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Composizione degli Organi sociali 

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale sono stati eletti dall’Assemblea ordinaria in 

data 14 aprile 2010  

Il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale rimangono in carica fino all’assemblea di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2012. 

Consiglio di amministrazione 
 Presidente Giancarlo CERUTTI 

 Amministratore delegato Donatella TREU  

 Consiglieri Luigi ABETE 

  Diana BRACCO 

  Francesco CAIO (1) 

  Pierluigi CECCARDI 

  Mario D’URSO (1) 

  Antonio FAVRIN 

  Giampaolo GALLI 

  Piero GNUDI 

  Alberto MEOMARTINI 

  Nicoletta MIROGLIO (2) 

  Antonello MONTANTE 

  Aurelio REGINA 

  Marino VAGO 

 Segretario del Consiglio di amministrazione  

  Gianroberto VILLA 

(1) Amministratore indipendente. 

(2) Nominata il 15 aprile 2010 in sostituzione di Marco Tani, dimessosi il 14 aprile 2010 
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Collegio sindacale 
 Presidente Luigi BISCOZZI 

 Sindaci effettivi Demetrio MINUTO 

  Maurilio FRATINO 

 Sindaco supplente Maria SILVANI 

  Fabio FIORENTINO 

Comitato per il controllo interno 
 Presidente Marino VAGO 

 Membri Francesco CAIO 

  Mario D’URSO 

Comitato per remunerazione 
 Presidente Diana BRACCO 

 Membri Francesco CAIO 

  Mario D’URSO 

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. 
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Struttura del Gruppo 24 ORE 

 Il Sole 24 ORE S.p.A.

Nuova Radio S.p.A. 100%Nuova Radio S.p.A. 100%

Il Sole 24 ORE UK Ltd 100%Il Sole 24 ORE UK Ltd 100%

24 ORE Cultura S.r.l. 100%24 ORE Cultura S.r.l. 100%

Diamante S.p.A. 30%Diamante S.p.A. 30%

Italia News S.r.l. 20%Italia News S.r.l. 20%

Newton Management

Innovation S.p.A.
60%

Newton Management

Innovation S.p.A.
60%

Newton Lab S.r.l.
Ex Newton Economics S.r.l.

51%
Newton Lab S.r.l.

Ex Newton Economics S.r.l.
51%

Plus People S.r.l. 50%Plus People S.r.l. 50%

Alinari 24 ORE S.p.A. 55%Alinari 24 ORE S.p.A. 55%

Faenza Editrice 

Iberica S.L.
100%

Faenza Editrice 

Iberica S.L.
100%

Business Media Web S.r.l. 60%Business Media Web S.r.l. 60%

Editorial Ecoprensa S.A. 15,54%Editorial Ecoprensa S.A. 15,54%

Innovare24 S.p.A. 100%Innovare24 S.p.A. 100%

Esa Software S.p.A. 70%Esa Software S.p.A. 70%

Mondoesa Milano 

Nordovest S.r.l
49%

Mondoesa Milano 

Nordovest S.r.l
49%

Softlab S.r.l. 40%Softlab S.r.l. 40%

Cesaco S.r.l . 48%Cesaco S.r.l . 48%

Mondoesa Lazio S.r.l. 35%Mondoesa Lazio S.r.l. 35%

Mondoesa Umbria S.r.l. 32%Mondoesa Umbria S.r.l. 32% Mondoesa Emilia S.r.l. 40%Mondoesa Emilia S.r.l. 40%

Mondoesa Laghi S.r.l. 

Ex Mondoesa Cedimega S.r.l.
33,7%

Mondoesa Laghi S.r.l. 

Ex Mondoesa Cedimega S.r.l.
33,7%

Aldebra S.p.A 20,62%Aldebra S.p.A 20,62%

E.Veneto S.r.l.

In liquidazione
30%

E.Veneto S.r.l.

In liquidazione
30%

Mondoesa Ovest S.r.l.

In liquidazione
35%

Mondoesa Ovest S.r.l.

In liquidazione
35%

Società incluse nel perimetro 

di consolidamento 

Shopping 24 S.r.l. 100%Shopping 24 S.r.l. 100%
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2010 
I principali risultati dei primi nove mesi del 2010 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 2010 gen-sett 2009

Ricavi 351.322 368.863

Margine operativo lordo (EBITDA) (7.878) (8.441)

Risultato operativo (EBIT) (29.349) (31.643)

Risultato ante imposte (28.491) (29.765)

Risultato netto del periodo (24.968) (22.686)
Risultato netto attribuibile ad azionisti della 
controllante (24.622) (22.055)

Posizione finanziaria netta 88.301 98.829 *
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della 
controllante 272.024 296.864 *
Numero dipendenti a fine periodo 2.094 2.202 *
* Valore relativo al 31 dicembre 2009  

Il contesto economico di riferimento non ha mostrato nel corso dei primi nove mesi del 2010  decisi 

miglioramenti, benché siano confermate alcune inversioni di tendenza, soprattutto sul fronte degli 

investimenti pubblicitari. 

Il mercato pubblicitario nella sua interezza, considerando quindi la totalità dei mezzi inclusa la 

televisione, chiude i primi otto mesi con un incremento del 4,8% rispetto al dato del corrispondente 

periodo 2009 (Fonte Nielsen Media Research – gennaio-agosto 2010). Tale crescita è in parte 

conseguenza del confronto con un periodo particolarmente difficile come i primi otto mesi del 

2009, che avevano registrato una diminuzione del 16,4% rispetto allo stesso periodo del 2008.  

Nell’ambito dei diversi mezzi, la carta stampata conferma il trend negativo (-3,8%), dove, a fronte 

di una sostanziale stabilizzazione dei quotidiani (-1%), le difficoltà sono prevalentemente 

concentrate sui periodici (-8,4%). 

Buona la performance della Radio (+12,8%), e Internet mostra un deciso miglioramento (+17,7%). 

Sul fronte diffusionale, i più recenti dati ADS (media mobile luglio 2009 – giugno 2010) 

evidenziano per i principali quotidiani nazionali a pagamento una flessione del 7,8%. Nel medesimo 

periodo Il Sole 24 ORE registra una diffusione di oltre 271 mila copie, confermandosi il quarto 

quotidiano a diffusione nazionale, nonostante il taglio delle copie promozionali avviato a partire da 

aprile 2009. 

Anche il mercato dei servizi di natura professionali, pur confermando una maggiore tenuta, 

continua a risentire della congiuntura economica in atto e delle difficoltà dei professionisti e delle 

piccole e medie imprese. 

Alle criticità legate allo scenario economico evidenziato, si sono aggiunti, per l’intero settore 

dell’editoria, gli effetti negativi derivanti dall’abolizione delle tariffe postali agevolate, effetti 

particolarmente rilevanti per il Gruppo 24ORE, in funzione dell’importanza delle vendite in 
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abbonamento del quotidiano e dei periodici professionali sul totale del fatturato. La L.163/2010, che 

ha recepito l’accordo intercorso nel mese di luglio tra Poste Italiane e FIEG, e successivi decreti 

ministeriali, hanno infine rideterminato tali tariffe con effetto 1 settembre 2010. Benchè 

l’incremento sia stato notevolmente ridotto rispetto a quello derivante dall’applicazione delle tariffe 

ordinarie (come avvenuto nel periodo aprile-agosto), il livello rimane sensibilmente superiore a 

quello in vigore fino alla fine di marzo 2010 

Nel periodo in esame, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 351,3 milioni di 

euro, in calo del 4,8% rispetto ai 368,9 milioni di euro del corrispondente periodo del 2009 ma 

considerando le testate e le attività oggetto di chiusura o cessione nell’ambito del piano di 

ristrutturazione del Gruppo, tale flessione si riduce al 2,6%. Tale risultato è attribuibile 

principalmente al drastico calo dei collaterali (-48,7%) e alla caduta dei periodici. 

Al netto di due importanti elementi di discontinuità (la cessazione da fine marzo 2009 della 

pubblicazione del quotidiano free press 24minuti e gli impatti sulla pubblicità finanziaria della 

delibera Consob 16840/09 che ha reso non più obbligatoria la pubblicazione sui quotidiani dei 

valori delle quote dei fondi esteri e degli annunci ad essi associati), System registra una crescita del 

2,5% rispetto al corrispondente periodo 2009. Includendo tali elementi la performance di System 

risulta comunque in crescita dello 0,5%. 

In un contesto di mercato ancora difficile, i ricavi pubblicitari dell’editoria di settore (Area 

Professionale) sono in diminuzione di 2,6 milioni di euro. A parità di perimetro la contrazione 

risulta pari a 0,7 milioni di euro. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) negativo per 7,9 milioni di euro è in miglioramento rispetto al 

corrispondente periodo del 2009, che era pari a  -8,4 milioni di euro, nonostante: 

- 5,4 milioni di euro di maggiori costi di spedizione agli abbonati, quale diretta conseguenza 

della cancellazione, a partire dal 1° aprile 2010, delle agevolazioni tariffarie postali per 

l’editoria; 

- 1,6 milioni di euro di maggiori accantonamenti per svalutazione crediti causati dal 

progressivo allungamento dei tempi medi di incasso dalla clientela. 

Tale miglioramento è ottenuto grazie agli effetti del piano di riorganizzazione ed alle azioni di 

contenimento dei costi di funzionamento. In particolare: 

- il costo del personale diminuisce del 7,2%, grazie soprattutto alla riduzione dell’organico 

medio del personale dipendente di 119 unità; 

- i costi consolidati diretti e operativi si riducono del 3,7% grazie ad un incisivo lavoro di 

contenimento dei costi per consulenze, collaborazioni e redazionali per complessivi 4,1 

milioni di euro. Al netto del citato incremento dei costi di spedizione, la riduzione dei costi 

diretti ed operativi sarebbe stata del 6,0%.  

Anche il risultato operativo (Ebit), seppur negativo per 29,3 milioni di euro, mostra un 

miglioramento rispetto alla perdita di 31,6 milioni di euro dei primi nove mesi 2009. Tale 

miglioramento sarebbe stato superiore in assenza dell’aumento delle tariffe postali. Gli 

ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 22,1 milioni di euro contro i 23,6 milioni di euro del 
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corrispondente periodo 2009. La riduzione rispetto all’anno precedente è effetto soprattutto del 

termine dell’ammortamento di alcuni prodotti software. 

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante rileva una perdita di 24,6 milioni di 

euro rispetto alla perdita di 22,1 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente, che aveva beneficiato di maggiori imposte positive per 3,5 milioni di euro, soprattutto 

per gli effetti positivi derivanti da operazioni di riallineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2010 è positiva per 88,3 milioni di euro. 

Al 31 dicembre 2009 era positiva per 98,8 milioni di euro. 

Evoluzione organico personale dipendente. Grazie all’attività di razionalizzazione dei prodotti e 

delle attività ed al programma di ridimensionamento delle strutture, in corso di attuazione, 

l’organico medio dipendente si è ridotto di 119 unità (da 2.239 del periodo gennaio-settembre 2009 

a 2.120 dipendenti medi del corrispondente periodo 2010). 
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ANDAMENTO DEL GRUPPO PER SETTORI DI ATTIVITÀ 
Nel corso dell’esercizio 2009, alcune variazioni di carattere organizzativo hanno modificato le aree 

di business in cui il Gruppo è articolato ed hanno riallocato alcune attività e responsabilità tra 

queste e le funzioni Corporate. La principale modifica riguarda la riduzione da 5 a 4 delle aree di 

business, ottenuta attraverso l’integrazione delle business unit facenti capo all’ex-area Multimedia 

(online, finanza e agenzia) nell’area Editrice. Inoltre, le tecnologie informatiche legate al prodotto, 

che fino allo scorso esercizio facevano parte dell’Area Corporate e servizi centralizzati, sono state 

affidate alla gestione diretta delle Aree Editrice e Professionale. A livello di esposizione dei risultati 

economici e finanziari del Gruppo, tali modifiche sono state recepite dall’inizio dell’esercizio 2010, 

rendendo pertanto disomogeneo il confronto con i valori relativi al corrispondente periodo 

dell’anno precedente.  

Allo scopo di rendere confrontabili i valori dei due anni su base omogenea, i risultati dei primi nove 

mesi del 2009 sono stati riclassificati in base all’organizzazione 2010. 

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. L’area comprende anche l’agenzia di stampa Radiocor, i servizi di informativa 

finanziaria real time, la business unit Online, che gestisce il sito www.ilsole24ore.com; i contenuti 

online a pagamento e il canale di eCommerce Shopping24.  

RICAVI AREA EDITRICE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Quotidiano 114.365 124.561 -8,2%

Prodotti collaterali 4.087 7.667 -46,7%

Periodici 4.734 5.478 -13,6%

On Line 11.034 6.998 57,7%

Finanza 17.719 18.827 -5,9%

Altro 105 928 -88,7%

Totale 152.043 164.458 -7,5%  
 

I ricavi complessivi dell’Area Editrice, sono pari a 152,0 milioni di euro (-7,5% rispetto al 

corrispondente periodo del 2009) per effetto dei differenti andamenti delle componenti pubblicitaria 

e diffusionale. I ricavi pubblicitari riconducibili all’area sono in lieve calo (-2,3%), a causa in 

particolare della chiusura della free press, mentre la flessione dei ricavi diffusionali (-11,9%) sconta 

la rilevante contrazione dei prodotti collaterali.  

I ricavi del quotidiano risultano in calo del 8,2% rispetto ai primi nove mesi dello scorso esercizio. 

La flessione della raccolta pubblicitaria sconta il contesto di crisi del mercato finanziario e la forte 

crescita, superiore al mercato, del biennio 2007/2008. Considerando l’intero periodo 2006-2010, i 

ricavi pubblicitari del quotidiano Il Sole 24 ORE fanno registrare infatti una flessione più contenuta 

di quella del mercato (Il Sole 24 ORE -6,4%, quotidiani a pagamento -7,6%). 
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I più recenti dati relativi alla diffusione (ADS media mobile luglio 2009 - giugno 2010) evidenziano 

una riduzione del numero di copie relativa ai principali quotidiani nazionali a pagamento rispetto al 

corrispondente periodo dell’anno precedente pari al -7,8%. Il Sole 24 ORE, nel medesimo periodo, 

registra una diffusione di circa 271 mila copie, in calo del 14,2% e si conferma come il quarto 

quotidiano a diffusione nazionale (quotidiani sportivi esclusi), nonostante il taglio delle copie 

promozionali avviato a partire da aprile 2009. 

I lettori medi giornalieri si attestano a 1,1 milioni (Audipress 2010/II), evidenziando un incremento 

del 5,1%  rispetto alla precedente rilevazione, a fronte di un numero totale di lettori di quotidiani 

sostanzialmente stabile a 24,1 milioni. 

Fra i prodotti editoriali di approfondimento rivolti al target professionale si segnala la pubblicazione 

degli inserti con il testo del decreto legge sulla manovra finanziaria corredato da una guida alla 

lettura articolo per articolo. La manovra finanziaria è stata inoltre oggetto di ampia trattazione sul 

quotidiano con analisi e commenti delle principali novità in essa contenute. 

A partire da maggio il quotidiano ha avviato l’appuntamento con Le guide pratiche del lunedì: un 

sistema cross mediale per fornire un’ informazione esaustiva su argomenti di elevato interesse 

professionale e di servizio su tematiche normative per il cittadino. Ogni settimana viene proposto un 

inserto cartaceo dedicato a una tematica di attualità, parallelamente viene lanciato un forum internet 

dove i lettori possono inviare i propri quesiti agli esperti. Le risposte alle domande vengono fornite 

in diretta all’interno del programma di Radio24 Salvadanaio, una selezione delle risposte più 

interessanti vengono poi pubblicate sul quotidiano del martedì e nei giorni successivi tutte le 

risposte sono consultabili sul sito de Il Sole 24 ORE. 

Il Sole 24 ORE, oltre a realizzare una serie di approfondimenti in foliazione sulle principali novità 

previste nelle manovre finanziarie, per completare l’offerta di informazione, ha realizzato due 

eventi: Telefisco – La manovra e le altre novità per imprese e professionisti, che ha registrato oltre 

78 mila partecipanti e 125 sedi collegate in videoconferenza e Forum Lavoro 2010 in 

collaborazione con la Fondazione studi dei Consulenti del Lavoro, incentrato sui nuovi 

adempimenti per le imprese e i professionisti legati al lavoro. L’evento è stato seguito in oltre 70 

sedi collegate in videoconferenza. A marzo, in occasione della riforma scolastica degli istituti 

superiori, Il Sole 24 ORE ha realizzato un dossier di approfondimento con tutte le novità per aiutare 

famiglie e studenti nella scelta delle superiori. Tra le altre iniziative si ricorda il dossier Lavori in 

Casa, in omaggio con il quotidiano, incentrato sulle agevolazioni per ristrutturare casa e 

risparmiare: dalle detrazioni del 36% e 55% per il risparmio energetico, all’Iva ridotta su lavori e 

materiali, fino al conto energia per i pannelli fotovoltaici. Anche quest’anno nei primi nove mesi del 

2010 Il Sole 24 ORE ha lanciato degli appuntamenti editoriali a pagamento con il duplice obiettivo 

di presidiare alcuni argomenti di interesse dei lettori e di incrementare il fatturato. Si segnalano 

l’instant book con cd rom legato all’evento Telefisco 2010 e i tre archivi su cd rom in cui sono stati 

raccolti tutti gli articoli pubblicati nel corso del 2009 su Norme e Tributi e L’Esperto Risponde, su 

Plus24 e Finanza & Mercati e sul supplemento culturale Domenica. Tra gli altri appuntamenti a 

pagamento si ricorda la GUIDA 730, con abbinato un codice che permette ai lettori di accedere ad 

un software online per compilare e stampare il proprio modello 730. E ancora il cofanetto Ludovico 

Einaudi: live in prague, un’iniziativa editoriale dedicata agli amanti della musica jazz e agli 

affezionati lettori di “Domenica”. I migliori 300 fondi 2010, BILANCI 2009, GUIDA UNICO 2009 

con CD ROM” abbinata a una versione demo del software gestionale VIA LIBERA de Il Sole 24 
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ORE, la modulistica e la documentazione e una selezione di risposte degli esperti. Economia 

criminale: storie di capitali sporchi e società inquinate, un’inchiesta giornalistica dell’inviato de Il 

Sole 24 ORE Roberto Galullo che racconta la commistione tra economia pulita ed economia 

criminale nelle regioni del nord Italia considerate la nuova frontiera per gli affari delle mafie. 

Per il mercato dei collaterali, i primi nove mesi del 2010 confermano il trend negativo del 2009, 

con un calo del 46,7% medio del fatturato lordo. Il Gruppo 24 ORE, registra un calo di fatturato 

percentuale in linea rispetto ai principali concorrenti e riesce a mantenere la quota di mercato 

dell’anno precedente. Per fronteggiare la diminuzione di fatturato e mantenere margini positivi per 

le singole iniziative, il Gruppo 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. Inoltre, sono stati posti in essere, per specifiche iniziative, degli accordi editoriali 

con partner selezionati. 

Nel settore dei periodici, i primi nove mesi del 2010 vedono il mercato dei periodici edicola e dei 

magazine allegati ai quotidiani rimanere in sofferenza sul fronte delle diffusioni (-10% per il 

mercato dei periodici mensili e -1,9% il comparto dei magazine allegati ai principali quotidiani – 

fonte ADS) e sul fronte della raccolta pubblicitaria. Per quanto riguarda i periodici dell’Area, si 

registra un calo dei ricavi del 13,6% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente. I 

magazine allegati al quotidiano ne seguono la diffusione e segnalano una flessione dell’8% (media 

mobile ADS luglio 2009/giugno 2010 verso luglio 2008/giugno 2009). Il contenimento dei costi di 

marketing e il contenimento dei costi di produzione (derivanti da contenimento di foliazioni e 

tirature) attutiscono l’impatto della contrazione dei ricavi sui margini. Nel corso dei primi nove 

mesi del 2010, IL – Il maschile de Il Sole 24 ORE, ha ricevuto riconoscimenti internazionali, che 

premiano l’infografica e il design della rivista, come lo European Design Award, la pubblicazione 

sull’ADI Design Index, sei medaglie all’SND Infografic Summit. Il magazine Ventiquattro ha 

varato, nel mese di gennaio, il restyling, che lo ha traghettato verso un monografico dedicato alle 10 

grandi sfide del 2010: corpo, soldi, tecnologie, sostenibilità, donne, altro, giovani, cibo, lavoro, 

felicità. Sul fronte pubblicitario, il restyling ha avuto limitati effetti sulla raccolta che sta 

evidenziando un calo rispetto allo stesso periodo del 2009. 

English 24 registra vendite stabili in edicola e un portafoglio abbonati in lieve contrazione. Il 

magazine Viaggi del Sole chiude i primi nove mesi del 2010 con vendite in edicola medie superiori 

dell’ 11% rispetto al pari periodo 2009. La performance positiva dei Viaggi del Sole è fortemente 

determinata anche dal successo di alcuni titoli specifici che hanno inciso positivamente sulla media 

(New York, Salento e il monografico tematico Weekend d’Italia). 

Il mercato dell’editoria online continua ad essere fortemente dinamico. Nei primi nove mesi del 

2010 è proseguita la crescita della fruizione di contenuti video su Web, che registrano un’attenzione 

crescente da parte degli investitori pubblicitari, e dei principali social network. Tra le novità che più 

hanno attirato l’attenzione degli editori il lancio del tablet prodotto da Apple, iPad, su cui 

convergono grandi aspettative come piattaforma per la lettura di riviste e quotidiani. 

Il New York Times ha annunciato che dal 2011 adotterà un sistema di pagamento per i contenuti su 

Web, mentre in Italia i principali editori di quotidiani hanno introdotto forme di pagamento per 

l’accesso ai contenuti da dispositivi mobili. Nel contesto internazionale sono anche da segnalare le 

aperture di Google agli editori (sistema Google NewsPass), la crescente attenzione dei principali 



GRUPPO 24 ORE 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE SETTEMBRE 2010 

 

12 

operatori alla produzione di massicci volumi di contenuti a basso costo e l’ingresso di Google e 

Apple nel mondo della pubblicità su mobile, rispettivamente con la conclusione dell’acquisizione di 

AdMob e con il lancio della piattaforma iAd. Sia all’estero sia in Italia, è aumentato il focus 

sull’informazione locale e iperlocale, sia da parte dei media tradizionali (es. avvio di una sezione 

dedicata a New York all’interno del Wall Street Journal) sia da parte di numerosissime start-up. 

Quanto al mercato pubblicitario online, nel complesso la pubblicità online in formato display in 

Italia ha registrato buoni segni di ripresa, con un valore in crescita del +17,7% nei primi 8 mesi 

dell’anno (fonte Nielsen).  

La business unit on line registra ricavi in crescita del 57,7% rispetto al corrispondente dato del 

2009, quale risultato dell’ottimo andamento della raccolta pubblicitaria, sia nei comparti già attivi 

nel 2009 (automobilistico in testa), sia e soprattutto nel mondo degli intermediari finanziari, grazie 

al lancio di Fondi24, nuova sezione del sito ilsole24ore.com dedicato a tutte le tipologie di fondi di 

investimento. 

Il 24 maggio 2010 è stata lanciata la nuova versione di www.ilsole24ore.com. Per quanto riguarda 

gli andamenti quantitativi da segnalare la crescita dei visitatori unici al sito, che hanno raggiunto 

una media giornaliera di 304 mila (+8,74% rispetto ai primi nove mesi del 2009) (fonte: Nielsen 

SiteCensus); più contenuta la performance in termini di pagine viste, che sono cresciute solo del 

3,1% rispetto ai primi nove mesi del 2009. La minore intensità di consumo degli utenti marginali, 

attratti al sito in epoca recente, è rimasta coerente con il trend di lungo periodo che vede l’ingresso 

di utenti progressivamente meno fedeli. Questo fenomeno si è poi cumulato ad alcune scelte 

consapevolmente adottate nel ridisegno del sito per migliorare l’esperienza dell’utente nella 

navigazione, non costringendolo a click in eccesso per raggiungere o per visualizzare 

completamente i contenuti di suo interesse.  

Da segnalare la performance della versione mobile del sito con il 57% di utenti giorno medio in più 

rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, e l’aumento del 75% delle pagine viste 

medie/giorno rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (fonte: Nielsen Site Census). 

Nel corso del mese di giugno vi è stato l’avvio della sperimentazione che ha sostituito il precedente 

modello di membership per i contenuti a pagamento sul sito (pacchetto Premium) con il modello 

metered, ispirato al meccanismo adottato dal sito del Financial Times, adattato alla realtà italiana 

per un graduale sviluppo nel corso dei prossimi mesi. Con questo modello tutti i lettori, anche in 

modalità anonima, possono leggere fino a un certo numero di articoli al mese senza necessità di 

registrarsi sul sito; per accedere ad ulteriori articoli nello stesso mese devono effettuare una 

registrazione gratuita (account Personal), mentre per oltrepassare la soglia di consumo definita per 

gli utenti Personal è necessaria la creazione di un account a pagamento (Pro o Pro Finanza), che a 

sua volta dà diritto a ulteriori benefici (es. quotazioni di Borsa in tempo reale, accesso alla banca 

dati e al servizio l’Esperto Risponde, strumenti avanzati nel mondo Finanza).  

Il 13 luglio è stata lanciata l’applicazione del Sole 24 ORE su iPad e iPhone che consente di 

accedere al contenuto integrale del quotidiano in edicola in formato pdf arricchito di contenuti 

multimediali e in formato testo; i dati al 30 settembre indicano che l’applicazione è stata scaricata 

da 59.913 devices di cui (43% iPad,  53% iPhone e 3% iPod touch). Il 1° settembre, 

contestualmente all’uscita in edicola della collana Management Guide, dedicata allo sviluppo delle 



GRUPPO 24 ORE 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE SETTEMBRE 2010 

 

13 

competenze e dei comportamenti caratterizzanti una leadership forte, è stata lanciata la relativa 

applicazione su App Store. 

La business unit Finanza raggruppa, a partire da inizio 2010, le attività di vendita di informazioni 

finanziarie in real time e quelle dell’agenzia di stampa (Radiocor). Il mercato dell’informativa 

finanziaria real time si presenta, nei primi nove mesi del 2010, ancora leggermente in contrazione 

sul settore Banking/Corporate, anche in virtù di un processo non ancora esauritosi di riduzione costi 

da parte dei principali clienti. E' significativo ricordare, in un mercato dal numero limitato di 

competitors, l'acquisizione di Interactive Data - terzo player al mondo - da parte di due fondi di 

private equity statunitensi. 

In linea con l’andamento del mercato, la business unit ha fatto registrare una contrazione dei ricavi 

del 5,9%. Tale contrazione è riconducibile prevalentemente al mancato rinnovo degli accordi 

commerciali con un importante cliente.  

In controtendenza, le performance dell’Agenzia (Radiocor), i cui ricavi sono in crescita del 9,5%   

in particolare sulla linea di prodotto Servizi Editoriali Diversificati. 

La business unit Finanza ha avviato un processo di revisione dei contenuti delle piattaforme 

finanza, con un focus particolare sul target fondi d'investimento e fixed income, volto ad arricchire i 

servizi offerti. 

RISULTATI DELL’AREA EDITRICE
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 78.783 89.440 -11,9%

Ricavi pubblicitari 73.260 75.018 -2,3%

Ricavi 152.043 164.458 -7,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) (12.634) (5.834) -116,6%

EBITDA Margin % -8,3% -3,5% -134,3%

Risultato operativo (17.716) (10.566) -67,7%  
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System – Raccolta pubblicitaria 

System è la divisione che svolge l’attività di concessionaria di pubblicità dei principali mezzi del 

Gruppo, ad eccezione dell’editoria di settore che ha una rete propria, e di alcuni mezzi di terzi. 

RICAVI AREA SYSTEM
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Ricavi Captive 103.394 103.808 -0,4%

Ricavi Terzi 8.426 7.821 7,7%

Totale 111.819 111.629 0,2%  
 

Il mercato pubblicitario, inclusa la televisione, nei primi otto mesi del 2010 cresce del 4,8% rispetto 

allo stesso periodo del 2009, superando i 5,3 miliardi di euro (Nielsen Media Research – gennaio-

agosto 2010). Un dato sicuramente positivo, anche se i primi otto mesi del 2009 segnarono un 

pesante saldo negativo rispetto all’anno precedente (-16,4%).  Sopra la media di mercato la crescita 

della TV (7,7%); il mezzo televisivo rappresenta il 55% del totale investimenti, e incrementa di 1,5 

punti la propria quota di mercato a scapito della stampa. Continua, infatti, il trend negativo della 

carta stampata (-3,8%), che vede aggiungersi al decremento dei periodici (-8,4%) anche quello dei 

quotidiani (-1,0%), che hanno avuto un bimestre estivo particolarmente difficile passando dal -0,1% 

dei primi sei mesi dell’anno al -5,1% del periodo luglio-agosto. In particolare, sono le aziende del 

settore Automobili a ridurre la spesa sui quotidiani (-11,3%) e Servizi professionali (-6,1%), mentre 

sui periodici sono quelle del settore Abbigliamento (-9,1%). 

Bene la radio che incrementa la propria performance positiva del 12,8%, trainata dagli aumenti 

della spesa di Telecomunicazioni (+35,2%) e Distribuzione (+35,6%). Crescita pari al 17,7% per 

Internet, trainata dagli aumenti di Media/editoria (+58,5%) e automobili (+27,3%). 

Il mercato di riferimento System (stampa, radio e internet netto search) chiude i primo otto mesi in 

lieve crescita (+0,5%).  

La contrazione degli investimenti pubblicitari sulla stampa incide significativamente 

sull’andamento generale della Concessionaria che ha il 73% dei ricavi generati proprio da questo 

mezzo. Nonostante questa situazione di mercato, la raccolta pubblicitaria dell’Area System nel suo 

complesso riesce a chiudere i primi nove mesi del 2010 in leggero miglioramento rispetto all’anno 

precedente (0,5%) in linea con il mercato in cui opera. Tale performance risente della chiusura del 

quotidiano free press 24minuti dal 31 marzo 2009, e della contrazione dei ricavi derivanti dalla 

tipologia fondi (si ricorda che, in seguito all’applicazione della direttiva Consob n. 16840 del 2009, 

sono stati gradualmente eliminati gli obblighi di comunicazione sui quotidiani per i fondi esteri). Al 

netto di tali fenomeni l’Area System registra ricavi in crescita del 2,5%. Le motivazioni di tale 

performance, migliorativa rispetto al mercato di riferimento, sono da attribuire ad alcune iniziative e 

operazioni commerciali avviate nel corso del periodo e che, aggiunte alla nuova offerta 

commerciale sui Fondi iniziata già a gennaio, hanno consentito alla Concessionaria di incrementare 

la propria quota di mercato. Tra queste, in particolare, il lancio del nuovo sito ilsole24ore.com e del 

nuovo applicativo per iPad/iPhone in luglio. Si ricorda inoltre l’acquisizione della concessione 
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pubblicitaria di due mensili dell’Editrice Quadratum (La Cucina Italiana e Rolling Stone) a partire 

dal 1 aprile 2010. 

Dal punto di vista pubblicitario, il quotidiano chiude i primi nove mesi del 2010 in decremento 

5,9%; un risultato atteso se si considera il contesto di crisi del mercato finanziario che ha 

contraddistinto gli ultimi anni e soprattutto se si considerano le straordinarie performance fatte 

registrare dal quotidiano nel biennio 2007-2008. Nel periodo 2006-2010, infatti, Il Sole 24 ORE fa 

registrare una perdita media annua più contenuta del mercato quotidiani nel complesso (Il Sole 24 

ORE -6,4% - Quotidiani -7,6% ). Tale andamento è da attribuirsi esclusivamente alla tipologia di 

servizio ed in particolare ai fondi: la tipologia tabellare nei primi nove mesi cresce del 2,5%. La 

tipologia di servizio, nei primi nove mesi del 2010, registra un decremento del 20,2%. Tale 

performance risente della contrazione della comunicazione finanziaria, tipologia per la quale la 

concessionaria è leader di mercato con il 32,5% di quota a spazi, ed in particolare della contrazione 

dei fondi che nel periodo in esame si riducono rispetto al pari data del 2009 del 56,8% (-5,4 milioni 

di euro). Inoltre, la contrazione della raccolta finanziaria risente della riduzione del numero di IPO 

rispetto agli anni scorsi, e soprattutto dell’utilizzo più contenuto della stampa per la relativa 

comunicazione a supporto, infatti nel 2010 si sono quotate quattro matricole di cui tre nel listino 

AIM di Borsa Italiana, segmento per il quale non è previsto nessun obbligo di pubblicazione sui 

quotidiani.  

I risultati della concessionaria con riferimento ai periodici (IL, Ventiquattro, Viaggi del Sole, 

English24, La Cucina Italiana, Rolling Stone) registrano un andamento positivo del 3,5% in 

controtendenza con il mercato (-8,4%), grazie all’allargamento di perimetro dovuto alle nuove 

testate in concessione La Cucina Italiana e Rolling Stone. Dall’analisi sui settori merceologici si 

osserva la riduzione del settore che occupa la prima posizione per spazi e cioè Abbigliamento (-

18%), mentre crescono i settori che occupano la seconda e la terza posizione, rispettivamente 

Automobili (+6,5%) e Alimentari (+5,8%).  

Il mercato radio cresce del 12,8% (fonte Nielsen – periodo gennaio – agosto). Considerando la forte 

perdita dello stesso periodo del 2009 (-15,8%) il risultato del 2010, seppur positivo, non riesce a 

recuperare di fatto i fatturati del 2008 (314 milioni di euro nel 2008 contro 298 milioni di euro del 

2010). Nel primi nove mesi del 2010 System, con la raccolta su Radio24 e Radio Margherita, 

realizza una crescita del 13,0% rispetto al pari periodo 2009, performance lievemente superiore al 

mercato, del tutto positiva se si considera che i mezzi radio del Gruppo, nello scorso anno, avevano 

chiuso i primi nove mesi con una diminuzione del 2,7% contro un mercato in forte perdita (-14%).  

Radio24 mantiene la quota del 7,9% sul totale mercato a secondi, in lieve incremento rispetto al 

pari periodo del 2009. L’andamento a secondi premia la performance di Radio 24, che cresce del 

12,3% rispetto ad un mercato che registra un incremento del 9,2%. I primi 3 settori, che 

rappresentano il 41% del totale secondi, crescono del 7%, trainati da Finanza/Assicurazioni 

(+32,6%) e Servizi Professionali (+3,5%) mentre il settore Automobili risulta in lieve calo (-5,5%). 

Il ricavi dei mezzi on line mostrano un risultato complessivo del 47,2% sul dato del 2009, rispetto 

al mercato dell’ on line che ha registrato una crescita del 17,7% (fonte: Nielsen). La performance 

del Gruppo è in parte determinata dalla nuova tipologia fondi, al netto di tale discontinuità, il 

risultato è comunque positivo (4,6%) registrando un notevole recupero rispetto ai primi mesi 

dell’anno. Sui siti del Gruppo 24 ORE, che hanno un peso del 70% sul fatturato complessivo on 
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line, considerando la discontinuità della nuova tipologia fondi, la performance è positiva del 90,6%, 

mentre il risultato omogeneo è pari al 12,0%. Sui siti di editori terzi in concessione si registra una 

flessione (-4,2%) determinata prevalentemente dall’uscita dal perimetro di alcuni siti in 

concessione.  

A perimetro costante e al netto della discontinuità della tipologia fondi, i ricavi dei mezzi on line 

sono in crescita del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

RISULTATI DELL’AREA SYSTEM
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 152 486 -68,7%

Ricavi pubblicitari 111.667 111.143 0,5%

Ricavi 111.819 111.629 0,2%

Margine operativo lordo (EBITDA) (8.196) (7.744) -5,8%

EBITDA Margin % -7,3% -6,9% -5,7%

Risultato operativo (8.198) (7.746) -5,8%  
 

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 Professionale, tra gli altri, il sistema prodotti a marchio 

Frizzera, il marchio Pirola, i software a marchio Via Libera e Impresa24. Nell’Area Professionale 

confluiscono le società di software Innovare 24 S.p.A. e Esa Software S.p.A.. 

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 e il welfare, gestendo 

direttamente reti di vendita pubblicitarie dedicate. 

 

RICAVI AREA PROFESSIONALE PER SETTORE
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Tax, Legal e PA 66.943 69.402 -3,5%
Editoria di settore 29.881 34.478 -13,3%
Software solutions 51.494 55.852 -7,8%
Formazione 10.892 8.362 30,2%
Altro (3) 2 -242,4%

Totale 159.206 168.097 -5,3%  
 

Nel complesso l’Area Professionale ha registrato un andamento dei ricavi in diminuzione del 5,3%  

rispetto al corrispondente periodo dello scorso esercizio, sostanzialmente determinato dalle cessioni 

di attività a marginalità bassa o negativa effettuate nell’ambito del piano di ristrutturazione del 

Gruppo.  
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Per rendere i dati comparabili con i primi nove mesi del 2009, occorre, infatti, escludere gli effetti 

derivanti dalle cessioni effettuate successivamente a gennaio 2009: il ramo Grafica di Data Ufficio, 

ceduto in settembre 2009, Mondoesa Milano Nordovest S.r.l. e Cesaco S.r.l., delle quali non si 

detiene più il controllo, il ramo libri Architettura, ceduto nel febbraio 2010 alla business unit 

Cultura, le testate ICT, cedute anch’esse nel mese di febbraio e il ramo appartenente a ESA 

Software relativo al sistema SI5 per il comparto automotive ceduto a fine maggio 2010.  

A dati comparabili, i ricavi risultano in flessione dell’1,1%, prevalentemente a causa dei minori 

ricavi da periodici (-11,3% ) e della minore raccolta pubblicitaria sui mezzi dell’Editoria di settore 

(-3,6%). Infatti, al netto della business unit Editoria di settore e a parità di perimetro, l’andamento 

dei ricavi dell’Area Professionale è in linea con lo stesso periodo dell’anno precedente.  

In crescita del 3,6% a dati comparabili, i ricavi digitali (software, editoria elettronica e servizi 

telematici) che rappresentano oltre il 45% del totale dei ricavi dell’area. Da evidenziare la 

progressione dei ricavi da editoria elettronica (3,9%). In contrazione del 10,8%, a dati comparabili, i 

ricavi cartacei, principalmente per l’andamento dei periodici (-11,3% ) e dei libri (-8,7%). Tra gli 

altri ricavi si rileva in particolare la crescita dei ricavi della business unit Formazione (+12,7%  a 

dati omogenei). 

 

I ricavi della business unit Tax & Legal diminuiscono del 3,5%.  Più in particolare, tale contrazione 

dei ricavi della business unit è legata da un lato alla congiuntura economica e dall’altro alla 

flessione dei ricavi delle linee periodici (-10,8%) e libri (-7,4%), che deriva sia, da uno spostamento 

verso nuovi strumenti di informazione prevalentemente on line, sia dalla conseguente 

razionalizzazione del catalogo che punta alla massimizzazione del margine di queste due linee di 

prodotto. La linea dei periodici rimane quella principale: il suo peso sui ricavi è del 45,1% rispetto 

al 48,8% del 2009. La linea mantiene una marginalità elevata, grazie sia alle politiche di cross 

selling, che aumentano la spesa media che ad attenti interventi sui costi. I periodici confermano 

un’elevata fidelizzazione degli abbonati sostenuta anche dallo sviluppo di siti on line, nati proprio 

per soddisfare la sempre maggiore propensione dei target di riferimento verso i media elettronici ed 

internet. 

Continua nei primi nove mesi del 2010 la crescita dei ricavi di editoria elettronica (4,0%) 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 marzo della Libreria digitale On line 

Pagin@24 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. Dal 17 giugno è online la nuova banca dati Soluzioni 24 Fisco nata 

dall’integrazione delle banche dati fiscali (Banca dati del commercialista, Nuovo tributi Lavoro 

Società, Sistema elettronico Frizzera, Contabilità bilancio finanza e controllo) in un unico prodotto 

(off line + on line) modulare, integrato con la versione pdf del quotidiano e con le news tratte dalla 

sezione Norme e Tributi del ilsole24ore.com. Rilasciato a fine maggio il nuovo Hub dell’Area 
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Professionale che rappresenta il nuovo punto di accesso a tutta l’offerta on line dell’Area. La nuova 

modalità di accesso è organizzata principalmente per target, con la presentazione di tutta l’offerta 

dell’area in ogni verticalizzazione. Chiuso un accordo con il Consiglio Nazionale dei Consulenti del 

Lavoro per la realizzazione di un modulo di e-learning accreditato. Il nuovo modulo è in vendita, 

sia autonomamente che insieme alla banca dati UnicoLavoro, da maggio 2010 

I ricavi della business unit Software Solutions mostrano un decremento pari al 7,8%  rispetto al pari 

periodo del 2009. Il confronto non è però omogeneo, per l’uscita dal Gruppo, avvenuta nella 

seconda parte del 2009, del ramo grafica di Data Ufficio, ceduto al Gruppo Buffetti e quello 

completato alla fine del mese di maggio, del ramo d’azienda di ESA Software S.p.A. relativo al 

sistema ERP SI5, nonché, infine, per l’uscita dal perimetro di consolidamento di Cesaco S.r.l. e 

Mondoesa Milano Nordovest S.r.l. Escludendo tali effetti, la business unit mostra ricavi in crescita 

del 2,8% . 

Da sottolineare il positivo andamento dei prodotti software a marchio Il Sole 24 ORE che registrano 

un incremento dei ricavi del 2,9%  rispetto ai primi nove mesi del 2009. Tale performance deriva, 

oltre che dall’elevato tasso di fidelizzazione del parco abbonati al Sistema Via Libera, dal buon 

andamento delle vendite del nuovo prodotto Studio24 Commercialisti, lanciato nel 2009, che 

consolida al 2%  la crescita continua sul mercato core dei commercialisti. In questo ambito si 

segnala la crescita del numero di utilizzatori dell’innovativa soluzione Via Libera Paghe Online, 

distribuita in modalità SaaS (Software as a Service), che a fine settembre conta oltre 750 clienti. 

In questo contesto si colloca lo sviluppo, iniziato già a fine 2008, di una nuova “Piattaforma Fiscale 

Unica”, basata sulle più evolute tecnologie disponibili, che sarà utilizzata a partire dal 2012, con 

importanti sinergie di costo, per lo sviluppo delle nuove versioni dei prodotti fiscali del Gruppo, 

fruibili anche on line in modalità SaaS (Software as a Service), rivolte a tutti i target gestiti con i 

marchi 24ORE, Data Ufficio ed ESA: Commercialisti, Caf, Sostituti d’imposta e PA. Dopo il 

rilascio della prima versione prototipale effettuato a fine 2009, proseguono secondo le 

pianificazioni previste le attività per il completamento funzionale dell’innovativo servizio 

“NetWork24”, realizzato in collaborazione con la partecipata Diamante, finalizzato alla 

realizzazione di una piattaforma OnLine di comunicazione e collaborazione operativa tra i 

commercialisti ed i loro clienti (professionisti, artigiani, microimprese e Pmi) che utilizzano i 

software gestionali del Gruppo. A conferma dell’eccellenza e innovazione tecnologica di questo 

progetto, si segnala che a fine giugno la partecipata Diamante ha ricevuto per questo prodotto un 

importante riconoscimento internazionale da parte di Microsoft Corporation, aggiudicandosi, unica 

software house italiana, il WPC Awards 2010, per la categoria Information Worker Solutions, 

Office Business Applications. Prosegue, in collaborazione con la partecipata Softlab, lo sviluppo 

della versione “OnLine” del software Studio24Avvocati, che sarà distribuita in modalita SaaS a 

partire da inizio 2011. 

Da rilevare che nel mercato dei servizi fiscali ai CAF la controllata Innovare24 ha gestito oltre 5 

milioni di dichiarazioni 730 con le proprie soluzioni software. Infatti, Innovare24 annovera come 

clienti 29 CAF Nazionali e coinvolge nella sua attività oltre 20.000 operatori in migliaia di centri 

sul territorio nazionale. I prodotti di Innovare24 a marchio Summa presentano, al netto di variazioni 

di perimetro, ricavi in crescita del 0,8%. Nel mercato di riferimento dei prodotti a marchio STR 

(edilizia), le previsioni 2010 confermano il permanere dello stato di crisi, già evidenziato da stime 

produttive dell’Ance: la situazione di difficoltà del comparto pubblico e la vendita di nuovi prodotti 



GRUPPO 24 ORE 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE SETTEMBRE 2010 

 

19 

trova maggiori difficoltà che in passato. In tale contesto è comunque positivo l’andamento dei 

prodotti a marchio STR, in particolare grazie all’erogazione di servizi e personalizzazioni e al 

significativo incremento dei contratti di assistenza e vendita di licenze nel comparto Large Account. 

Per ESA Software S.p.A. l’andamento dei ricavi al 30 settembre 2010, a parità di perimetro cioè al 

netto della cessione del ramo del sistema SI5, è sostanzialmente in linea rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente, grazie a un recupero della vendita di nuove licenze rispetto ai primi mesi 

dell’anno.  

I ricavi della business unit Formazione evidenziano una crescita del 30,2% rispetto ai primi nove 

mesi del 2009, anche grazie all’avvio dell’attività di organizzazione eventi da parte della controllata 

Newton Management Innovation S.p.A. Al netto di tale discontinuità la business unit Formazione 

risulta comunque in crescita del 12,7% rispetto ai primi nove mesi del 2009. 

Tra le iniziative che hanno caratterizzato i primi nove mesi del 2010 sono proseguiti i Master Full 

Time della Business School per un totale di 17 Master, con una elevata crescita rispetto l’anno 

precedente (+11%). 

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 con 43 iniziative. C’è 

stato un ampliamento dei temi nei settori Energia, Sales, Lusso, Sport, Cultura e sui temi 

dell’innovazione. 

La linea Annual ed Eventi in un periodo ancora critico per gli investimenti delle aziende in 

comunicazione ha realizzato 24 iniziative. I ricavi dei primi nove mesi del 2010, rispetto al pari 

periodo del 2009 evidenziano una contrazione complessiva del 6,9%, in recupero rispetto al  ritardo 

che ha caratterizzato il primo trimestre 2010. Da segnalare la prima edizione dell’evento 

internazionale Global Business Summit, in collaborazione con Harvard Business School, e 

l’istituzione del premio “Telemaco” nell’ambito dell’Energy Summit, per il miglior project work 

realizzato dai partecipanti al 2° Master Energia e Ambiente. 

I risultati della business unit Editoria di settore si caratterizzano per una contrazione dei ricavi del 

13,3%  rispetto al corrispondente periodo del 2009. Al netto degli effetti derivanti dalla cessione dei 

libri Architettura e delle testate ICT, la riduzione è pari al 5,6%, in particolare i ricavi da periodici 

sono in contrazione del 13,2%. I ricavi pubblicitari, a perimetro omogeneo, risultano in decremento 

(-3,5%  rispetto al pari periodo del 2009) e si confrontano con un andamento di mercato in flessione 

del 8,4% nel periodo gennaio – agosto 2010 (fonte  Nielsen). 

 A livello dei singoli mercati si segnala la buona performance dell’area Ho.re.ca. e Retail 

rispettivamente del +1% e del + 7%. 
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RISULTATI DELL’AREA PROFESSIONALE
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 139.309 145.520 -4,3%

Ricavi pubblicitari 19.898 22.577 -11,9%

Ricavi 159.206 168.097 -5,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) 21.989 22.222 -1,0%

EBITDA Margin % 13,8% 13,2% 4,5%

Risultato operativo 13.472 10.862 24,0%  

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. 

Il dato di ascolto del mezzo radio fa riferimento all’indagine 2009, poiché la ricerca Audiradio 

relativa al 2010 risulta attualmente sospesa a causa di distorsioni emerse dalla compilazione del 

campione della metodologia panel diari, troppo sbilanciato su un target femminile e anziano. Radio 
24 raggiunge 1,9 milioni di ascoltatori giornalieri. Relativamente alla composizione dell’audience, 

si conferma un pubblico prevalentemente maschile (72% uomini e 28% donne), di età adulta (68% 

tra i 25 e i 64 anni), con un’alta scolarizzazione (81% laureati e diplomati) e concentrato per l’83% 

nel centro e nord Italia (Fonte Audiradio: Totale 2009 – giorno medio ieri lunedì-domenica). Nel 

rispetto della propria identità News and Talk, da gennaio 2010, Radio 24 ha introdotto alcune novità 

nel proprio palinsesto potenziando la fascia pomeridiana dedicata all’intrattenimento con 

programmi rivolti ad un pubblico più giovane. 

I ricavi di Radio 24 nei primi nove mesi del 2010 hanno mostrato una crescita del 12,5% rispetto 

allo stesso periodo del 2009. I ricavi pubblicitari mostrano un incremento del 12,4%, recuperando la 

leggera contrazione dello scorso anno (-3,8%) e confermando un trend di crescita. 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.  

L'andamento in secondi premia la performance di Radio 24 che cresce del +12,3% contro un 

mercato radio a + 9,2% con una quota stabile all' 8%. Tra i settori trainanti per Radio 24 si 

confermano Automobili, Finanza e Assicurazioni e Servizi professionali che da soli raggiungono il 

40% dei secondi totali (Fonte: Nielsen). 

Nel mese di gennaio è stato lanciato il nuovo sito di Radio 24, rinnovato sia nella veste grafica che 

nella struttura e arricchito di contenuti audio. Nei primi nove mesi dell’anno ha registrato un   

+117% di pagine viste e un +37 % di visitatori unici rispetto al pari periodo dell’anno precedente 

(fonte Nielsen Site Census). 
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RISULTATI DELL’AREA RADIO
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 511 450 13,8%

Ricavi pubblicitari 9.218 8.200 12,4%

Ricavi 9.730 8.650 12,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.083) (2.103) 48,5%

EBITDA Margin % -11,1% -24,3% 54,2%

Risultato operativo (3.977) (4.824) 17,5%  

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 quest’Area sono inoltre incluse alcune attività che per le loro dimensioni contenute, o nell’attesa 

di essere integrate all’interno delle Aree di business, vengono gestite direttamente dalle strutture di 

Corporate. 

Tale Area include in particolare le attività del Gruppo nel settore della Cultura, attraverso 24 ORE 

Cultura S.r.l. e Alinari 24 ORE S.p.A. Gli ambiti di attività vanno dalla progettazione e 

realizzazione di mostre d’arte e di fotografia, l’intermediazione di diritti di riproduzione 

fotografica, la vendita di oggettistica e fotografie, la pubblicazione di libri di letteratura (marchio 

Scheiwiller), arte e fotografia attraverso catalogo o su commessa, prodotti educational e servizi di 

trattamento digitale delle immagini. 

La business unit Cultura ha conseguito nei primi nove mesi del 2010 ricavi in crescita del 24%, 

grazie al buon andamento di alcune mostre che, avviate nel corso dell’ultima parte del 2009, si sono 

protratte nei primi mesi del 2010. Tra le altre si ricorda Caravaggio Lotto Ribera a Padova 

Giappone, Potere e splendore, Cina, Rinascita contemporanea, I due imperi, L’aquila e il dragone , 

a Milano Palazzo Reale e de Chirico Jodice a Roma Palazzo delle esposizioni. Da segnalare infine 

l’apertura nel mese di settembre a Milano Palazzo Reale della mostra Salvator Dalì, il sogno si 

avvicina, che sta riscontrando un grande successo di pubblico. 

RISULTATI DELL’AREA CORPORATE E SERVIZI CENTRALIZZATI
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 5.148 4.248 21,2%

Ricavi pubblicitari 53 388 -86,4%

Ricavi 5.201 4.636 12,2%

Margine operativo lordo (EBITDA) (7.954) (14.983) 46,9%

EBITDA Margin % -152,9% -323,2% 52,7%

Risultato operativo (12.879) (19.369) 33,5%  
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FATTI DI RILIEVO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2010 
Dal 1° gennaio 2010 decorrono gli effetti della fusione per incorporazione delle società controllate 

Data Ufficio S.p.A. e STR S.p.A. in Innovare24 S.p.A. 

Il Consiglio di amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. del 1° febbraio 2010 ha approvato il 

progetto di fusione per incorporazione nella capogruppo della società interamente controllata Il Sole 

24 ORE Business Media S.r.l.  

L’obiettivo perseguito con tale operazione è la semplificazione dell’attuale catena di controllo 

facente capo a Il Sole 24 ORE S.p.A., coerentemente con il programma strutturale di contenimento 

costi adottato dalla società. L’operazione è stata completata il 28 maggio 2010 ed ha effetto a 

partire dal 1° giugno 2010, mentre l’efficacia giuridica, contabile e fiscale è retroattiva dal 1° 

gennaio 2010.  

Nel mese di gennaio, il Gruppo ha portato a termine la cessione della propria quota di 

partecipazione nella società Blogosfere S.r.l., pari all’80% del capitale, per un corrispettivo 

complessivo di 1,6 milioni di euro. 

Il Consiglio di amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. in data 12 marzo 2010, ha deliberato la 

nomina della dott.ssa Donatella Treu ad amministratore delegato, conferendole i relativi poteri. 

Il 24 maggio 2010 è stato effettuato il lancio della nuova versione del sito de Il Sole 24 ORE, 

www.ilsole24ore.com, completamente rivisitato nell’architettura dei contenuti e nei percorsi di 

navigazione, che ha registrato un ottimo gradimento sia da parte dei lettori (fonte: Toluna, Net 

Promoter Score giugno 2010) sia da parte degli investitori pubblicitari.  

Il Consiglio di amministrazione di Nuova Radio S.p.A. ha nominato in data 2 luglio 2010 Fabio 

Tamburini alla direzione dell’emittente Radio 24, che conserva la direzione dell’agenzia di stampa 

Radiocor nell’ottica di un maggior impatto sull’informazione in tempo reale. 

Il 12 luglio è stata lanciata l’applicazione per la lettura de Il Sole 24 ORE su piattaforma iPad. 

Rispetto alla maggior parte delle applicazioni concorrenti si caratterizza per la disponibilità anche 

su iPhone, la visualizzazione degli articoli anche in formato testo e la possibilità di costituire un 

archivio di articoli preferiti all’interno dell’applicazione per un facile reperimento dei contenuti da 

rileggere o leggere in un secondo momento. Le applicazioni scaricate nella giornata di lancio sono 

state oltre 5.000 e oltre 76.901 quelle scaricate alla fine del mese di settembre. 
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EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2010 
Il 20 ottobre 2010 è stato firmato il decreto che stabilisce le tariffe postali massime applicabili per la 

per la spedizione dei prodotti editoriali. Le nuove tariffe sono applicabili con effetto a partire dal 1° 

settembre 2010 e non riguardano le spedizioni dei libri. Nel periodo dal 1° aprile, data di 

sospensione delle tariffe agevolate e la data di entrata in vigore delle nuove tariffe, sulle spedizioni 

agli abbonati hanno gravato le tariffe postali piene.   

Sempre nel mese di ottobre si è avviato un nuovo e importante passo verso il futuro de Il Sole 

24ORE, in termini di contenuti editoriali, di veste grafica e di presenza multimediale. Si segnalano 

in particolare:  il rinnovamento dell’edizione del lunedì del quotidiano, che approfondirà le esigenze 

delle piccole e medie imprese, l’istituzione di una newsletter quotidiana (“7 e 24”) per gli abbonati 

e gli utenti registrati del sito, il lancio di “La Vita Nòva”, magazine digitale per iPad più innovativo 

in Italia, sulle tematiche di scienza, tecnologia e innovazione, il redesign grafico dei supplementi 

settimanali “Domenica”, “Plus24”, “Nòva 24” e dei dorsi regionali del mercoledì.  
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PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico sintetico 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
migliaia di euro Note gen-sett 2010 gen-sett 2009

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 351.322 368.863

Altri proventi operativi 8.363 8.160

Costi del personale (2) (132.527) (142.748)

Varizione delle rimanenze (5.553) (1.817)

Acquisto materie prime e di consumo (17.046) (24.722)

Costi per servizi (170.481) (175.473)

Altri costi operativi (35.361) (35.034)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (6.595) (5.669)

Margine operativo lordo (3) (7.878) (8.441)

Ammortamenti e svalutazioni (22.092) (23.603)

Plus/minuvalenze attività immat. e materiali 622 402

Risultato operativo (4) (29.349) (31.643)

Proventi (oneri) finanziari (5) 725 2.061
Proventi (oneri) da partecipazioni 133 (183)

Risultato prima delle imposte (28.491) (29.765)

Imposte sul reddito (6) 3.523 7.079

Risultato netto (24.968) (22.686)

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (346) (631)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (24.622) (22.055)  



GRUPPO 24 ORE 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE SETTEMBRE 2010 

 

25 

Situazione patrimoniale finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
migliaia di euro Note 30.09.2010 31.12.2009

ATTIVITÀ  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 84.162 90.523

Avviamento 73.111 72.867

Attività immateriali 91.631 100.511

Partecipazioni in società collegate e joint venture 3.120 3.098

Attività finanziarie disponibili per la vendita 3.171 2.903

Altre attività finanziarie non correnti 19.625 19.227

Altre attività non correnti 1.165 773

Attività per imposte anticipate 34.660 29.617

Totale (7) 310.646 319.519

Attività correnti  

Rimanenze 10.553 15.433

Crediti commerciali 163.978 193.537

Altri crediti 11.792 12.517

Altre attività finanziarie correnti 45 (0)

Altre attività correnti 8.556 6.847

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 82.805 95.277

Totale (8) 277.728 323.611

Attività destinate alla vendita (9) 0 2.992

TOTALE ATTIVITÀ  588.374 646.122  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)
migliaia di euro Note 30.09.2010 31.12.2009

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 (461) (333)

Riserve - Altre 25.497 34.961

Utili/(Perdite) portati a nuovo 35.609 78.799

Utile (Perdita) di attribuibile ad azionisti controllante (24.622) (52.564)

Totale (10) 272.024 296.864

Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza

Capitale e riserve attribuibili a partecipazioni di minoranza 614 1.497

Utile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza (346) (779)

Totale (10) 268 718

Totale patrimonio netto (10) 272.292 297.581

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 9.178 10.886

Benefici ai dipendenti 38.423 38.786

Passività per imposte differite 17.965 20.997

Fondi rischi e oneri 17.617 19.209

Altre passività non correnti 74 34

Totale  83.256 89.912

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 3.679 3.633

Passità finanziarie detenute per la negoziazione 636 459

Debiti commerciali 145.671 161.077

Altre passività correnti 11.260 8.792

Altri debiti 71.580 84.195

Totale (11) 232.826 258.156

Passività destinate alla vendita (9) - 472

Totale passività  316.082 348.540

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  588.374 646.122  



GRUPPO 24 ORE 

RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE SETTEMBRE 2010 

 

27 

Rendiconto finanziario 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
migliaia di euro Note gen-sett 2010 gen-sett 2009

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ 
OPERATIVA

 

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (24.622) (22.055)

Rettifiche per:

Dividendi percepiti - (6)

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 8.600 8.633

Ammortamenti di altre attività immateriali 13.492 14.771

Perdita di valore di altre attività materiali e avviamento - 196

Svalutazioni attività non correnti 0 188

(Plusvalenze) minusv. da alien. di immobili, impianti e 
macchinari 56 (188)

(Plusvalenze) minusv. da alien. di attività immateriali (118) (162)

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione rami 
d'azienda (559) (51)

(Plusvalenze) minusv. da alien. di partecipazioni in 
imprese controllate (89) 1

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (1.591) (24)

Incremento (decremento) dei benefici ai dipendenti 148 (1.241)

Incremento (decremento) delle Imposte 
anticipate/differite (8.074) (9.633)

Variazioni di perimetro dei fondi operativi (52) (0)

Rata annua imposta sostitutiva 1.539 4.927

Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) 
Oneri (769) (2.061)

Flussi di cassa attività operativa pre variaz.capitale 
circolante (12.040) (6.705)

(Incremento) decremento delle rimanenze 4.879 1.630

(Incremento) decremento dei crediti commerciali 29.476 28.942

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (15.484) (9.701)

Imposte sul reddito pagate (2.156) (8.526)

(Incremento) decremento delle altre attività/passività (9.216) (18.257)

Variazioni di perimetro del capitale circolante  54 0

Variazioni del Capitale circolante netto operativo  7.554 (5.912)

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

(12) (4.486) (12.617)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)
migliaia di euro Note gen-sett 2010 gen-sett 2009

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO

   

Dividendi percepiti  - 6

Corrispettivi della cessione di imprese controllate 1.241 (1)

Corrispettivi della vendita di attività materiali 47 644

Corrispettivi della vendita di attività immateriali 314 197

Corrispettivi della vendita di rami d'azienda 123 600

Investimenti in attività materiali (2.426) (5.105)

Investimenti in attività immateriali (4.993) (7.075)

Altre variazioni in attività materiali (15) (196)

Altre variazioni in attività immateriali (24) 0

Incremento dell'avviamento da aggregazioni aziendali 0 44

Altri incrementi dell'avviamento (244) -

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate - (936)

Altri decrementi (incr.) di partecipazioni in imprese 
collegate (22) (62)

Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non 
correnti (353) (1.346)

Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (268) (22)

Variazioni di perimetro delle attività di investimento 45 -

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

(12) (6.574) (13.252)

  

FREE CASH FLOW (A + B) (11.061) (25.869)
 

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ 
FINANZIARIA

 

Interessi finanziari netti percepiti 769 2.061

Altre variazioni dell'attività finanziaria (2.597) (10.777)

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

(12) (1.827) (8.715)

  

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

(12.888) (34.584)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALL’INIZIO DELL’ESERCIZIO 92.058 145.299

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALLA FINE DELL’ESERCIZIO 79.170 110.715

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL ESERCIZIO (12) (12.888) (34.584)
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Posizione finanziaria netta 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
migliaia di euro Note 30.09.2010 31.12.2009

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 82.790 95.277

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (3.619) (3.633)

Posizione finanziaria netta a breve termine 79.170 91.644

Passività finanziarie non correnti (9.178) (10.886)

Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti 
finanziari di copertura 18.309 18.071

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 9.131 7.185

Posizione Finanziaria Netta (13) 88.301 98.829  
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NOTE DI COMMENTO 

Informazioni generali 

Il capitale sociale della Capogruppo ammonta a 35.123.787,0 euro, rappresentato da 90.000.000 di 

azioni ordinarie e 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. 38.438.520 azioni di categoria speciale, quotate sul MTA nel Segmento Standard (Classe 

1) di Borsa Italiana S.p.A., pari al 28,8% del totale delle azioni. 

• N. 4.894.693 azioni proprie di categoria speciale, pari al 3,7% 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 IT0004269723

Codice alfanumerico S24.MI

Codice Reuters S24.MI

Codice Bloomberg S24 IM  

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 30 settembre 2010 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., 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. 

• 24 ORE Cultura S.r.l., specializzata in prodotti dedicati all’arte e alla fotografia. 
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• Alinari 24 ORE S.p.A., operante nel settore della fotografia e dell’immagine.  

• Shopping 24 S.r.l., società operante nel settore del commercio elettronico e del marketing on-

line.  

• Newton Management Innovation S.p.A., operante nei servizi per la formazione. 

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

settore ceramico.  

• Business Media Web S.r.l., specializzata in prodotti dell’editoria professionale B2B, in 

settori come hotel, ristorazione informatica, elettronica, edilizia e architettura.  

• Newton Lab S.r.l., operante nei servizi per la formazione. La società è controllata 

indirettamente tramite Newton Management Innovation 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. 

Nel mese di gennaio 2010 Innovare24 S.p.A. ha incorporato le società interamente controllate Data 

Ufficio S.p.A. e STR S.p.A. Nel mese di maggio 2010 il Sole 24 ORE S.p.A. ha incorporato la 

società interamente controllata Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. 

Le società oggetto di fusione per incorporazione erano già interamente detenute e ricomprese 

nell’area di consolidamento al 31 dicembre 2009 e al 30 settembre 2010. Tali operazioni non hanno 

modificato il perimetro di consolidamento del Gruppo. 

Le variazioni dell’area di consolidamento rispetto al 31 dicembre 2009 sono da attribuire: 

Cesaco S.r.l. Partecipazione detenuta dalla controllata ESA Software S.p.A. In data 11 gennaio è 

stata ceduta una quota pari al 12% del capitale e pertanto il possesso della partecipazione è sceso 

dal 60% al 48%. In seguito a tale operazione, la società è consolidata con il metodo del patrimonio 

netto. 

Blogosfere S.r.l. Nel bilancio consolidato al 31 dicembre 2009, la partecipazione era consolidata 

integralmente e classificata tra le attività destinate alla vendita, in seguito al cessione dell’intera 

quota detenuta, pari all’80% del capitale, perfezionata il 29 gennaio 2010.  

Il Sole 24 ORE S.p.A. ha sede legale e amministrativa a Milano in via Monte Rosa 91. 

Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo. 

Forma, contenuto e principi contabili 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2010 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. 
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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 2010 e confrontato con lo stesso 

periodo del 2009. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, raggruppando, 

rispetto al prospetto di bilancio al 31 dicembre 2009 le voci relative ai ricavi, di cui viene 

fornito dettaglio tra le relative note; 

2. Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 settembre 2010, confrontato con 

l’ultimo bilancio approvato; 

3. Rendiconto finanziario relativo ai primi nove mesi 2010 e confrontato con lo stesso periodo 

del 2009; 

4. Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2010, 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 riguardano in particolare le vendite del quotidiano, la raccolta 

pubblicitaria e l’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. 

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 351.322 mila euro, con un decremento di 17.541 mila euro rispetto allo stesso 

periodo precedente esercizio, pari al 4,8%, principalmente, a causa della contrazione dei ricavi 

diffusionali. 

RICAVI PER NATURA GRUPPO IL SOLE 24 ORE
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 Variazione var. %

Pubblicità 130.166 131.912 (1.746) -1,3%

Quotidiani 50.767 56.618 (5.851) -10,3%

Periodici 39.504 44.422 (4.918) -11,1%

Software 46.054 47.553 (1.498) -3,2%

Editoria Elettronica 24.665 23.766 899 3,8%

Servizi Telematici 19.020 20.216 (1.197) -5,9%

Collaterali 3.884 7.576 (3.692) -48,7%

Libri 10.487 11.206 (719) -6,4%

Convegni e Formazione 13.612 10.278 3.335 32,4%

Altri Prodotti e Servizi 13.163 15.316 (2.153) -14,1%

Totale 351.322 368.863 (17.541) -4,8%  
 
Di seguito viene riportata la suddivisione per settori di attività. 

RICAVI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
migliaia di euro gen-sett 2010 gen-sett 2009 Variazione var. %

Editrice 152.043 164.458 (12.415) -7,5%

System 111.819 111.629 190 0,2%

Professionale 159.206 168.097 (8.891) -5,3%

Attività Radiofoniche 9.730 8.650 1.080 12,5%

Business e Progetti Corporate 5.201 4.636 565 12,2%

Elisioni (86.677) (88.607) 1.930 2,2%

Gruppo (Consolidato) 351.322 368.863 (17.541) -4,8%  

(2) Personale 
Il costo del personale è pari a 132.527 mila euro, contro 142.748 mila euro dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

Il decremento di 10.221 mila euro, pari al 7,2%, è dovuto principalmente alla diminuzione 

dell’organico medio. Il personale dipendente in forza al 30 settembre 2010 è pari a 2.094 unità, 

contro 2.202 di inizio esercizio.  
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L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO MEDIO gen-sett 2010 gen-sett 2009

Numero % Numero %

Dirigenti 104,6 4,9 112,7 5,0

Giornalisti 440,5 20,8 469,2 21,0

Impiegati 1.441,1 68,0 1.495,0 66,8

Operai 133,7 6,3 162,7 7,3

Totale 2.119,8 100,0 2.239,5 100,0  

(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 7.878 mila euro, in miglioramento di 563 mila euro rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente. 

La flessione dell’Ebitda è in prevalenza attribuibile alla diminuzione dei ricavi, in parte compensata 

dalla diminuzione dei costi di funzionamento. Si segnala in particolare: 

• minori costi per materie prime e materiale di consumo per complessivi per 3.941 mila euro. 

In particolare sono diminuiti i consumi  di carta, per effetto di una minore foliazione media, 

di tirature giornaliere più ridotte del quotidiano e dalla cessata produzione della free press;  

• i costi per servizi diminuiscono di 4.992 mila euro (-2,8% ), principalmente per minori costi 

di stampa (-16,3%), di collaborazioni redazionali (-13,7%) e di consulenze (-9,2%). Tali 

riduzioni di costi hanno più che compensato l’incremento dei costi di distribuzione causati 

dall’abolizione delle tariffe postali agevolate; 

• Maggiore accantonamento per svalutazione crediti, principalmente dovuto a un progressivo 

allungamento dei tempi medi di incasso, che ha interessato tutte le tipologie di clientela 

relative alle diverse aree di business. 

(4) Risultato operativo 
Il risultato operativo è negativo per 29.349 mila euro, in miglioramento di 2.294 mila euro rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni dei primi nove mesi del 2010 è pari a 22.092  mila 

euro decresce di 1.511 mila euro rispetto allo stesso periodo del 2009, in seguito al termine 

dell’ammortamento di alcuni prodotti software.  
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(5) Proventi (oneri) finanziari 
I proventi finanziari netti ammontano a 725 mila euro e sono così composti: 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
migliaia di euro  gen-sett 2010  gen-sett 2009 Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi 
disponibilità 864 2.365 (1.501) -63,5%

Altri proventi finanziari 153 189 (36) -19,1%

Utile su cambi 14 23 (9) -39,9%

Totale proventi 1.031 2.576 (1.546) -60,0%

Perdite su cambi (53) (37) (16) -43,6%

Oneri finanziari su debiti a 
breve (34) (123) 89 72,5%

Oneri finanziari su debiti a 
medio-lungo (16) (298) 282 94,5%

Altri oneri finanziari (203) (57) (146) -257,4%
Totale oneri (306) (515) 209 40,6%

Totale 725 2.061 (1.337) -64,9%  
Il decremento dei proventi finanziari si origina quale effetto combinato delle minori disponibilità 

nette medie rispetto al pari periodo del 2009 e della riduzione dei tassi di interesse. 

(6) Imposte sul reddito 
Il Gruppo ha conseguito complessivamente un reddito negativo ai fini delle imposte sul reddito che 

si ritiene recuperabile nei prossimi esercizi. Si rileva un provento per imposte sul reddito per 3.523 

mila euro. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

In sintesi lo stato patrimoniale presenta le seguenti voci: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI
migliaia di euro 30.09.2010 31.12.2009

Attività non correnti 310.646 319.519

Attività correnti 277.728 323.611

Attività non correnti detenute per vendita 0 2.992

Totale attività 588.374 646.122

Patrimonio netto di gruppo 272.024 296.864

Patrimonio netto di terzi 268 718

Totale Patrimonio netto 272.292 297.581

Passività non correnti 83.256 89.912

Passività correnti 232.826 258.156

Passività non correnti detenute per vendita - 472

Totale passività 316.082 348.540

Totale patrimonio netto e passività 588.374 646.122  

(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 7.418 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.  Altre variazioni  Saldo Finale 

Immobili, impianti e 
macchinari 90.523 2.426 (103) (8.600) (83) 84.162

Attività immateriali 100.511 4.993 (195) (13.492) (186) 91.631

Totale 191.034 7.418 (298) (22.092) (268) 175.793  
Nei primi nove mesi del 2010 sono stati effettuati investimenti per complessivi 7.418 mila euro.  

Gli investimenti in attività immateriali sono stati pari a 4.993 mila euro e si riferiscono 

principalmente a software per piattaforme e infrastrutture per il CRM, progetti informatici 

gestionali per il ciclo attivo, moduli software per l’edilizia, che sono in corso di sviluppo e che 

saranno ultimati e commercializzati entro la fine dell’anno dalla BU Software Solutions.  

Gli investimenti in immobili impianti e macchinari ammontano a 2.426 mila euro e sono relativi 

principalmente a hardware, interventi sugli immobili in locazione e impianti radiofonici. 

Gli ammortamenti sugli immobili, impianti e macchinari e sulle attività immateriali sono stati pari a 

22.092 mila euro e determinati in relazione alla vita utile stimata, che non ha subito variazioni 
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rispetto a quella dell’ultimo bilancio approvato. L’ammortamento comincia a partire dalla loro 

entrata in funzione. 

(8) Attività correnti 
Le attività correnti sono diminuite di 45.883  mila euro rispetto al 31 dicembre 2009 principalmente 

per la diminuzione dei crediti commerciali pari a 29.559 mila euro (-15,3%) e per la riduzione delle 

disponibilità liquide pari a 12.472 mila euro (-13,1%). 

(9) Attività e passività destinate alla vendita 
Le attività e passività destinate alla vendita sono state azzerate in seguito alla cessione avvenuta in 

gennaio 2010 della società controllata Blogosfere S.r.l. e alla cessione del ramo d’azienda 

Information technology de Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. 

(10) Patrimonio netto 
Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 272.292 mila euro e si decrementa rispetto al bilancio al 

31 dicembre 2009 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

Patrimonio 
Netto Gruppo

Patrimonio 
Netto Terzi

Patrimonio Netto 
Totale

Saldo al 31 dicembre  2009 35.124 180.316 20.561 (333) 34.961 78.799 (52.564) 296.864 718 297.582
Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - -
Adeguamento riserva TFR - - - - (1.830) - - (1.830) 4 (1.826)

Fair value strumenti di copertura - - - (177) - - - (177) - (177)
Fair value stock granting - - - - 1.345 - - 1.345 - 1.345
Imposte su oneri e proventi 

imputati a PN - - - 49 395 - - 444 - 444

Totale Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - - - (128) (90) - - (218) 4 (214)

Risultato netto di periodo - - - - - - (24.622) (24.622) (346) (24.968)
Totale Proventi/oneri imputati 
nell'esercizio - - - (128) (90) - (24.622) (24.840) (342) (25.182)
Movimentazione del Risultato 
2009 - - - - (9.374) (43.190) 52.564 - - -

Dividendi - - - - - - - - - -

Movimentazione tra riserve - - - - - - - - - -
Variazione % possesso 
partecipazioni - - - - - - - - (108) (108)

Altre variazioni - - - - - - - - - -

Saldo al 30 giugno 2010 35.124 180.316 20.561 (461) 25.497 35.609 (24.622) 272.024 268 272.292  

(11) Passività correnti 
Le passività correnti passano da 258.156 mila euro a 232.826 mila euro per effetto della 

diminuzione dei debiti verso fornitori. 
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(12) Rendiconto Finanziario 
Il flusso di cassa complessivo è negativo per 12.888 mila euro e si confronta con un flusso di cassa 

dei primi nove mesi dell’anno precedente negativo per 34.584 mila euro. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 4.486 mila euro (-12.617 mila euro nel 

corrispondente periodo dell’esercizio precedente). Tale risultato risente dell’andamento economico 

del periodo in esame, parzialmente compensato dagli effetti positivi derivanti dalla diminuzione del 

capitale circolante netto operativo, pari a 7.554 mila euro, che si confronta con un incremento di 

5.056 mila euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente.  

Il flusso di cassa dell’attività di investimento risulta negativo per 6.574 mila euro se i confronta 

con un valore dei primi nove mesi del 2009 negativo per 13.252 mila euro.  

Il flusso dell’attività finanziaria è negativo per 1.827  mila euro e si confronta con un flusso pari a 

-8.715 mila euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. La differenza rispetto al 

2009 deriva principalmente dalla distribuzione di dividendi effettuata nel precedente esercizio. 

(13) Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta passa da 98.829 mila euro a 88.301 mila euro, principalmente per le 

minori disponibilità liquide, in relazione all’andamento dei flussi di cassa commentati nel 

rendiconto finanziario. 
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN 
CORSO 
 

Tutti gli indicatori economici evidenziano per l’anno 2010 tassi di crescita estremamente limitati. In 

tale contesto, per gli investimenti pubblicitari le attese di mercato evidenziano performance 

leggermente positive che recupereranno però solo marginalmente le pesanti flessioni fatte registrare 

nei due anni precedenti, mentre il mercato diffusionale dei quotidiani a pagamento non dovrebbe 

registrare particolari scostamenti rispetto ad un trend riflessivo che rappresenta ormai una costante 

degli anni più recenti. 

Al netto delle discontinuità e degli impatti indotti dalle evoluzioni normative ed in un contesto 

ancora caratterizzato da scarsa visibilità, la raccolta pubblicitaria del Gruppo 24 ORE dovrebbe 

confermarsi in linea rispetto al 2009.  

 

Relativamente al settore professionale, escludendo le attività in ambito editoria di settore, le attese 

sono di un trend di sostanziale stabilità caratterizzato dal proseguimento del processo di transizione 

da modelli e strumenti cartacei alle piattaforme elettroniche. 

 

Anche nell’ultimo trimestre del 2010 il Gruppo proseguirà nello sforzo di investimento e sviluppo 

dei propri prodotti editoriali e in particolare del quotidiano con l’obiettivo di cogliere nella maniera 

più profittevole le dinamiche di mercato e le opportunità offerte dalle più recenti evoluzioni 

tecnologiche e continuerà a beneficiare degli effetti delle azioni di contenimento dei costi diretti e 

operativi. 

 

Si segnala infine che è in fase avanzata di elaborazione il piano strategico 2011-2013 che 

rappresenterà un importante punto di riferimento per lo sviluppo del Gruppo nel prossimo triennio. 

Con riferimento all’intero anno 2010, pur tenendo conto del significativo aggravio di costi 

determinato dai provvedimenti legislativi in materia di tariffe postali per l’editoria, è 

ragionevolmente prevedibile un miglioramento della redditività operativa rispetto all’esercizio 

2009. 

 

 

 

 

Milano, 11 novembre 2010 
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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, 11 novembre 2010 

 

 

 

 

 


