanziale stabilità. Gli effetti degli interventi realizzati e di quelli in corso di 
attuazione avranno evidenza maggiore a partire dall’esercizio 2010. 
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ANDAMENTO DEL GRUPPO PER SETTORI DI ATTIVITÀ 

Area Editrice – Editoria generalista 
Editrice è la divisione cui fanno capo il quotidiano Il Sole 24 ORE, i prodotti collaterali allegati, i 
periodici tematici quali English24 e I Viaggi del Sole, i mensili Ventiquattro e IL - il maschile del 
Sole 24 ORE, nonché alcuni processi primari (stampa e distribuzione) gestiti anche per altre aree 
del Gruppo. 

RICAVI EDITRICE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Quotidiano 124.147 156.690 -20,8%

Prodotti collaterali 7.667 23.508 -67,4%

Altro 6.833 11.548 -40,8%

Totale 138.647 191.747 -27,7%  
 

I ricavi complessivi dell’Area sono in flessione del 27,7% rispetto al corrispondente periodo del 
2008. Il calo è esteso a tutti i prodotti, con particolare sofferenza di quelli ad elevato contenuto 
pubblicitario. 

I ricavi del quotidiano risultano in calo del 20,8% rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio. 
La flessione della raccolta pubblicitaria è del 28,9% che sconta la forte crescita, superiore al 
mercato, del biennio 2007/2008 e il rallentamento, particolarmente significativo, della tipologia 
finanziaria. 

I più recenti dati relativi alla diffusione (ADS media mobile luglio 2008 - giugno 2009) evidenziano 
una riduzione del numero di copie relativa ai principali quotidiani nazionali a pagamento rispetto al 
corrispondente periodo dell’anno precedente pari al 10,3%. Il Sole 24 ORE, nel medesimo periodo, 
registra una flessione del 7,4% e con circa 316 mila copie si conferma essere il terzo quotidiano a 
diffusione nazionale (esclusi i quotidiani sportivi). 

Fra i prodotti editoriali realizzati durante i primi nove mesi, da citare il tradizionale evento Telefisco 
– le ultime manovre e le altre novità per imprese e professionisti, con oltre 72.000 partecipanti e 
130 sedi collegate in videoconferenza e il Forum Lavoro 2009 incentrato sui nuovi adempimenti 
per le imprese legati al libro unico sul lavoro, con oltre 50 sedi collegate in videoconferenza. Da 
segnalare inoltre, che la manovra anti-crisi dei primi mesi del 2009, ha introdotto numerose 
modifiche in tema di bilancio per imprese e professionisti. Il Sole 24 ORE, per garantire ai propri 
lettori un’informazione di servizio ancora più approfondita, ha deciso di seguire l’argomento con 
un’azione congiunta di pubblicazione dello speciale su carta e on line (una parte free, con la 
documentazione e gli articoli a supporto dell’argomento, ed una parte pay con contenuti aggiuntivi 
e un video forum tenuto da un esperto). Tra le novità normative introdotte per combattere la crisi, 
particolarmente importanti, sono state quelle legate alle numerose agevolazioni e bonus per 
sostenere i consumi ed i redditi delle famiglie. Il bisogno informativo legato all’introduzione delle 
novità, ha portato il quotidiano a pubblicare un prodotto editoriale (Guida ai Bonus) in grado di 
riassumere in un unico inserto a pagamento tutte le agevolazioni per la famiglia: dall’acquisto delle 
vetture più ecologiche alla rottamazione degli elettrodomestici. Si segnalano infine, oltre ai due 
classici appuntamenti legati alle dichiarazioni dei redditi: Guida 730 - prodotto indispensabile per 



GRUPPO 24 ORE 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE SETTEMBRE 2009 

 

10 

compilare la dichiarazione in autonomia e la Guida UNICO 2009 con CD rom, la pubblicazione 
Bilanci 2008 dedicato alle assemblee delle società quotate e contenente la presentazione dettagliata 
di ogni bilancio con i commenti della redazione Finanza nonché la pubblicazione Il nuovo processo 
civile una guida alle novità introdotte dalla riforma. Fra i prodotti editoriali gratuiti, si segnalano il 
testo definitivo della Manovra d’estate e una serie di guide operative alle novità su lavoro e 
pensioni, Tremonti ter, Famiglia e scudo fiscale, la Guida alla sanatoria di Colf e Badanti 
(abbinata ad un Colf e badanti day trasmesso in streaming sul nostro sito), la Guida alla scelta del 
Master e la Guida al condominio e il dossier In lite con il Fisco. Da citare infine, l’instant book 
Lezioni per il futuro, una raccolta di interventi di studiosi, politici ed economisti che hanno animato 
il dibattito sul quotidiano sulle vie per uscire dalla crisi economica. 

Per il mercato dei collaterali, i primi nove mesi del 2009 confermano il trend negativo acuitosi 
nell’ultima parte del 2008, con un calo del 18% medio del fatturato lordo. Alcuni editori riescono a 
compensare la contrazione di fatturato con la moltiplicazione del numero di lanci, altri, a parità di 
iniziative, registrano un calo in linea con il mercato. Il Gruppo 24 ORE, registra un forte calo di 
fatturato nonostante l’incremento del numero di iniziative rispetto allo stesso periodo dell'anno 
precedente, tale calo è dovuto alla forte riduzione del venduto medio per singola iniziativa. Per 
fronteggiare la forte perdita di fatturato e mantenere margini positivi per le singole iniziative Il 
Gruppo 24 ORE, continua a concentrarsi su lanci focalizzati sul target di riferimento mantenendo 
un alto livello qualitativo pur contenendo i costi di acquisizione e gli investimenti in 
comunicazione. 

Il mercato della free press soffre la totale dipendenza dei ricavi dalla raccolta pubblicitaria. A 
livello internazionale i più importanti operatori del settore stanno evidenziando rilevanti perdite di 
redditività e hanno chiuso le edizioni più in difficoltà. In tale contesto anche 24minuti ha registrato 
una performance negativa. L’aggravarsi della congiuntura nel corso della prima parte del 2009 ha 
portato il Gruppo alla decisione di terminare le pubblicazioni a partire dall’inizio di aprile, 
nonostante l’apprezzamento riscontrato dalla formula editoriale. 

Nel settore dei periodici prosegue il calo delle vendite edicola e in particolare della raccolta 
pubblicitaria che registra un -28,5% come rilevato da Nielsen (dati aggiornati ad agosto 2009 - 
esclusi periodici professionali).  

Per quanto riguarda i periodici dell’Area si registra un calo del 14,4% rispetto al corrispondente 
periodo dell’esercizio precedente. Nel corso dei primi nove mesi del 2009, IL – Il maschile del Sole 
24 ORE, lanciato nel mese di settembre 2008, conferma il successo registrato finora e regge l’urto 
del calo pubblicitario. Il magazine Ventiquattro, sta soffrendo maggiormente rispetto al maschile 
della contrazione dei ricavi pubblicitari. Sempre in relazione all’andamento della raccolta 
pubblicitaria, nei primi mesi del 2009, si è deciso di sospendere la pubblicazione della testata House 
24. 

Nel terzo trimestre 2009 è proseguita l’attività di sostegno alle iniziative edicola con la politica 
degli abbinamenti. Per i Viaggi del Sole sono stati rinnovati alcuni abbinamenti con quotidiani 
locali ed altri periodici che hanno portato a registrare un apprezzabile incremento sul venduto. 
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RISULTATI DELL’AREA
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Ricavi diffusionali/altro 67.280 87.460 -23,1%

Ricavi pubblicitari 71.367 104.287 -31,6%

Ricavi 138.647 191.747 -27,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) (5.076) 19.982 -125,4%

EBITDA Margin % -3,7% 10,4% -14,1 p.p.

Risultato operativo (8.868) 15.004 -159,1%  

System – Raccolta 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

migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Ricavi Captive 103.808 143.977 -27,9%

Ricavi Terzi 7.821 6.737 16,1%

Totale 111.629 150.714 -25,9%  
 

Le conseguenze della crisi economica continuano a ripercuotersi, in maniera molto significativa, sui 
media con notevoli tagli degli investimenti pubblicitari. E’ ancora una volta la stampa a segnare il 
decremento più significativo. In difficoltà appare anche la radio e, per la prima volta, è in 
rallentamento Internet, soprattutto con la tipologia display. 

Il mercato totale (Nielsen gennaio/agosto 2009) registra un calo del 16,4% in particolare i mezzi in 
cui opera la concessionaria registrano un calo del 22,4%. In difficoltà la stampa (-23,9%) e la radio 
(-15,8%), leggermente meglio la TV (-13,9%). Internet è l’unico mezzo in crescita (+6,2%), tuttavia 
la tipologia display, quella in cui opera la System, registra un calo di 1,5 punti. Per quanto riguarda 
la stampa, sono i periodici a evidenziare la perdita più elevata con -28,8%, mentre i quotidiani a 
pagamento segnano -20,2%. 

L’Area System nel suo complesso chiude i primi nove mesi in contrazione rispetto al pari data 
2008. Il confronto sconta la forte crescita fatta registrare nel biennio 2007-2008. Infatti, mentre il 
mercato di riferimento (fonte: Nielsen Media Research periodo gennaio – agosto 2006/2009) 
registra tra il 2006 ed il 2009 una contrazione media annua del 6,3%, con il comparto della carta 
stampata in forte sofferenza (-8,7%), la concessionaria System, al netto della raccolta non più 
realizzata per l’editore San Paolo registra, tra il settembre 2006 ed il settembre 2009, una 
contrazione media annua del 2,0%. 

Il calo complessivo del periodo pari al 25,9% è determinato soprattutto dalla contrazione degli 
investimenti sulla stampa ed in particolare dalla crisi dei mercati finanziari di cui il quotidiano, Il 
Sole 24 ORE, è il riferimento principale. Per quanto riguarda il mercato di riferimento di System, 
che non raccoglie la tipologia locale dei quotidiani, la TV e che per internet riguarda solo la display, 
è in flessione del 22,4% rispetto al 2008. Non considerando le testate sospese, in particolare 
24minuti e House24 la performance di System, è su livelli analoghi (-23,1%).  
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Il quotidiano risente, in maniera significativa, della crisi contingente e segna un calo del 28,6% 
rispetto al corrispondente periodo del 2008. La tipologia tabellare sconta la forte crescita messa a 
segno nei due anni precedenti (+22%), mentre è ancora una volta la tipologia finanziaria a risentire 
maggiormente della pesante contrazione del mercato: le IPO, già calate nel 2008 rispetto al 2007, da 
inizio anno sono state solo due con nessuna pubblicazione sulle testate nazionali. A ciò si 
aggiungono gli effetti derivanti dall’applicazione delle delibere Consob n. 16840 e 16850, che 
hanno reso non più obbligatoria la pubblicazione sui quotidiani di tutta una serie di annunci di 
carattere finanziario, obbligo poi ripristinato transitoriamente ad agosto, solo per alcune tipologie di 
annunci, con la delibera Consob n. 17002. 

Relativamente all’analisi per settore merceologico e in termini di spazi, si evidenzia che i primi 5 
settori per numero di pagine pubblicitarie pubblicate sul quotidiano Il Sole 24 ORE rappresentano il 
47% del totale pubblicità. Nel loro complesso sono sostanzialmente stabili rispetto all’anno scorso 
(-1%), molto più critico l’andamento di questi stessi settori sul totale quotidiani a pagamento (-
14%). Da sottolineare la buona tenuta a spazi del settore automobili, in forte decremento sul 
mercato dei quotidiani. Da evidenziare, inoltre, le ottime performance dei settori Turismo/Viaggi 
(+57%). 

Se i quotidiani sono in crisi lo sono ancora di più i periodici ad essi collegati: si registrano cali 
intorno al 40% per i supplementi mensili e i supplementi maschili. Allineato a questo andamento è 
il nostro mensile Ventiquattro, mentre è notevole la raccolta pubblicitaria di IL che arriva a 590 
pagine e che, fra i supplementi considerati, è leader. Il settore Abbigliamento è quello con maggiore 
incidenza sui due supplementi editi dal Gruppo 24 ORE dove pubblica 313 pagine, rappresentando 
più del 30% del totale pagine pubblicitarie. 

A fronte di una flessione degli investimenti pubblicitari sulla radio pari al -15,8% (Nielsen – 
periodo gennaio-agosto 2009), Radio24 registra, per i primi nove mesi dell’anno, una performance 
molto meno negativa fermandosi al -6,3%. La performance complessiva di System sul mezzo radio 
è del -2,7%, grazie alla nuova concessione Radio Margherita ottenuta nel periodo. 

Radio 24, nel proprio mercato di riferimento accresce la propria quota di un punto passando dal 20 
al 21%. Alcuni importanti settori sono in crescita come il settore Automobili che, da solo, 
rappresenta una quota del 22% e che è cresciuto rispetto al 2008 del +15%. Continua l’importante 
crescita del settore Farmaceutici/Sanitari (+381%) e Turismo/Viaggi (+76%). 

La vendita degli spazi pubblicitari online, sia di alcuni siti del Gruppo 24 ORE, sia di importanti siti 
di altri editori, ha ottenuto un risultato complessivo del +3,2% rispetto al corrispondente periodo del 
2008. Ciò rispetto ad un mercato della pubblicità display (la pubblicità commerciale al netto di 
alcune tipologie su cui Websystem non opera) che ha registrato un decremento del 1,5% (Fonte 
FCP/Assointernet gennaio-agosto 2009). 

Sui siti del Gruppo 24 ORE (ilsole24ore.com, radio24.it, b2b24.it e da aprile 2009 blogosfere.it) 
che hanno un peso del 54,2% sulla raccolta globale, la performance è stata, negativa (-10,9%), 
mentre i siti di editori terzi in concessione hanno mostrato una crescita del +27%. 
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Considerando il perimetro omogeneo, cioè i siti presenti nei primi nove mesi 2008 e 2009, 
l’incremento è pari a +2,9%, che si scompone in un -8% sui siti del Gruppo e +23,4% su quelli di 
terzi. 

RISULTATI DELL’AREA
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Ricavi diffusionali/altro 487 69 610,2%

Ricavi pubblicitari 111.143 150.644 -26,2%

Ricavi 111.629 150.714 -25,9%

Margine operativo lordo (EBITDA) (7.744) (4.279) -81,0%

EBITDA Margin % -6,9% -2,8% -4,1 p.p.

Risultato operativo (7.746) (4.281) -80,9%  
 

Area Professionale – Editoria professionale e specializzata 
L’Area Professionale rivolge la propria offerta al segmento dei professionisti (principalmente 
commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro), della PA e delle PMI con soluzioni editoriali a 
largo spettro che comprendono periodici, libri, banche dati, servizi on line, corsi di formazione, 
software gestionali. Fanno capo all’area Professionisti, tra gli altri, il sistema prodotti a marchio 
Frizzera, il marchio Pirola, i software a marchio Via Libera e Impresa24. 

L’Area Professionale gestisce anche attività B2B di comunicazione integrata a PMI di specifici 
settori tra i quali l’agroalimentare, la distribuzione commerciale, l’edilizia, l’ICT e il welfare, 
gestendo direttamente reti di vendita pubblicitarie dedicate. 

RICAVI PROFESSIONISTI PER SETTORE
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Tax, Legal e PA 69.402 72.687 -4,5%
Business Media 34.478 43.087 -20,0%
Software solutions 55.852 33.256 67,9%
Formazione 8.362 6.956 20,2%
Altro 2 - 0,0%

Totale 168.097 155.985 7,8%  
 

Nel complesso l’Area Professionale ha registrato un andamento dei ricavi in crescita del 7,8%, 
rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio, interamente riconducibile alla variazione di 
perimetro relativa alle acquisizioni avvenute nel corso del 2008 (Esa Software S.p.a. e Newton 
Management Innovation S.p.a.). 

A perimetro comparabile i ricavi risultano in flessione del 6,8%, prevalentemente a causa della 
minore raccolta pubblicitaria sui mezzi Business Media (-24,2%) e del negativo andamento di 
alcune linee di prodotto della business unit Tax&Legal (libri -14,1% e periodici -8,3%). 

Più in particolare la contrazione dei ricavi della business unit Tax & Legal è legata alla contrazione 
di ricavi delle linee periodici, libri e servizi personalizzati rivolti alla Pubblica Amministrazione. 
Per le linee prodotto periodici e libri si manifestano gli effetti sui ricavi delle scelte di 
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razionalizzazione del catalogo con la chiusura di testate cartacee a redditività negativa e la loro 
trasformazione in periodici telematici e la diminuzione nel numero di titoli in una linea di libri 
sempre a redditività negativa. La linea dei periodici rimane quella principale: il suo peso sui ricavi è 
del 47,9% rispetto al 50,1% del 2008. La linea mantiene una marginalità elevata, grazie sia alle 
politiche di cross selling, che aumentano la spesa media, sia a significativi interventi sui costi. I 
periodici rimangono caratterizzati da un’elevata fidelizzazione degli abbonati sostenuta anche dallo 
sviluppo di periodici solo on line, nati proprio per soddisfare la sempre maggiore propensione dei 
target di riferimento verso i media elettronici ed internet. 

Si conferma nei nove mesi del 2009 la crescita dei ricavi di editoria elettronica (+7,3%) sostenuta 
da un impegno costante e significativo in termini di innovazione di prodotto, editoriale e 
tecnologica, finalizzata a rispondere tempestivamente ed efficacemente all’evoluzione dei modelli 
di consumo del target, e dallo sviluppo di offerte di sistema. 

Tra le novità editoriali della business unit si ricorda il lancio a gennaio di un nuovo periodico a 
marchio Frizzera – Guida Pratica per le Aziende - rivolto a chi in azienda si occupa degli aspetti 
operativi in materia fiscale, contabile e societaria. Da gennaio 2009 è on line il nuovo sito di Guida 
al Diritto, destinato a diventare il portale degli avvocati, che integra i contenuti del periodico con 
quelli della banca dati Lex24. Sempre a gennaio è avvenuta la migrazione dei periodici alla versione 
solo on line di Guida Normativa, storico quotidiano professionale, e de Il Merito. A febbraio è nata 
la prima banca dati con quotidiano elettronico, grazie all’integrazione di contenuti tra Guida 
Normativa on line e Nuovo Tributi Lavoro Società, la banca dati professionale più diffusa del 
Gruppo. Da fine giugno 2009 è on line il nuovo prodotto Sistema Elettronico Lavoro Frizzera, 
integrato con la banca dati UnicoLavoro, già presente a catalogo, che rappresenta il principale 
prodotto di editoria elettronica indirizzato al target. Il portale internet Professionisti24, 
costantemente migliorato con interventi editoriali e tecnologici, ha mostrato nel mese di settembre 
una crescita dei visitatori unici del 13,6% e della media di pagine viste del 14,5% rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente. E’ stato avviato il progressivo passaggio delle banche dati 
dell’area su una nuova piattaforma tecnologica, più evoluta, ed introdotte nuove modalità di ricerca 
in linea con l’impostazione dei motori di ricerca più diffusi. Infine è stato avviato il progetto 
Libreria digitale per la realizzazione di una libreria on line per la vendita, tramite e-commerce, di 
libri e monografie in pdf protetti. La vendita di questa tipologia di prodotto, già sperimentata con 
successo, risponde al nuovo modello di consumo che vede la sempre maggiore propensione 
all’acquisto di prodotti elettronici in sostituzione di quelli tradizionali su carta. 

I ricavi della business unit Software Solutions mostrano una crescita pari a 67,9% rispetto ai primi 
nove mesi 2008. Escludendo la discontinuità di perimetro rappresentata dall’acquisizione di ESA 
Software S.p.a. avvenuta il 30 ottobre 2008, i ricavi risultano in crescita del 5,1% circa rispetto allo 
stesso periodo del 2008. Tale performance, significativa in una fase difficile del mercato, si è 
realizzata grazie anche all’innovazione del modello di business relativo ai software Via Libera, 
passato da vendita one shot ad abbonamento annuale a rinnovo automatico e che ha consentito di 
trasformare in ricorsivi con tasso di fidelizzazione del 94% e il lancio del nuovo prodotto Gestione 
IRAP. Altro fattore positivo è la crescita dei ricavi sul mercato aziende, in particolare del prodotto 
Impresa24, e delle vendite dei nuovi prodotti sviluppati grazie anche al riutilizzo di software 
prodotti dalle aziende acquisite: Via Libera Azienda, Studio24Edilizia, Studio24Avvocati, 
Studio24Commercialisti,  Via Libera Paghe Online. I prodotti a marchio Data Ufficio, leader nel 
mercato delle soluzioni in ambito fiscale per CAF e Pubblica Amministrazione presentano ricavi in 
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diminuzione del 3,8% rispetto allo stesso periodo del 2008, tale decremento è dovuto alla 
performance negativa dell’attività grafica dell’azienda ceduta a inizio settembre al Gruppo Buffetti 
S.p.a.. L’attività software, che a seguito della cessione rimane l’unica attività aziendale, ha 
registrato nei primi nove mesi dell’anno, un incremento del 11,2%. 

Positivo anche l’andamento dei prodotti a marchio STR principalmente sulla parte relativa 
all’erogazione di servizi e personalizzazioni e su un incremento significativo dei contratti di 
assistenza. Degno di nota il successo del nuovo prodotto STR Vision sul mercato Large Account a 
conferma del grande interesse per la nuova piattaforma STR Vision e lo sviluppo di nuovi progetti 
sui clienti in portafoglio che consente di mantenere un trend di crescita lineare. Complessivamente 
anche il mercato PMI risulta in crescita grazie ai servizi/manutenzioni e alle attività di migrazione 
del parco clienti verso STR Vision. 

I ricavi della business unit Formazione evidenziano una crescita del 20,2% rispetto ai nove mesi 
del 2008. Escludendo la discontinuità di perimetro rappresentata da Newton Management 
Innovation S.p.a., i ricavi mostrano una flessione del 5,5%. Tale risultato è dovuto a un cambio di 
pianificazione editoriale e all’annullamento di iniziative nell’area finanza e mercati a causa della 
crisi  

Tra le iniziative che hanno caratterizzato i primi nove mesi del 2009 si ricorda il 4° Summit Made 
in Italy e il 3° Forum Cultura d’Impresa sulla Leadership al femminile, eventi che, insieme alla 
linea dei convegni sponsorizzati, hanno contribuito a neutralizzare l’effetto negativo derivante dalla 
mancata realizzazione dell’evento Tuttorisparmio.Nel mese di settembre si segnala il grande 
successo del 9° Energy Summit realizzato in collaborazione con IBC di Londra. A progressivo 
settembre sono stati realizzati 19 eventi sul territorio. Si menzionano i 13 Master Full Time della 
Business School indirizzati ai giovani neo laureati tra Milano, Roma, Parma e due nuovi Master 
nella nuova sede a Roma: 10° Media Relations e 11° Diritto e Impresa, mentre a giugno è partita a 
Milano la 1^ edizione del Master in Economia e Management del Turismo. Ottima la fase di stage 
del primo semestre con l’inserimento di tutti gli studenti nelle strutture ospitanti: aziende, società di 
consulenza e banche.  

Buona la performance anche dei Master Part Time in formula week end rivolti al middle 
management e gli Executive Master rivolti a quadri e dirigenti di azienda: oltre l’Executive Master 
in Direzione e Strategia d’Impresa si è aggiunto l’Executive Master in Corporate Finance. Buono 
anche il risultato dei corsi brevi/percorsi di aggiornamento professionale. 

Si conferma molto attrattivo il modello Master24 cioè un innovativo prodotto che coniuga la 
collana multimediale veicolata in edicola con la formazione in aula per il conseguimento del 
diploma. Tra i titoli di queste iniziative si ricorda M24 Gestione e strategia d’impresa, 
riproposizione di una riedizione aggiornata in collaborazione con il Corriere della Sera; M24 
Marketing e comunicazione e M24 Amministrazione Finanza e Controllo. 

I risultati dei primi nove mesi del comparto Business Media si caratterizzano per una contrazione 
dei ricavi (-20,0% rispetto al corrispondente periodo del 2008), in particolare quelli pubblicitari, in 
linea con i trend di mercato. Mentre la formazione a catalogo e sponsorizzata mostra nel 2009 un 
andamento in crescita, le attività web related dopo un lungo periodo positivo registrano una 
riduzione dei ricavi. 
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A livello dei singoli mercati, uno dei settori più in difficoltà è quella dell’ICT che continua il trend 
di forte decremento della raccolta pubblicitaria nonostante sia stata potenziata l’offerta on line. Il 
perdurare della fase economica negativa e le conseguenti ricadute sulla dinamica dei consumi incide 
in particolare sulle riviste che operano nel comparto Ho.re.ca. e Retail, in cui sono presenti i 3 
prodotti di punta del Gruppo (Bargiornale, Mark Up e Gdo Week). Più stabili invece i settori 
dell’agricoltura e della medicina. 

Tra le principali attività della business unit si ricorda lo sviluppo dell’offerta on line attraverso 
l’acquisizione del 60% della società Bologna fiere Web S.r.l. (oggi rinominata Business Media Web 
S.r.l.) che ha apportato nuove competenze specializzate oltre al portale www.Edilio.it, che va a 
completare l’offerta on line nel settore Building.  

RISULTATI DELL’AREA
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Ricavi diffusionali/altro 145.520 126.217 15,3%

Ricavi pubblicitari 22.577 29.768 -24,2%

Ricavi 168.097 155.985 7,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) 21.548 28.159 -23,5%

EBITDA Margin % 12,8% 18,1% -5,2 p.p.

Risultato operativo 10.861 20.861 -47,9%  

Area Multimedia 

Multimedia comprende tre distinte linee di business: la linea di business dedicata ai servizi di 
informativa finanziaria real time, che si occupa della produzione e distribuzione, in formato 
digitale, di contenuti informativi specifici per il mondo delle istituzioni finanziarie, degli investitori 
e delle imprese; la linea di business on line, che gestisce il portale www.ilsole24ore.com e il canale 
e-commerce Shopping24; l’agenzia di stampa Radiocor. 

RICAVI MULTIMEDIA PER ATTIVITÀ

migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Informativa finanziaria real time 13.927 15.470 -10,0%

On line 7.276 8.049 -9,6%

Radiocor 5.402 5.240 3,1%

Totale 26.605 28.760 -7,5%  

I ricavi dell’Area mostrano una diminuzione, rispetto ai primi nove mesi del 2008, pari a -7,5% 
come saldo di performance differenti dei vari settori di attività. 

Per quanto riguarda l’attività di informativa finanziaria real time, continua il calo del fatturato (-
10%), dove ad un trend riflessivo ormai consolidato si aggiungono gli impatti legati alla 
razionalizzazione dei costi dei principali clienti privati, in particolare i gruppi bancari.  

La business unit on-line registra nei primi nove mesi ricavi in calo del 9,6% rispetto al 
corrispondente dato del 2008 quale risultato dell’andamento negativo della pubblicità, in calo del 
11,1%, che si aggiunge a quello degli altri prodotti, in primo luogo la banca dati Big On Line. Tra 
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gli elementi caratterizzanti la gestione della business unit On-line per i primi nove mesi del 2009, è 
da sottolineare l’incremento nel numero di visitatori unici (+34%, sopra i 4,8 milioni al mese) e 
nelle pagine viste (+21%). Buona la crescita dell’e-commerce B2C.  

In controtendenza le performance della business unit Agenzia (Radiocor), i cui ricavi sono in 
crescita del 3,1% grazie all’incremento delle vendite sulla linea Prodotti Editoriali diversificati, 
unitamente al rinnovo delle commesse annuali con maggior peso sul fatturato nel segmento della 
Pubblica Amministrazione. 

RISULTATI DELL’AREA
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Ricavi diffusionali/altro 22.925 24.647 -7,0%

Ricavi pubblicitari 3.680 4.113 -10,5%

Ricavi 26.605 28.760 -7,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.519) 677 -324,2%

EBITDA Margin % -5,7% 2,4% -8,1 p.p.

Risultato operativo (1.699) 399 -525,7%  

Area Radio 

L’Area Radio gestisce l’emittente nazionale Radio24, News & Talk con un format editoriale che 
prevede l’alternarsi dei giornali radio a programmi di informazione e di intrattenimento basati 
esclusivamente sull’uso della parola. Ogni settimana, oltre trenta programmi diversi coprono tutte 
le più importanti aree di interesse 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. 

L’ascolto del mezzo radio ha raggiunto da qualche anno una sostanziale stabilità, superando i 39 
milioni di ascoltatori quotidiani, dato confermato anche nel IV bimestre 2009. Per quanto riguarda 
la raccolta pubblicitaria, che rappresenta per l’emittenza privata la quasi esclusiva fonte di ricavi, il 
periodo gennaio-agosto 2009 ha registrato una flessione globale del -15,8% che, seppur negativo, è 
un calo leggermente più contenuto rispetto a quanto sta avvenendo per la stampa. 

Nel IV bimestre 2009 l’audience di Radio24 si attesta su 1,9 milioni di ascoltatori giornalieri con un 
dato puntuale di 1.856.000 rilevati dall’indagine Audiradio. La crescita su base bimestrale è stata 
del 5,9% rispetto al terzo bimestre 2009, con una penetrazione del 4,7% sull’audience giornaliera 
totale del mezzo radio. Anche gli ascolti settimanali nel 4° bimestre 2009 hanno raggiunto i 4,9 
milioni di ascoltatori. A partire da gennaio 2009, Audiradio ha affiancato al tradizionale metodo 
tramite interviste telefoniche, un’indagine panel condotta con l’utilizzo del diario-radio cartaceo. 
Questo nuovo strumento ha permesso di avere informazioni dettagliate e precise sui comportamenti 
di ascolto della radio, soprattutto per quanto riguarda gli ascolti sui 7, 14, 21 e 28 giorni, superando, 
così, l’ostacolo dell’indagine telefonica che si limitava agli ultimi 7 giorni. Radio 24 conquista 5,6 
milioni di ascoltatori nei 14 giorni, 5,9 milioni nei 21 giorni e 6,1 milioni nei 28 giorni.  

Relativamente alla composizione dell’audience, Radio24 si conferma una radio per un pubblico 
adulto (71% tra i 25 e 64 anni), con un’alta scolarizzazione (80% laureati e diplomati) appartenenti 
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alle categorie professionali più alte (27% professionisti, dirigenti, imprenditori, docenti, 
intellettuali; 25% impiegati). Un pubblico altamente fidelizzato e abituato ad interagire con i 
conduttori e con gli ospiti in studio. Ogni mese sono, infatti, oltre 6 mila le telefonate messe in 
onda, 15 mila gli sms e 18 mila le mail ricevute, con più di 250 mila visitatori del sito. 

I ricavi di Radio24 nei primi nove mesi 2009 hanno mostrato un calo del 3,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2008. I ricavi pubblicitari mostrano un decremento del 5,8% sensibilmente inferiore a 
quello del mercato. Una quota residua di ricavi è generata da operazioni e progetti speciali 
sviluppati dal marketing, da prestazioni di servizi tecnici e da produzioni audio/video realizzate per 
le altre Aree del Gruppo.  

In termini di spazi espressi in secondi, la pubblicità in onda su Radio 24 ha visto un decremento del 
2% rispetto al pari periodo del 2008, mentre il mercato registra una perdita del 5% rispetto ai primi 
nove del 2008 (dati Nielsen Media Research). Le automobili restano il settore merceologico più 
importante tra gli investitori pubblicitari. Da segnalare la crescita del settore Farmaceutici/Sanitari 
che aumenta la propria presenza in spazi del 381% rispetto allo stesso periodo del 2008. 

RISULTATI DELL’AREA
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Ricavi diffusionali/altro 450 284 58,2%

Ricavi pubblicitari 8.200 8.709 -5,8%

Ricavi 8.650 8.995 -3,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.103) (944) -122,8%

EBITDA Margin % -24,3% -10,5% -13,8 p.p.

Risultato operativo (4.824) (9.448) 48,9%  

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 24 ORE Motta 
Cultura S.r.l. e Alinari 24 ORE S.p.a., che risentono anch’esse del difficile momento congiunturale, 
nonché del confronto, per quanto riguarda 24 ORE Motta Cultura, con la significativa performance 
realizzata lo scorso anno dalla mostra del Canova a Palazzo Reale a Milano. 

Per il 2009 sono da citare due eventi: l’esposizione “F.T. MARINETTI=FUTURISMO” che ha 
permesso di approfondire la figura di Marinetti da ideatore e promotore del Futurismo, a scrittore ed 
editore di testi futuristi e, a Palazzo Reale di Milano, la mostra “Monet - Il tempo delle ninfee”. 
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RISULTATI DELL’AREA
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 variazione

Ricavi diffusionali/altro 4.248 5.830 -27,1%

Ricavi pubblicitari 388 60 544,7%

Ricavi 4.636 5.891 -21,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) (13.547) (7.333) -84,7%

EBITDA Margin % -292,2% -124,5% -167,7 p.p.

Risultato operativo (19.367) (12.322) -57,2%  
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FATTI DI RILIEVO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2009 
Le attività principali relative al periodo in esame sono state essenzialmente orientate sull’obiettivo 
di contrastare il negativo andamento delle diverse linee di ricavo attraverso un’incisiva azione di 
razionalizzazione e contenimento dei costi.  

Sono inoltre state realizzate alcune operazioni di acquisizione, prevalentemente connesse con la 
rinegoziazione di impegni già sottoscritti, e comunque di dimensione limitata.  

In dettaglio, ai fini di contenimento dei costi, le direttrici di intervento sono così riassumibili:  

- Azioni sul portafoglio prodotti - in termini di riduzione del numero di testate/dorsi e 
revisione delle caratteristiche di alcuni prodotti, con intervento sulle tirature, i formati e la 
foliazione; 

- Chiusura di linee di business a redditività negativa – quali in particolare il quotidiano free 
press 24Minuti, la cui pubblicazione è terminata alla fine del mese di marzo 2009; 

- Azioni sui costi di produzione, distribuzione e redazione – attraverso interventi di 
ottimizzazione di processo, rinegoziazione dei contratti con tutti i principali fornitori, 
riduzione dei costi dei collaboratori esterni del quotidiano; 

- Azioni sulla struttura organizzativa e sul costo del personale – attraverso la semplificazione 
della struttura di gestione operativa (confluenza, in termini di responsabilità operativa 
dell’Area Multimedia all’interno dell’Area Editrice) e la definizione di un programma di 
utilizzo da parte del personale aziendale delle ferie annuali e parte di quelle pregresse; 

- Azioni sulle varie categorie di spese generali – in particolare, spese di marketing e 
pubblicità, spese di viaggio, rappresentanza, spese di consulenza, costi delle sedi operative. 

Per quanto riguarda le altre operazioni realizzate nel periodo, si ricorda che: 

- in data 24 gennaio 2009, la controllata Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. ha acquistato il 
60% del capitale di Bologna Fiere WEB S.r.l. (contestualmente rinominata Business Media 
Web S.r.l.), che, oltre al portale www.edilio.it, ha apportato nuove competenze specializzate 
ed ha permesso di completare l’offerta on line nel settore building; 

- nel mese di marzo 2009, il Gruppo, rispetto agli impegni contrattuali definiti con l’accordo 
quadro del luglio 2007, ha conseguito modifiche migliorative che hanno consentito di 
acquisire un’ulteriore quota pari al 50% del capitale della società Blogosfere S.r.l., portando 
la propria partecipazione complessiva all'80%. L’investimento è stato di 850 mila euro. I 
soci venditori detengono inoltre un'opzione put sul residuo 20%, esercitabile nei confronti 
del Gruppo 24 ORE entro il mese di luglio 2010, sulla base di un valore dell'intera società 
analogo a quello concordato per l'acquisto del 50% e pertanto anch’esso migliorativo 
rispetto all’accordo quadro iniziale; 
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- in data 24 aprile 2009 è stata completata l’acquisizione del restante 43% del capitale sociale 
di 24 ORE Motta Cultura S.r.l. per 740 mila euro portando la quota di partecipazione al 
100%; 

- la controllata Nuova Radio S.p.a. ha effettuato acquisizioni di frequenze con un 
investimento di 3,1 milioni di euro. Con tale investimento è aumentata la copertura di tratti 
stradali e autostradali dell’Emilia Romagna e della Sicilia. Sono stati inoltre effettuati 
investimenti per coprire aree di interesse in Valle d’Aosta e in Liguria. 

- In data 8 luglio la società controllata Data Ufficio S.p.a. ha raggiunto un accordo con la 
Buffetti S.p.A per la cessione per un importo di 1,2 milioni di euro del ramo d’azienda 
Grafica, che ha per oggetto la produzione di modulistica e stampati. Tale operazione, che si 
iscrive in un processo di concentrazione sulle attività “core” e di dismissione di quelle 
marginali e a redditività strutturalmente limitata o negativa, è efficace dal 1 settembre 2009. 

In data 30 marzo 2009, il Consiglio di Amministrazione del Il Sole 24 ORE S.p.a., preso atto delle 
dimissioni del direttore dott. Ferruccio de Bortoli ha provveduto a nominare quale nuovo direttore 
del quotidiano il dott. Gianni Riotta. 
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EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2009 
Nell’ambito degli interventi di riduzione dei costi di funzionamento e di massimizzazione 
dell’efficienza operativa, nel mese di ottobre sono state approvate alcune operazioni di 
semplificazione della struttura societaria del Gruppo. In particolare in data 2 ottobre, l’Assemblea 
straordinaria di H24 Software S.p.a., cui fanno capo le società operanti nel settore del software, ha 
deliberato la fusione per incorporazione delle controllate al 100% STR S.p.a. e Data Ufficio S.p.a, 
modificando contestualmente la ragione sociale in Innovare24 S.p.a. 
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PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico consolidato sintetico 
CONTO ECONOMICO SINTETICO

migliaia di euro Note (*) gen-sett 2009 gen-sett 2008

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 368.863 421.400

Altri proventi operativi 8.160 8.210

Costi del personale (2) (142.748) (127.187)

Varizione delle rimanenze (1.630) (4.373)

Acquisto materie prime e di consumo (24.722) (25.852)

Costi per servizi (175.473) (196.118)

Altri costi operativi (35.222) (33.515)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (5.669) (6.304)

Margine operativo lordo (3) (8.441) 36.261

Ammortamenti e svalutazioni (23.603) (26.047)

Plus/minuvalenze attività immat. e materiali 402 (1)

Risultato operativo (4) (31.643) 10.213

Proventi (oneri) finanziari (5) 2.061 7.429

Proventi (oneri) da partecipazioni (183) -

Risultato prima delle imposte (29.765) 17.642

Imposte sul reddito (6) 7.079 (3.902)

Risultato netto (22.686) 13.740

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (631) (291)
Risultato netto attribuibile 
ad azionisti della controllante (22.055) 14.031  
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Stato patrimoniale consolidato 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

migliaia di euro Note (*) 30.09.2009 31.12.2008

ATTIVITÀ  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 92.177 96.363

Avviamento 81.687 80.021

Attività immateriali 104.223 111.899

Partecipazioni in società collegate e joint venture 3.950 4.652

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.405 3.386

Altre attività finanziarie non correnti 19.090 18.650

Altre attività non correnti 981 994

Attività per imposte anticipate 21.759 15.087

Totale (7) 327.272 331.052

Attività correnti  

Rimanenze 17.444 19.988

Crediti commerciali 186.944 215.590

Altri crediti 18.120 4.646

Altre attività correnti 9.801 6.774

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 115.008 150.129

Totale (8) 347.317 397.127

TOTALE ATTIVITÀ  674.588 728.179  
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (SEGUE)
migliaia di euro Note (*) 30.09.2009 31.12.2008

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  

Patrimonio netto  

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante

Capitale sociale 35.124 35.124

Riserve di capitale 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione 20.561 20.561

Riserve di copertura e di traduzione (452) (104)

Riserve - Altre 34.213 32.278

Utili/(Perdite) portati a nuovo 78.799 72.817

Utile (Perdita) attribuibile ad azionisti controllante (22.055) 16.111

Totale (9) 326.506 357.103

Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza

Capitale e riserve attribuibili a partecipazioni di minoranza 1.431 1.487

Utile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza (631) (97)

Totale (9) 800 1.390

Totale patrimonio netto  327.306 358.493

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 12.614 14.140

Benefici ai dipendenti 40.820 42.270

Passività per imposte differite 23.713 26.674

Fondi rischi e oneri 23.626 23.696

Altre passività non correnti 34 1.398

Totale  100.808 108.178

Passività correnti  

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 4.293 4.830

Passità finanziarie detenute per la negoziazione 624 143

Debiti commerciali 165.522 174.944

Altre passività correnti 12.598 9.404

Altri debiti 63.437 72.187

Totale  246.474 261.508

Passività non corr.detenute per la vendita  - -

Totale passività  347.282 369.686

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  674.588 728.179  
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Rendiconto finanziario 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

migliaia di euro Note (*) gen-sett 2009 gen-sett 2008

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ 
OPERATIVA

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (22.055) 14.031

Rettifiche per:

Dividendi percepiti (6) -

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 8.633 9.786

Ammortamenti di altre attività immateriali 14.771 16.261

Perdita di valore di altre attività materiali e avviamento 196 -

Svalutazioni attività non correnti 188 -

(Plusvalenze) minusv. da alien. di immobili, impianti e 
macchinari (188) 19

(Plusvalenze) minusv. da alien. di attività immateriali (162) (5)

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione rami 
d'azienda (51) (13)

(Plusvalenze) minusv. da alien. di partecipazioni in 
imprese controllate 1 -

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (24) (2.036)

Incremento (decremento) dei benefici ai dipendenti (1.241) (944)

Incremento (decremento) delle Imposte 
anticipate/differite (9.633) (13.521)

Variazioni di perimetro dei fondi operativi (0) -

Rata annua imposta sostitutiva 4.927 1.457

Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) 
Oneri (2.061) (7.429)

Flussi di cassa attività operativa pre variaz.capitale 
circolante (6.705) 17.604

(Incremento) decremento delle rimanenze 1.630 4.373

(Incremento) decremento dei crediti commerciali 28.942 (2.639)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (9.701) (15.125)

Imposte sul reddito pagate (8.526) (3.481)

(Incremento) decremento delle altre attività/passività (18.257) (4.715)

Variazioni del Capitale circolante netto operativo (5.912) (21.586)

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

(10) (12.617) (3.982)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)
migliaia di euro Note (*) gen-sett 2009 gen-sett 2008

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

Dividendi percepiti  6 -

Corrispettivi della cessione di imprese controllate  (1) -

Corrispettivi della vendita di attività materiali 644 104

Corrispettivi della vendita di attività immateriali 197 9

Corrispettivi della vendita di rami d'azienda  600 13

Investimenti in attività materiali (5.105) (13.243)

Investimenti in attività immateriali (7.075) (5.367)

Altre variazioni in attività materiali  (196) 7

Altre variazioni in attività immateriali  0 -

Investimenti in attività materiali da aggregazioni 
aziendali

 
0 -

Incremento dell'avviamento da aggregazioni aziendali 44 -

Investimenti in attività immateriali da aggregazioni 
aziendali

 
(0) -

Acquisizione di partecipazioni in imprese collegate  - (420)

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (936) (2.325)

Diminuzione imprese collegate per aggregazioni 
aziendali

 
0 -

Altri decrementi (incr.) di partecipazioni in imprese 
collegate (62) -

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

 
(1.346) (750)

Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita
 

(22) (304)

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

(10) (13.252) (22.277)

 

FREE CASH FLOW (A + B) (10) (25.869) (26.258)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)
migliaia di euro Note (*) gen-sett 2009 gen-sett 2008

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA

Dividendi corrisposti (10.249) (13.911)

Accensione (rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo (1.527) (1.571)

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

Variazione di attività/passività finanziarie detenute per 
la negoziazione 481 -

Interessi finanziari netti percepiti  2.061 7.429

Variazione patrimonio netto attribuibile a partecipazioni 
di minoranza

 
(629) (291)

Altre variazioni delle riserve  1.587 9.809

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

(10) (8.715) 1.085

  

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

(10) (34.584) (25.174)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO  145.299 238.573

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALLA FINE DELL’ESERCIZIO  110.715 213.400

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL ESERCIZIO (10) (34.584) (25.174)
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Posizione finanziaria netta 
 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
migliaia di euro Note (*) 30.09.2009 31.12.2008

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 115.008 150.129

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (4.293) (4.830)

Posizione finanziaria netta a breve termine 110.715 145.299

Passività finanziarie non correnti (12.614) (14.140)

Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti 
finanziari di copertura 17.769 17.847

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 5.155 3.707

Posizione Finanziaria Netta (11) 115.870 149.006  
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NOTE DI COMMENTO 

Informazioni generali 
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. 37.521.737 azioni di categoria speciale, quotate sul MTA nel Segmento Standard (Classe 
1) di Borsa Italiana S.p.a., pari al 28,1% del totale delle azioni. 

 N. 5.811.476.azioni proprie di categoria speciale, pari al 4,4% del totale delle azioni. 

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

Il titolo Il Sole 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: 

CODICI IDENTIFICATIVI DEL TITOLO

Nome Il Sole 24 ORE S.p.A.

Codice ISIN IT00004269723

Codice alfanumerico S24.MI

Codice Reuters S24.MI

Codice Bloomberg S24 IM  

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 30 settembre 2009 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, sia da società operativa, mediante 
l’esercizio dei business caratteristici (informazione generale, finanziaria, professionale, 
agenzia giornalistica ecc.). 

 Innovare24 S.p.a. (ex H24 Software S.p.a.), che ha per oggetto la realizzazione e la 
commercializzazione di programmi informatici e di impianti elettronici e digitali per il 
trattamento, l’automazione, l’elaborazione e la trasmissione di dati e informazioni.  

 Nuova Radio S.p.a., editore di Radio24, emittente News and Talk. 

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

 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. 
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 Business Media Web S.r.l. specializzata nella progettazione e realizzazione di programmi 
informatici e siti web. La società è controllata indirettamente tramite Il Sole 24 ORE 
Business Media S.r.l. 

 Faenza Editrice Iberica S. L., attiva nel mercato editoriale spagnolo specifico delle riviste 
del settore ceramico e controllata indirettamente tramite Il Sole 24 ORE Business Media 
S.r.l.  

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

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

 Newton Management Innovation S.p.a. operante nei servizi per la formazione.  

 Newton Lab S.r.l. (ex Newton Economics S.r.l.) operante nei servizi per la formazione. 
La società è controllata indirettamente tramite Newton Management Innovation S.p.a..  

 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. La società è 
controllata indirettamente tramite Innovare24 S.p.a. 

 STR S.p.a., specializzata in soluzioni software per l’edilizia. La società è controllata 
indirettamente tramite Innovare24 S.p.a. 

 Esa Software S.p.a., operante nel settore software gestionali per la piccola e media 
l’impresa e per i Professionisti. La società è controllata indirettamente tramite Innovare24 
S.p.a.  

 Mondoesa Milano S.r.l., commercializza prodotti di Esa Software S.p.a. e svolge servizi 
di supporto. La società è controllata indirettamente tramite Esa Software S.p.a. a sua 
volta controllata indirettamente tramite Innovare24 S.p.a.  

 Cesaco S.r.l., commercializza prodotti di Esa Software S.p.a. e svolge servizi di supporto. 
La società è controllata indirettamente tramite Esa Software S.p.a. a sua volta controllata 
indirettamente tramite Innovare24 S.p.a. 

 Blogosfere S.r.l., società operante nel settore nell’informazione on line. 

Le variazioni dell’area di consolidamento, rispetto al bilancio al 31 dicembre 2008 riguardano: 

 l’acquisizione di Business Media Web mediante sottoscrizione, da parte della controllata 
Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l., dell’aumento di capitale sociale deliberato 
dall’Assemblea straordinaria della società in data 24 gennaio 2009. In seguito a tale 
operazione, la società è controllata al 60%; 

 l’acquisto da parte della Capogruppo di un’ulteriore quota pari al 50% del capitale 
sociale in Blogosfere S.r.l. effettuato il 10 marzo 2009, portando la propria 
partecipazione all’80%. 

 Trasferimento in data 3 settembre del 100% della partecipazione in Grafica On Demand 
S.r.l., società non operativa, da Data Ufficio S.p.a. alla Capogruppo. L’Assemblea ha 
deliberato di rendere operativa la società cambiando la denominazione in Shopping24 
S.r.l. e l’oggetto sociale in commercio elettronico, commercio all’ingrosso e al dettaglio 
di beni detenuti o acquisiti in cambio merce. 

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

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

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

I prospetti contabili presentati sono:  

1. conto economico consolidato relativo ai primi nove mesi 2009 e confrontato con lo stesso 
periodo del 2008. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, raggruppando, 
rispetto al prospetto di bilancio al 31 dicembre 2008 le voci relative ai ricavi, di cui viene 
fornito dettaglio tra le relative note; 

2. stato patrimoniale consolidato al 30 settembre 2009, confrontato con l’ultimo bilancio 
approvato; 

3. rendiconto finanziario relativo ai primi nove mesi 2009 e confrontato con lo stesso periodo 
del 2008; 

4. posizione finanziaria netta al 30 settembre 2009, con suddivisione delle componenti attive e 
passive tra poste a breve termine o medio termine, confrontata con l’ultimo bilancio 
approvato. 

Si segnala infine che i risultati consolidati intermedi del Gruppo 24 ORE sono influenzati da 
elementi di stagionalità, che si ripercuotono in particolare sulle vendite del quotidiano, sulla 
raccolta pubblicitaria e sull’andamento dell’editoria professionale. Tale stagionalità si ripercuote in 
particolare sul secondo e terzo trimestre dell’esercizio, che storicamente risultano essere in termini 
relativi rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’esercizio solare (normalmente in perdita a 
livello di Margine operativo lordo). 

Nel paragrafo seguente vengono illustrate ai prospetti contabili, con indicazione, per le poste di 
maggiore rilevanza delle variazioni più significative e delle relative cause. 
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NOTE AI PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico 

(1) Ricavi 
I ricavi ammontano a 368.863 mila euro, con un decremento di 52.537 mila euro rispetto allo stesso 
periodo precedente esercizio, pari al 12,5%. 

Tale decremento è condizionato positivamente dalla variazione del perimetro di consolidamento, 
che incide per 23.320 mila euro. Al netto di tale effetto, i ricavi diminuiscono del 17,9% 
principalmente, a causa della contrazione delle vendite dei collaterali e dei ricavi pubblicitari. Nella 
tabella seguente il dettaglio dei ricavi: 

RICAVI PER NATURA GRUPPO IL SOLE 24 ORE
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 Variazione var. %

Pubblicità 131.912 179.816 (47.904) -26,6%

Quotidiani 56.618 62.093 (5.475) -8,8%

Periodici 44.422 49.108 (4.686) -9,5%

Software 47.553 26.053 21.500 82,5%

Editoria Elettronica 23.766 22.380 1.386 6,2%

Servizi Telematici 20.216 21.426 (1.210) -5,6%

Collaterali 7.576 23.349 (15.773) -67,6%

Libri 11.206 13.637 (2.431) -17,8%

Convegni e Formazione 10.278 8.465 1.813 21,4%

Altri Prodotti e Servizi 15.316 15.073 243 1,6%

Totale 368.863 421.400 (52.537) -12,5%  
 
Di seguito viene riportata la suddivisione per settori di attività. 

RICAVI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
migliaia di euro gen-sett 2009 gen-sett 2008 Variazione var. %

Editrice 138.647 191.747 (53.100) -27,7%

System 111.629 150.714 (39.085) -25,9%

Professionisti 168.097 155.985 12.112 7,8%

Multimedia 26.605 28.760 (2.154) -7,5%

Attività Radiofoniche 8.650 8.996 (346) -3,8%

Business e Progetti Corporate 4.636 5.891 (1.256) -21,3%

Elisioni (89.402) (120.692) 31.290 25,9%

Gruppo (Consolidato) 368.863 421.400 (52.537) -12,5%  

(2) Personale 
Il costo del personale è pari a 142.748 mila euro, contro 127.187 mila euro dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 
L’incremento di 15.561 mila euro, pari al 12,2%, è per 11.689 mila euro attribuibile alla variazione 
dell’area di consolidamento, e per circa 4.600 mila euro a oneri straordinari legati all’ 
incentivazione all’uscita di alcuni dipendenti. 
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Il personale dipendente in forza al 30 settembre 2009 è pari a 2.219 unità, contro 2.255 di inizio 
esercizio. 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO MEDIO gen-sett 2009 gen-sett 2008

Numero % Numero %

Dirigenti 112,9 5,0 110,4 5,6

Giornalisti 469,2 20,9 470,2 23,8

Impiegati 1.499,2 66,8 1.234,3 62,4

Operai 162,7 7,3 162,5 8,2

Totale 2.244,1 100,0 1.977,4 100,0  

(3) Margine operativo lordo 
Il Margine operativo lordo (Ebitda), risultato intermedio prima degli ammortamenti, delle 
svalutazioni delle immobilizzazioni e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione 
immobilizzazioni, è negativo per 8.441 mila euro, con una diminuzione di 44.702 mila euro rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

La flessione dell’Ebitda è in prevalenza attribuibile alla diminuzione di ricavi (-12,5%), in 
particolare della raccolta pubblicitaria (-26,6%), che risente della crisi economica che continua a 
ripercuotersi in maniera molto forte sui media con notevoli tagli degli investimenti pubblicitari. 

Per quanto riguarda i costi, si rileva la diminuzione dei consumi di carta, pari a 6.039 mila euro, 
principalmente dovuta ad minore foliazione media, a tirature giornaliere più ridotte ed agli 
interventi sul formato di alcuni prodotti (Nova, dorsi locali). I costi per servizi diminuiscono di 
20.645 mila euro (10,5%), principalmente per minori costi stampa dei prodotti collaterali, minori 
costi di distribuzione. 

Il contributo delle nuove acquisizioni (Esa Software S.p.a. e Newton Management Innovation 
S.p.a.), ha determinato un incremento dei ricavi pari 23.320 mila euro e dell’Ebitda di 2.931 mila 
euro.  

(4) Risultato operativo 
Il risultato operativo è negativo per 31.643 mila euro, con una diminuzione di 41.856 mila euro 
rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni dei primi nove mesi del 2009 pari a 23.603 mila 
euro decresce di 2.444 mila euro rispetto allo stesso periodo del 2008. La variazione è 
principalmente dovuta alla ridefinizione, effettuata in sede di bilancio d’esercizio 2008, della vita 
utile residua delle frequenze radiofoniche e delle rotative di stampa, che comporta una riduzione 
degli ammortamenti per 6.450 mila euro, parzialmente compensato dai maggiori ammortamenti 
connessi con l’allocazione ad attività materiali ed immateriali del prezzo relativo alle nuove società 
acquisite (4.556 mila euro). 
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(5) Proventi (oneri) finanziari 
I proventi finanziari netti ammontano a 2.061 mila euro e sono così composti: 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
migliaia di euro  gen-sett 2009  gen-sett 2008 Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi 
disponibilità 2.365 8.213 (5.848) -71,2%

Altri proventi finanziari 189 89 100 112,1%

Utile su cambi 23 13 10 75,1%

Totale proventi 2.576 8.316 (5.738) -69,0%

Perdite su cambi (37) (18) (19) -107,7%

Oneri finanziari su debiti a 
breve (123) (21) (102) -483,4%

Oneri finanziari su debiti a 
medio-lungo (298) (717) 419 58,4%

Altri oneri finanziari (57) (131) 74 56,6%

Totale oneri (515) (887) 372 41,9%

Totale 2.061 7.429 (5.366) -72,2%  

Il decremento dei proventi finanziari si origina quale effetto combinato delle minori disponibilità 
nette medie rispetto al pari periodo del 2008 e della significativa riduzione dei tassi di interesse 
evidenziatasi negli ultimi mesi. 

(6) Imposte sul reddito 
Il Gruppo ha conseguito complessivamente un reddito negativo ai fini dell'IRES ed un reddito 
positivo ai fini dell’IRAP. Poiché la perdita IRES è ritenuta recuperabile nei prossimi esercizi, il 
Gruppo contabilizza un provento netto per imposte sul reddito pari a 7.079.  

Detto importo comprende anche i proventi relativi alla contabilizzazione del riallineamento oneroso 
su alcuni avviamenti altrimenti indeducibili, reso possibile dalle recenti modifiche normative. Nel 
periodo corrente l’effetto è positivo per 3.435 mila euro (5.311 mila euro nel periodo precedente). 

Stato patrimoniale 
In sintesi lo stato patrimoniale presenta le seguenti voci: 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI

migliaia di euro 30.09.2009 31.12.2008

Attività non correnti 327.272 331.052

Attività correnti 347.317 397.127

Totale attività 674.588 728.179

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 326.506 357.103

Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza 800 1.390

Totale Patrimonio netto 327.306 358.493

Passività non correnti 100.808 108.178

Passività correnti 246.474 261.508

Totale passività 347.282 369.686

Totale patrimonio netto e passività 674.588 728.179  

(7) Attività non correnti 
Le attività non correnti sono diminuite principalmente per effetto degli ammortamenti delle attività 
immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, compensate parzialmente dagli investimenti, 
che sono stati complessivamente pari a 12.180 mila euro. 

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

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI              

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti  Alienazioni  Ammortam. Riclassifiche
Variazioni di 

perimetro 
 Saldo Finale 

Immobili, impianti e 
macchinari 96.363 5.105 (257) (8.633) 32 (202) 92.177

Attività immateriali 111.899 7.075 (2) (14.771) (32) 54 104.223

Totale 208.262 12.180 (259) (23.404) (0) (149) 196.399  

Di seguito si segnalano i principali investimenti: 

 frequenze radiofoniche per 3.128 mila euro; 

 investimenti in impianti e macchinari per 3.101 mila euro; 

 attrezzature industriali e commerciali per 1.972 mila euro di cui acquisti hardware per 1.285 
mila euro; 

 le altre immobilizzazioni immateriali per 3.601 mila euro sono principalmente costituite dal 
software e dalle relative licenze per infrastrutture e piattaforme relative al progetto CRM e 
progetti software per le aree Professionale e Multimedia. 

Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 8.633 mila euro e determinati in relazione 
alla vita utile stimata, che non ha subito variazioni rispetto al 31 dicembre 2008. I cespiti sono 
ammortizzati a partire dalla loro entrata in funzione. 

Da segnalare infine l’aumento dell’avviamento principalmente per effetto delle nuove acquisizioni 
di Blogosfere S.r.l. e Business Media Web S.r.l.. 
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(8) Attività correnti 
Le rimanenze diminuiscono di 2.544 mila euro, diminuzione ascrivibile per 1.303 alle rimanenze 
carta e 915 alla variazione di perimetro per la cessione del ramo d’azienda dell’area grafica di Data 
Ufficio S.p.a. 

I crediti commerciali diminuiscono di 28.646 mila euro (-13,3%) rispetto al 31.12.2008 anche in 
relazione all’andamento dei ricavi. 

Il decremento delle altre attività correnti deriva dalla diminuzione delle disponibilità liquide. 

(9) Patrimonio netto 
Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 327.306 mila euro e si decrementa rispetto al bilancio al 
31 dicembre 2008 per effetto delle seguenti variazioni: 

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

P.N. 
attribuibile ad 
azionisti della 
controllante

P.N. 
attribuibile a 

partecipazioni 
di minoranza

Patrimonio 
Netto Totale

Saldo al 31 dicembre  2008 35.124 180.316 20.561 (104) 32.278 72.817 16.111 357.103 1.390 358.493

Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR - - - - 743 - - 743 - 743

Fair value strumenti di copertura - - - (480) - - - (480) - (480)
Fair value stock granting - - - - 1.396 - - 1.396 - 1.396

Imposte su oneri e proventi 
imputati a PN - - - 132 (204) - - (72) - (72)

Totale Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - - - (348) 1.935 - - 1.587 - 1.587
Risultato netto di periodo - - - - - - (22.055) (22.055) (631) (22.686)
Totale Proventi/oneri imputati 
nell'esercizio - - - (348) 1.935 - (22.055) (20.468) (631) (21.099)

Movimentazione del Risultato 
2008 - - - - - 16.111 (16.111) - - -
Dividendi/distribuzione riserve - - - - - (10.130) - (10.130) (119) (10.249)
Movimentazione tra riserve - - - - - - - -

Variazione % possesso 
partecipazioni - - - - - - - 161 161

Saldo al 30 settembre  2009 35.124 180.316 20.561 (452) 34.213 78.799 (22.055) 326.506 800 327.306

 

(10) Rendiconto Finanziario 
Il flusso di cassa complessivo è negativo per 34,6 milioni di euro e si confronta con un flusso di 
cassa dei primi nove mesi dell’anno precedente negativo per 25,2 milioni di euro. 
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Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 12,6 milioni di euro (-4,0 milioni di euro 
nel corrispondente periodo dell’esercizio precedente). Tale risultato risente dell’andamento 
economico del periodo in esame, mentre l’assorbimento derivante dalla variazione del capitale 
circolante netto operativo è pari a -5,9 milioni di euro, che si confronta con un -21,6 milioni del 
corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è negativo per 13,3 milioni di euro si confronta con 
un valore dei primi nove mesi 2008 anch’esso negativo per 22,3 milioni di euro, ed è riferito 
principalmente a investimenti operativi per 12,2 milioni di euro.  

Il flusso dell’attività finanziaria è negativo per 8,7 milioni di euro in relazione agli esborsi per la 
distribuzione dei dividendi per 10,3 milioni di euro e per il rimborso dei finanziamenti a medio 
lungo termine per 1,5 milioni di euro, al netto degli interessi attivi relativi agli impieghi della 
liquidità per 2,1 milioni di euro e ad altre variazioni finanziarie per 1,0 milioni di euro. 

(11) Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta passa da 149,0 milioni di euro a 115,9 milioni euro, principalmente 
per le minori disponibilità liquide, in relazione all’andamento dei flussi di cassa commentati nel 
rendiconto finanziario. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
migliaia di euro Note (*) 30.09.2009 31.12.2008

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 115.008 150.129

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (4.293) (4.830)

Posizione finanziaria netta a breve termine 110.715 145.299

Passività finanziarie non correnti (12.614) (14.140)

Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti 
finanziari di copertura 17.769 17.847

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 5.155 3.707

Posizione Finanziaria Netta (11) 115.870 149.006  
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN 
CORSO 
Le attuali evidenze relative all’ultima parte dell’esercizio continuano a non mostrare segnali di 
discontinuità rispetto a quanto fin qui registrato: non si attendono pertanto miglioramenti 
apprezzabili del quadro operativo, soprattutto sul fronte pubblicitario.  

Si confermano più positive, ancorché sempre in flessione rispetto al 2008, le attese relative al 
settore professionale del Gruppo. 

In questo contesto molto critico, l’implementazione del piano di riduzione dei costi di 
funzionamento sta proseguendo in linea con le attese, con un impatto sui risultati 2009 che rimane 
confermato a circa 15 milioni di euro.  

Gli interventi previsti in tale piano determineranno, entro il prossimo biennio, risparmi complessivi 
nell’ordine di 40 milioni di euro rispetto al monte costi 2008, che già aveva beneficiato di recuperi 
per oltre 20 milioni di euro. 

Tra le azioni previste, si inserisce anche l’intervento strutturale sugli organici che dovrebbe portare 
a regime una riduzione complessiva degli stessi di circa 200 unità. A questo fine, è stato avviato il 
confronto con le diverse organizzazioni sindacali con l’obiettivo di raggiungere un accordo entro la 
fine dell’anno, da implementare a partire dal primo trimestre 2010. 

E’ inoltre in fase di finalizzazione un incisivo piano di ristrutturazione delle attività Business 
Media, volto al recupero di efficienza e redditività i cui effetti dovrebbero manifestarsi a partire 
dall’esercizio 2010. 

Non considerando gli oneri non ricorrenti connessi con le azioni delineate, il margine operativo 
lordo per l’intero esercizio 2009 è ad oggi atteso solo limitatamente positivo. 

 

Milano, 26 ottobre 2009 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 154-BIS, COMMA 2 DEL D.LGS. 24 
FEBBRAIO 1998, N. 58 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Giuseppe Crea, attesta che le 
informazioni economiche e finanziarie del presente rendiconto intermedio di gestione sono 
corrispondenti alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

Milano, 26 ottobre 2009 

 

 

 

 


