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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 al 31 dicembre 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 Adige S.r.l. 35%Mondoesa Adige S.r.l. 35%

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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Highlights 
PRINCIPALI DATI ECONOMICI DEL GRUPPO 24 ORE

migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009

Ricavi 254.077 266.329

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.349 763

Risultato operativo (EBIT) (11.793) (14.558)

Risultato ante imposte (11.256) (13.050)

Risultato netto del periodo (12.137) (9.757)
Risultato netto attribuibile ad azionisti della 
controllante (11.908) (9.230)

Margine operativo lordo per azione 0,02 0,01

Risultato operativo per azione (0,09) (0,11)

Risultato netto attribuibile al Gruppo per azione (0,09) (0,07)  

 
 

PRINCIPALI DATI FINANZIARI DEL GRUPPO 24 ORE

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009

Totale attività 639.618 646.122

Posizione finanziaria netta 95.817 98.829

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 284.314 296.864
Patrimonio netto per azione 
attribuibile ad azionisti della controllante 2,13 2,23

Numero dipendenti a fine periodo 2.117 2.202  
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 30 GIUGNO 2010 

Andamento della gestione del primo semestre 2010 
 

Il contesto economico complessivo si conferma ancora molto difficile, benché il secondo trimestre 
del 2010 abbia confermato i deboli segnali di ripresa evidenziati nei primi tre mesi. 

Il mercato pubblicitario nella sua interezza, considerando quindi la totalità dei mezzi inclusa la 
televisione, chiude i primi 6 mesi dell’anno con un incremento del +4,7% rispetto al dato del 
corrispondente periodo 2009 (fonte Nielsen Media Research – gennaio - giugno 2010). Per quanto 
positivo, tale dato è in parte conseguenza del confronto con un periodo particolarmente difficile 
come l’inizio del 2009. 

All’interno dei diversi mezzi, la carta stampata si conferma tra quelli più in difficoltà  
(-3,5%), con un trimestre aprile-giugno (-5,2%) che ha accentuato il trend riflessivo del primo 
trimestre. Rimane decisamente positiva la performance della radio (+14,8%) e Internet mostra un 
deciso recupero (+14,6%). 

Sul fronte diffusionale, i più recenti dati ADS (media mobile maggio 2009 – aprile 2010) 
evidenziano per i principali quotidiani nazionali a pagamento una flessione dell’8,9%. Nel 
medesimo periodo Il Sole 24 ORE registra una diffusione di oltre 275 mila copie, confermandosi il 
quarto quotidiano a diffusione nazionale, nonostante il taglio delle copie promozionali avviato a 
partire da aprile 2009. 

 

Nel semestre in esame, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 254,1 milioni di 
euro, in calo del 4,6% rispetto ai 266,3 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 2,4%. Tale risultato è attribuibile 
principalmente al drastico calo dei collaterali (-47,6%), alla caduta dei periodici ed ai minori ricavi 
diffusionali complessivi. 

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 
4% rispetto al primo semestre 2009, trainata dal + 7,6% della tipologia commerciale sul quotidiano. 
Includendo tali elementi la performance di System risulta comunque in crescita dello 0,4%. 

In un contesto di mercato ancora difficile, i ricavi pubblicitari dell’editoria di settore (Area 
Professionale) sono in diminuzione di 1,4 milioni di euro. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) pari a 2,3 milioni di euro è in deciso miglioramento rispetto ai 
0,8 milioni di euro del primo semestre 2009, nonostante: 

- 3 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; 

- 2,4 milioni di euro di maggiori accantonamenti per svalutazione crediti causati dal 
progressivo allungamento dei tempi medi di incasso dalla clientela. 
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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 6,8%, grazie soprattutto alla riduzione dell’organico 
medio di 115 unità; 

- i costi consolidati diretti e operativi si riducono del 4,8% grazie ad un incisivo lavoro di 
contenimento dei costi per consulenze, collaborazioni e redazionali per complessivi 3,1 
milioni di euro. Al netto del citato incremento dei costi di spedizione, la riduzione dei costi 
diretti ed operativi sarebbe stata del 6,6%.  

Anche il risultato operativo (Ebit), seppur negativo per 11,8 milioni di euro è in miglioramento 
rispetto alla perdita di 14,6 milioni di euro del primo semestre 2009. Gli ammortamenti e le 
svalutazioni ammontano a 14,8 milioni di euro contro i 15,5 milioni di euro del primo semestre 
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 11,9 milioni di 
euro rispetto alla perdita di 9,2 milioni di euro del primo semestre che aveva beneficiato di imposte 
positive per 3,3 milioni di euro, grazie ad operazioni di riallineamento dei valori fiscali a quelli di 
bilancio. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2010 è positiva per 95,8 milioni di euro, in 
leggero incremento rispetto ai 94,4 milioni di euro del 31 marzo 2010 (era positiva per 98,8 milioni 
di euro al 31 dicembre 2009). 

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 riduce di 115 unità (da 2.250 del primo semestre 2009 a 2.135 
dipendenti medi del primo semestre 2010). 

Fatti di rilievo del primo semestre 
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 a 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.  
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Principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo 24 ORE 

Conto economico 
 
 

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 254.077 266.329

Altri proventi operativi 5.872 4.690

Costi del personale (92.859) (99.598)

Variazione delle rimanenze (3.650) (1.953)

Acquisto materie prime e di consumo (12.711) (16.861)

Costi per servizi (118.531) (124.190)

Altri costi operativi (24.820) (24.760)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (5.029) (2.894)

Margine operativo lordo 2.349 763

Ammortamenti e svalutazioni (14.759) (15.531)

Plus/minuvalenze attività immat. e materiali 617 210

Risultato operativo (11.793) (14.558)

Proventi (oneri) finanziari 448 1.673

Proventi (oneri) da partecipazioni 89 (165)

Risultato prima delle imposte (11.256) (13.050)

Imposte sul reddito (881) 3.293

Risultato netto (12.137) (9.757)

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (229) (527)
Risultato netto attribuibile ad azionisti della 
controllante (11.908) (9.230)  

 

I ricavi ammontano a 254,1 milioni di euro in diminuzione del 4,6% rispetto ai 266,3 milioni di 
euro del primo semestre 2009. I ricavi pubblicitari diminuiscono nel complesso dell’1,1% per 1,1 
milioni di euro (in crescita i ricavi relativi a System per 0,3 milioni e in diminuzione di 1,4 milioni 
di euro per l’editoria di settore), cui si aggiungono i minori ricavi derivanti dalle vendite del 
quotidiano e dei prodotti collaterali (-7,3 milioni complessivamente). 

Sulla performance di System rispetto all’anno precedente, incidono da un lato un differente 
perimetro di attività, tra cui la cessazione della pubblicazione del quotidiano free press 24minuti 
avvenuta a fine marzo 2009, dall’altro 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. Al netto di questi effetti, la raccolta pubblicitaria è in 
crescita rispetto al primo semestre 2009 del 4,0%, trainata dal 7,6% della tipologia commerciale sul 
quotidiano. Particolarmente positiva la performance fatta registrare da System nel secondo trimestre 
che, sempre escludendo le componenti già evidenziate, ha fatto registrare un incremento del 5,9%. 

I ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, libri e periodici risultano pari a 74,5 milioni di euro 
rispetto ai 85,2 milioni di euro del primo semestre 2009, in diminuzione di 10,7 milioni di euro pari 
al 12,5%. A tale dinamica contribuiscono in particolare, le vendite dei prodotti collaterali, che 
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ammontano a 3,0 milioni di euro, in calo di 3,1 milioni di euro. I ricavi diffusionali del quotidiano 
passano da 38,6 milioni di euro a 34,4 milioni di euro (-10,9%), i ricavi relativi ai periodici 
ammontano a 28,8 milioni di euro (-9,9%) e quelli relativi ai libri a 8,4 milioni di euro (-2,1%). 

Gli altri ricavi ammontano complessivamente a 80,3 milioni di euro rispetto a 80,8 milioni di euro 
dell’esercizio precedente (-0,6%). Si segnala l’incremento dei ricavi relativi a convegni e 
formazione (+23,9%). In calo, al contrario, i ricavi dei servizi relativi alla distribuzione dei flussi 
informativi finanziari real time (-7,0%). 

Gli altri proventi operativi ammontano a 5,9 milioni di euro rispetto ai 4,7 milioni di euro del 
primo semestre 2009. Tale voce include i recuperi di costi, affitti attivi, sopravvenienze attive, 
contributi e altre poste residuali. 

I costi del personale sono pari a 92,9 milioni di euro rispetto ai 99,6 milioni di euro del primo 
semestre 2009, con una diminuzione di 6,7 milioni di euro. Tale diminuzione è effetto soprattutto 
del calo dell’organico dipendente (2.135 dipendenti medi, rispetto a 2.250 del semestre 2009), 
correlato all’attività di razionalizzazione dei prodotti e delle attività ed al programma di 
ridimensionamento delle strutture, anch’esso parte del piano di riorganizzazione in corso di 
attuazione. 

I costi diretti e operativi sono pari a 159,7 milioni di euro con una diminuzione di 9,1 milioni 
rispetto al primo semestre dell’anno precedente (-4,8%). Come già evidenziato, sui costi di 
distribuzione incide in misura molto rilevante l’incremento dei costi di spedizione agli abbonati, 
determinato dalla sospensione, dal 1 aprile 2010, delle tariffe postali agevolate per l’editoria. Tali 
maggiori costi, pari a 1,0 milioni di euro al mese, aggravano il conto economico del primo semestre 
per complessivi 3,0 milioni di euro. Senza tale aggravio, la riduzione dei costi diretti e operativi 
sarebbe risultata superiore a 11 milioni di euro, pari al 6,6% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. Da segnalare il contenimento dei costi per consulenze e collaborazioni  
(-1,8 milioni di euro) e dei costi redazionali (-1,3 milioni di euro). 

Gli accantonamenti e le svalutazioni crediti ammontano a 5,0 milioni di euro rispetto ai 2,9 
milioni di euro del primo semestre 2009. L’incremento è dovuto al maggiore accantonamento per 
rischi su crediti, per effetto del difficile contesto economico che ha determinato un allungamento 
dei tempi di incasso dalla clientela. 

Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 14,8 milioni di euro contro i 15,5 milioni di 
euro del primo semestre 2009. La riduzione rispetto all’anno precedente è effetto soprattutto del 
termine dell’ammortamento di alcuni prodotti software.  

I proventi finanziari netti passano da 1,7 milioni di euro del primo semestre 2009 a 0,4 milioni di 
euro del primo semestre 2010. L’effetto è riconducibile essenzialmente alla riduzione degli interessi 
attivi per 1,4 milioni di euro, originata dall’evoluzione dei tassi di interesse e dalle minori 
disponibilità liquide medie. 

Le imposte sul reddito sono negative per 0,9 milioni di euro contro imposte positive per 3,3 
milioni di euro del primo semestre 2009, che aveva beneficiato degli effetti positivi derivanti da 
operazioni di riallineamento dei valori fiscali a quelli di bilancio.  
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Situazione patrimoniale-finanziaria 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009

Attività non correnti 309.844 319.519

Attività correnti 329.774 323.611

Attività non correnti detenute per vendita - 2.992

Totale attività 639.618 646.122

Patrimonio netto di gruppo 284.314 296.864

Patrimonio netto di terzi 385 718

Totale Patrimonio netto 284.699 297.581

Passività non correnti 85.558 89.912

Passività correnti 269.360 258.156

Passività non correnti detenute per vendita - 472

Totale passività 354.919 348.540

Totale patrimonio netto e passività 639.618 646.122  

 

Le attività non correnti ammontano a 309,8 milioni di euro rispetto ai 319,5 milioni di euro al 31 
dicembre 2009, con un decremento di 9,7 milioni di euro. 

La variazione del periodo risulta principalmente dalla diminuzione degli immobili, impianti e 
macchinari per 4,7 milioni di euro e delle attività immateriali per 5,8 milioni di euro dovuti al saldo 
negativo tra ammortamenti e nuovi investimenti. 

Le attività correnti ammontano a 329,8 milioni di euro rispetto ai 323,6 milioni di euro di inizio 
esercizio con un aumento di 6,2 milioni di euro. In particolare crescono rispetto al 31 dicembre 
2009 i crediti commerciali, per effetto della stagionalità dell’attività del Gruppo e per il progressivo 
allungamento dei tempi medi di incasso dalla clientela. 

Il patrimonio netto ammonta a 284,7 milioni di euro rispetto ai 297,6 milioni del 31 dicembre 
2009. La quota di pertinenza di terzi è pari a 0,4 milioni di euro. 

Le passività non correnti ammontano a 85,6 milioni di euro rispetto ai 89,9 milioni di euro di 
inizio esercizio, con un decremento pari a 4,4 milioni di euro. 

Le passività correnti sono pari a 269,4 milioni di euro, in aumento di 11,2 milioni di euro rispetto 
ai 258,2 milioni al 31 dicembre 2009. La variazione deriva principalmente dall’incremento dei 
risconti passivi, per la stagionalità delle sottoscrizioni agli abbonamenti dei periodici, del 
quotidiano e dei prodotti di editoria elettronica.  
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Rendiconto finanziario 

DATI FINANZIARI DI SINTESI
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009

Risultato del periodo attribuibile ad azionisti della 
controllante (11.908) (9.230)

Rettifiche 12.845 8.515

Variazioni del capitale circolante netto (292) (4.811)

Totale disponibilità liquide nette derivanti 
dall'attività operativa

645 (5.526)

Investimenti (5.374) (10.331)

Disinvestimenti e altre variazioni 1.819 (498)

Totale disponibilità liquide nette assorbite 
dall'attività d'investimento

(3.555) (9.833)

Free cash flow (2.910) (15.359)

Disponibilità liquide nette (assorbite) generate 
dall'attività finanziaria

(2.335) (9.424)

Incremento (Decremento) netto delle 
disponibilità liquide e mezzi equivalenti

(5.246) (24.783)
 

 
Il flusso di cassa complessivo è negativo per 5,2 milioni di euro in miglioramento per 19,5 milioni 
di euro rispetto al flusso di cassa del primo semestre 2009 (negativo per 24,8 milioni di euro). 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è positivo per 0,6 milioni di euro, confrontato con quello 
dell’esercizio precedente negativo per 5,5 milioni di euro. Tale risultato è dovuto all’andamento 
positivo del capitale circolante netto e alle variazioni delle imposte differite e dei fondi relativi al 
personale che ha più che compensato la riduzione del risultato netto del periodo e degli 
ammortamenti. 

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è negativo per 3,6 milioni di euro ed è riferito 
principalmente ad investimenti operativi, al netto della cessione relativa alla società controllata 
Blogosfere S.r.l. e delle cessioni di attività immateriali e rami d’azienda effettuate nel corso del 
semestre. Nel primo semestre 2009 tale flusso era negativo per 9,8 milioni. 

Il flusso dell’attività finanziaria è negativo per 2,3 milioni di euro per il rimborso dei 
finanziamenti a medio lungo termine per 1,7 milioni di euro, per gli interessi attivi relativi agli 
impieghi della liquidità per 0,5 milioni di euro e per altre variazioni finanziarie negative per 1,1 
milioni di euro. 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90.700 95.277

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (3.887) (3.633)

Posizione finanziaria netta a breve termine 86.813 91.644

Passività finanziarie non correnti (9.178) (10.886)

Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti 
finanziari di copertura 18.182 18.071

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 9.004 7.185

Posizione Finanziaria Netta 95.817 98.829  

 

La posizione finanziaria netta è diminuita da 98,8 milioni di euro del 31 dicembre 2009 a 95,8 
milioni di euro al 30 giugno 2010. Si riducono le disponibilità liquide, in relazione all'andamento 
dei flussi di cassa già commentati nel Rendiconto finanziario, e l'indebitamento finanziario a medio 
lungo termine per il rimborso della quota di competenza del periodo relativa ai finanziamenti 
agevolati. 
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Relazione sull’andamento dei settori di attività 
Negli ultimi mesi 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 del primo 
semestre 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 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Quotidiano 83.676 90.205 -7,2%

Collaterali 3.222 6.153 -47,6%

On Line 8.281 5.060 63,7%

Finanza 11.575 12.419 -6,8%

Altro 3.878 5.047 -23,2%

Totale 110.633 118.883 -6,9%  

 

Informazioni relative ai prodotti, clienti e operations 

Le redazioni della testata Il Sole 24 ORE sono organizzate per sezioni tematiche, e sono ubicate 
nelle due sedi di Milano e Roma e in altre nove sedi italiane: Firenze, Genova, Bologna, Torino, 
Padova, Trieste, Napoli, Bari e Palermo; le ultime tre sedi dedicate alla redazione dei dorsi 
regionali. Il quotidiano, in particolare, dispone di una copertura internazionale tramite 
corrispondenti distaccati in otto sedi estere (Bruxelles, Buenos Aires, Londra, Francoforte, 
Shanghai, New York, Parigi e Madrid). Nel complesso la struttura redazionale si avvale di 328 
giornalisti dipendenti, che contribuiscono anche ai contenuti del portale www.ilsole24ore.com.  

Il processo di stampa del quotidiano è svolto presso due centri stampa di proprietà, Milano e Carsoli 
(AQ), e presso i seguenti sei stabilimenti terzi: Verona, Mechelen (Belgio), Benevento, Catania, 
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Cagliari e Medicina (BO). Su un totale di 59,2 milioni di copie stampate nei primi sei mesi del 
2010, il 59% è stampato presso gli stabilimenti di proprietà e il 41 % presso stabilimenti terzi. 

Mercato, performance e principali attività primo semestre 2010 

I ricavi complessivi dell’Area Editrice, sono pari a 110,6 milioni di euro (-6,9% rispetto al 
corrispondente periodo del 2009) per effetto dei differenti andamenti delle componenti pubblicitaria 
e diffusionale. I ricavi pubblicitari riconducibili a tale area sono infatti sostanzialmente in linea con 
i dati del corrispondente periodo 2009 (-1,2%), in particolare tenendo conto della chiusura della 
free-press, mentre la flessione dipende prevalentemente dalla contrazione dei ricavi diffusionali (-
12,3%), che sconta anche la rilevante flessione dei collaterali.  

I ricavi del quotidiano risultano in calo del 7,2% rispetto ai primi sei 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 -6,5%, Quotidiani a pagamento -7,8%). 

I più recenti dati relativi alla diffusione (ADS media mobile maggio 2009 - aprile 2010) 
evidenziano una riduzione del numero di copie relativa ai principali quotidiani nazionali a 
pagamento rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente pari al -8,9%. Il Sole 24 ORE, 
nel medesimo periodo, registra una diffusione di circa 275 mila copie, in calo del 15,5% e si 
conferma come il quarto quotidiano a diffusione nazionale (quotidiani sportivi esclusi). 

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 
vero 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. 

Come ormai tradizione, la prima parte dell’anno rappresenta un momento importantissimo per le 
aziende e i professionisti legati all’attuazione delle novità previste dalle manovre finanziarie. Il Sole 
24 ORE, oltre a realizzare una serie di approfondimenti in foliazione sulle principali novità per il 
2010, 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. 
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Anche quest’anno nel primo semestre 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 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 sei mesi del 2010 confermano il trend negativo del 2009, con 
un calo del 49% 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 selezionati partner. 

Nel settore dei periodici, il primo semestre 2010 vede il mercato dei periodici edicola e dei 
magazine allegati ai quotidiani rimanere in sofferenza sul fronte delle diffusioni (-9,4% per il 
mercato dei periodici mensili e -2,7% 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 -11,0% rispetto al corrispondente periodo dell’esercizio precedente, in 
miglioramento rispetto al primo trimestre: il secondo trimestre infatti registra un andamento 
positivo rispetto all’anno precedente. I magazine allegati al quotidiano ne seguono la diffusione e 
segnalano una flessione dell’8% (media mobile ADS aprile 2009/marzo 2010 verso aprile 
2008/marzo 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 del primo semestre 2010, IL – Il maschile de Il Sole 24 ORE, continua a 
ricevere 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 ha evidenziato 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 il semestre con vendite in edicola medie superiori del 19% rispetto 
al pari periodo 2009. Il mercato dei mensili di viaggio, valutando le diffusioni ADS segna invece 
una contrazione dell’11% nel confronto con l’anno precedente. 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 e il monografico tematico Weekend d’Italia). 
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Il mercato dell’editoria online continua ad essere fortemente dinamico. Nel primo semestre 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 
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 dell’15,3% nei primi sei mesi 
dell’anno (fonte: Osservatorio FCP-Assointernet).  

La business unit on line registra ricavi in crescita del 63,7% 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, 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.  

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 (e che il New York Times ha 
annunciato di voler imitare), 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 conteggio degli articoli letti si applica a un perimetro 
predefinito (attualmente le sezioni Norme e Tributi, Finanza ed Economia); rimangono a 
consultazione illimitata per tutti i lettori le altre sezioni del sito, la home page e le home page di 
sezione, le quotazioni di titoli, fondi, valute e commodities, i canali verticali (Motori24, Luxury24, 
Viaggi24 ecc.), le fotogallery e i video nel Mediacenter24, i blog di Agorà e Nova100, l’area 
Shopping24. La flessibilità del modello permette di preservare un ampio bacino pubblicitario, al 
contempo fidelizzando l’utenza più propensa ad approfondire l’utilizzo del sito e monetizzando gli 
heavy user senza escludere gli altri lettori.   
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Per quanto riguarda gli andamenti quantitativi degna di nota la crescita dei visitatori unici al sito, 
che hanno raggiunto una media giornaliera di 324 mila (+12,2% rispetto al primo semestre 2009) 
(fonte: Nielsen SiteCensus); non altrettanto solida la performance in termini di pagine viste, che 
sono cresciute solo del 2,1% rispetto al primo semestre 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 poi l’ottimo andamento della versione 
mobile del sito, soprattutto nei mesi di maggio e giugno, anche in conseguenza del ridisegno della 
versione mobile stessa. 

Tra gli altri elementi caratterizzanti l’attività del semestre, si ricordano i record di partecipazione 
all’edizione online di Telefisco, la maratona fiscale de l’Esperto Risponde, con il 25% in più di 
streaming acquistati rispetto all’edizione 2009 e il risultato superiore alle attese del prodotto Banca 
dati on line. Solida la performance di Shopping24, con un volume d’affari in crescita (+6%) rispetto 
al primo semestre 2009. 

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, nel primo semestre 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; si segnala inoltre l' acquisizione di Tenfore da parte di Morningstar, ed 
una diversificazione su mercato equity da parte di quest' ultima. 

In linea con l’andamento del mercato, la business unit ha fatto registrare una contrazione dei ricavi 
del 6,8%. Tale contrazione è riconducibile allo slittamento degli accordi di rinegoziazione di una 
importante commessa. 

In controtendenza, le performance dell’Agenzia (Radiocor), i cui ricavi sono in crescita del 20,6% 
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 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Ricavi diffusionali/altro 53.781 61.350 -12,3%

Ricavi pubblicitari 56.852 57.533 -1,2%

Ricavi 110.633 118.883 -6,9%

Margine operativo lordo (EBITDA) (4.018) (522) -670,4%

EBITDA Margin % -3,6% -0,4% -3,2 p.p.

Risultato operativo (7.392) (3.657) -102,1%  
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Area System – Raccolta pubblicitaria 

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

 

RICAVI AREA SYSTEM

migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Ricavi Captive 79.661 79.496 0,2%

Ricavi Terzi 5.754 5.539 3,9%

Totale 85.415 85.035 0,4%  

RICAVI PER PRODOTTI DEL GRUPPO
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Editrice 50.524 54.317 -7,0%

Professionale 1.475 1.603 -8,0%

Radio 6.791 6.333 7,2%

Multimedia 5.819 2.903 100,4%

Cultura/Eventi 77 116 -33,2%

Ricavi retrocessi alle aree 64.687 65.272 -0,9%

Ricavi di pertinenza System 20.727 19.763 4,9%

Totale ricavi su prodotti del Gruppo 85.415 85.035 0,4%  

 

Informazioni relative ai prodotti, clienti e operations 

In Italia la concessionaria ha un’organizzazione a matrice: territoriale e per prodotto/tipologia. Le 
direzioni territoriali sono presenti sul territorio con sette tra filiali e dipendenze di vendita. A esse si 
affiancano delle reti specializzate per mezzo, prodotto o tipologia, in particolare: Websystem, Radio, 
Pubblicità di servizio e immobiliare, Speciali e Moda-Lusso-Arredamento. La struttura di vendita 
complessiva sul territorio italiano al 30 giugno 2010 si compone di 61 dipendenti e 126 agenti. 

Fuori dal territorio nazionale, la raccolta è affidata alla Direzione estero, presente, attraverso una 
rete di rappresentanti in tutti i principali paesi. La società controllata, Il Sole 24 ORE UK Ltd., cura 
la vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito. 

La base clienti attivi dell’Area System (quelli per i quali è avvenuta almeno un'uscita pubblicitaria 
nel corso dell’anno) è composta da oltre 4.900 clienti, prevalentemente costituiti dalle maggiori 
imprese italiane ed estere operanti nei settori della finanza, automotive, servizi professionali, 
Pubblica amministrazione e industria manifatturiera. 

Mercato, performance e principali attività del primo semestre 2010 

Il mercato pubblicitario, inclusa la televisione, nel primo semestre del 2010 cresce del 4,7% rispetto 
allo stesso periodo del 2009, superando i 4,5 miliardi di euro (Nielsen Media Research – gennaio-
giugno 2010). Un dato sicuramente positivo, anche se i primi sei mesi del 2009 segnarono un 
pesante saldo negativo rispetto all’anno precedente (-17,0%). Sopra la media di mercato la crescita 
della TV (+7,3%): il mezzo televisivo rappresenta il 56% del totale investimenti, e incrementa di un 
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punto la propria quota di mercato a scapito della stampa. Continua, infatti, il trend negativo della 
carta stampata (-3,5%), che vede aggiungersi al decremento dei periodici (-9,1%) anche quello dei 
quotidiani (-0,1%), che hanno avuto una seconda parte del semestre particolarmente difficile 
passando dal +3,5% dei primi tre mesi dell’anno al -3,2% del periodo aprile-giugno. In particolare 
sono le aziende del settore Automobili a ridurre la spesa sui quotidiani (-16,9%), mentre sui 
periodici sono quelle del settore Abbigliamento (-9,1%). 

Bene la radio che incrementa la propria performance positiva (dal +12,6% del primo trimestre 
all’attuale +14,8%), trainata dagli aumenti della spesa di Telecomunicazioni (+41,0%), 
Distribuzione (+47,7%), Finanza/Assicurazioni (+75,8%). Crescita nuovamente a due cifre per 
Internet (+14,6%). 

Il mercato di riferimento System (stampa netto locale e Free Press, radio, Internet senza search) 
rispetto al mercato totale chiude sostanzialmente in lieve crescita (+1,4%). 

La contrazione degli investimenti pubblicitari sulla stampa incide significativamente 
sull’andamento generale della Concessionaria che ha il 77% dei ricavi generati proprio da questo 
mezzo. Nonostante questa situazione di mercato, l’Area System nel suo complesso riesce a chiudere 
il primo semestre in leggero miglioramento rispetto all’anno precedente (+0,4%) anche se 
lievemente inferiore al mercato in cui opera. Tale performance risente della chiusura della free press 
al 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 4,0%, performance decisamente migliore a quella del mercato 
di riferimento. Le motivazioni della tenuta sono da attribuire ad alcune iniziative e operazioni 
commerciali avviate nel corso del secondo trimestre 2010 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, 
accompagnato da particolari offerte commerciali. Si ricorda inoltre l’acquisizione della concessione 
pubblicitaria di due mensili dell’Editrice Quadratum (La Cucina Italiana e Rolling Stone) a partire 
dal 1 aprile 2010. 

Il quotidiano chiude il primo semestre 2010 in decremento (-4,7%); 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 -6,5% - Quotidiani -7,8%). 
Tale andamento è da attribuirsi esclusivamente alla tipologia di servizio ed in particolare ai fondi: la 
tipologia tabellare nel primo semestre cresce del +7,6%, performance migliore rispetto a quella del 
mercato che nei primi sei mesi registra un +3,9%. La tipologia di servizio, nel primo semestre, 
registra un decremento del -23,9%. Tale performance risente della contrazione della comunicazione 
finanziaria, tipologia per la quale la concessionaria è leader di mercato con il 32,7% di quota a 
spazi, ed in particolare della contrazione dei fondi che nel semestre si riducono rispetto allo stesso 
periodo del 2009 del 60,8% (-5,5 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.  
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I periodici gestiti dalla Concessionaria (IL, Ventiquattro, Viaggi del Sole, English24, La Cucina 
Italiana, Rolling Stone) seguono l’andamento negativo del comparto mensili nei quali sono inseriti. 
Dall’analisi sui settori merceologici si osserva la particolare sofferenza proprio per i primi tre in 
graduatoria che rappresentano il 44% del totale pagine: Abbigliamento (-13%), Automobili (-20%) 
e Abitazione (-12%). Da segnalare il buon andamento del settore Oggetti Personali (+7%) che 
occupa la quarta posizione in graduatoria e da solo pesa circa il 7%. 

Nei primi sei mesi del 2010, il mercato radio cresce del 14,8% (fonte Nielsen). Considerando la 
forte perdita dello stesso periodo del 2009 (-17,5%) il risultato del 2010, seppur positivo, non riesce 
a recuperare di fatto i fatturati del 2008 (263 milioni di euro nel 2008 contro 249 milioni di euro del 
2010). Nel primo semestre 2010 System, con la raccolta su Radio24 e Radio Margherita, realizza 
una crescita del 7,7% rispetto al pari periodo 2009, performance lievemente inferiore al mercato, 
ma del tutto positiva se si considera che i mezzi radio del Gruppo, nello scorso anno, avevano 
chiuso il primo semestre a -2% contro un mercato in forte perdita (-17,5%).  

Radio24 mantiene la quota dell’8% sul totale mercato a secondi, stabile rispetto al primo semestre 
del 2009. I primi 5 settori, che rappresentano il 57% del totale secondi, crescono del 14%, trainati 
da Finanza/Assicurazioni (+51%) e Telecomunicazioni (+63%) e nonostante il pesante calo del 
settore Automobili (-18%). 

Il ricavi dei mezzi on line mostrano un risultato complessivo del +53,8% sul dato del 2009, rispetto 
al mercato dell’on line che ha registrato una crescita del 14,6% (fonte: Nielsen). La performance del 
Gruppo è in parte determinata dalla nuova tipologia fondi, al netto di tale discontinuità, il risultato è 
comunque positivo (+4,0%) registrando un notevole recupero rispetto al primo trimestre che 
chiudeva in lieve flessione. Sui siti del Gruppo 24 ORE, che hanno un peso del 72% sul fatturato 
complessivo on line, considerando la discontinuità della nuova tipologia fondi, la performance è 
positiva +96,9%, mentre il risultato omogeneo è pari al +14,8%. Sui siti di editori terzi in 
concessione si registra una lieve flessione (-1,0%) determinata dall’uscita dal perimetro di alcuni 
siti in concessione solo parzialmente compensata dall’entrata nel network di nuovi siti nel secondo 
trimestre. A perimetro costante e al netto della discontinuità della tipologia fondi, i ricavi dei mezzi 
on line sono in crescita del 7,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

RISULTATI DELL’AREA SYSTEM
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Ricavi diffusionali/altro 89 47 89,7%

Ricavi pubblicitari 85.325 84.988 0,4%

Ricavi 85.415 85.035 0,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) (4.795) (4.846) 1,1%

EBITDA Margin % -5,6% -5,7% 0,1 p.p.

Risultato operativo (4.796) (4.848) 1,1%  

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. 
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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 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Tax, Legal e PA 48.267 49.733 -2,9%
Editoria di settore 21.837 24.714 -11,6%
Software solutions 36.036 39.369 -8,5%
Formazione 8.128 6.430 26,4%
Altro (13) 3 -623,6%

Totale 114.254 120.249 -5,0%  

Informazioni relative ai prodotti, clienti e operations 

L’Area Professionale realizza prodotti e servizi volti a soddisfare tutte le esigenze professionali a 
contenuto editoriale, formativo, gestionale e di comunicazione di specifici target (professionisti, 
imprese, pubbliche amministrazioni) con sistemi di prodotto multimediali. Al 30 giugno 2010, 
l’offerta dell’Area comprende un portafoglio prodotti prevalentemente business to business 
composta da libri (circa 800 titoli a catalogo per la business unit Tax, Legal e PA, circa 450 titoli 
per la business unit Editoria di settore), riviste/periodici (circa 45 testate specializzate per la 
business unit Tax, Legal e PA, circa 70 testate specializzate per la business unit Editoria di settore), 
banche dati (16, tutte accessibili on line), prodotti software gestionali (circa 50 prodotti) e 
formazione (circa 210 iniziative nel corso del semestre). 

Il mix dell'offerta dell'Area si sta trasformando, con un'incidenza crescente dei prodotti-servizi a 
maggior contenuto innovativo (l'editoria elettronica, i software gestionali, i servizi telematici e la 
formazione) e un incremento del peso dei ricavi da abbonamento. 

Tale offerta è veicolata da una rete di vendita multicanale: direct marketing ed e-commerce, reti 
agenti focalizzate su singoli target, software partner, librerie, vendite direzionali 

Mercato, performance e principali attività del primo semestre 2010 

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

Per rendere i dati comparabili con il primo semestre 2009, occorre, infatti, escludere gli effetti 
derivanti dalle cessioni effettuate successivamente al 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 dello 0,6%, prevalentemente a causa dei minori 
ricavi da periodici (-10,9%) e della minore raccolta pubblicitaria sui mezzi dell’Editoria di settore 
(-2,0%). Infatti, al netto della business unit Editoria di settore e a parità di perimetro, l’andamento 
dei ricavi dell’Area Professionale è sostanzialmente in linea con lo stesso periodo dell’anno 
precedente (+0,2%).  
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In crescita del 2,9%, a dati comparabili, i ricavi digitali (software, editoria elettronica e servizi 
telematici) che rappresentano oltre il 43% del totale dei ricavi dell’area. Da evidenziare la crescita 
dei ricavi da editoria elettronica (4,2%). In contrazione del 9,5%, a dati comparabili, i ricavi 
cartacei, principalmente per l’andamento dei periodici (-10,9%) e dei libri (-3,8%). In contrazione 
dell’1,7%, a dati omogenei, i ricavi pubblicitari. Tra gli altri ricavi si rileva in particolare la crescita 
dei ricavi della business unit Formazione (+12,2%, a dati omogenei). 

 

I ricavi della business unit Tax & Legal diminuiscono del 2,9%, principalmente per l’andamento di 
alcune linee di prodotto (libri -9,2% e periodici -9,9%). Più in particolare, la contrazione dei ricavi 
della business unit è legata da un lato alla congiuntura economica e dall’altro alla contrazione dei 
ricavi delle linee periodici e libri, 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 45,9% rispetto al 48,7% 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 nel primo semestre 2010 la crescita dei ricavi di editoria elettronica (4,3%) 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 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. On line, dal 17 giugno, 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 
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 all’8,5% 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 S.p.A., 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 2,9%. 

Da sottolineare il positivo andamento dei prodotti software a marchio 24 ORE che registrano un 
incremento dei ricavi del 3,7% rispetto al primo semestre del 2009. Tale performance deriva, oltre 
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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, dalla 
continua crescita dei ricavi sul mercato aziende, anche se nel secondo trimestre con minore intensità 
rispetto al primo, in particolare col prodotto Impresa24, e dal graduale incremento delle vendite dei 
nuovi prodotti sviluppati nel corso del 2009 grazie anche all’integrazione ed allo sfruttamento 
commerciale di software prodotti dalle aziende acquisite: Via Libera Azienda, Studio24Edilizia, 
Studio24Avvocati, Via Libera Paghe Online. 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 giugno conta oltre 650 clienti. 

In questo contesto si colloca lo sviluppo, iniziato 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, 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 (Software as a Service) 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 
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 giugno 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 licenze rispetto ai primi tre mesi 
dell’anno.  

I ricavi della business unit Formazione evidenziano una crescita del 26,4% rispetto al primo 
semestre 2009, anche grazie all’avvio dell’attività di organizzazione eventi da parte della controllata 
Newton Management Innovation S.p.A. Senza tale discontinuità la business unit Formazione risulta 
comunque in crescita del 9,9% rispetto al primo semestre 2009 
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Tra le iniziative che hanno caratterizzato i primi sei mesi del 2010 sono proseguiti i Master Full 
Time della Business School per un totale di 16 Master, con una elevata crescita rispetto l’anno 
precedente (+12,9%). 

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 42 iniziative. C’è 
stato un ampliamento dei temi nei settori Energia, Sales, Lusso, Sport, Cultura e sui temi 
dell’innovazione. Da segnalare anche l’ampliamento del catalogo di e-learning di 80 corsi on line 
con nuovi temi sulle competenze manageriali e sulla leadership e l’utilizzo di una piattaforma 
tecnologica proprietaria per le aule virtuali dei master rivolte ai manager. 

La linea Annual ed Eventi in un periodo ancora critico per gli investimenti delle aziende in 
comunicazione ha realizzato 19 iniziative. Mentre il primo trimestre è stato caratterizzato da un 
ritardo sull’anno precedente (-52,4%), il secondo denota un rilevante recupero (-16,7%), con buone 
prospettive per la seconda parte dell’anno. Da segnalare la prima edizione dell’evento 
internazionale Global Business Summit, in collaborazione con Harvard Business School. 

I risultati della business unit Editoria di settore si caratterizzano per una contrazione dei ricavi del 
11,6% rispetto al corrispondente periodo del 2009. Al netto degli effetti derivanti dalla cessione dei 
libri Architettura e delle testate ICT, la variazione è del -4,0% in particolare i ricavi da periodici 
sono in contrazione del 13,0%. I ricavi pubblicitari, a perimetro omogeneo, risultano in lieve 
decremento (2,0% rispetto al pari periodo del 2009) evidenziando un andamento migliore rispetto al 
trend di mercato dei periodici pari a -6,5% (fonte Nielsen). 

A livello dei singoli mercati si segnala la buona performance dell’area Ho.re.ca. e Retail 
rispettivamente del +2% e del + 7%. 

RISULTATI DELL’AREA PROFESSIONALE
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Ricavi diffusionali/altro 99.333 103.690 -4,2%

Ricavi pubblicitari 14.920 16.559 -9,9%

Ricavi 114.254 120.249 -5,0%

Margine operativo lordo (EBITDA) 17.166 17.779 -3,4%

EBITDA Margin % 15,0% 14,8% 0,2 p.p.

Risultato operativo 11.646 10.305 13,0%  

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. 

A partire dal gennaio 2010, l’indagine Audiradio ha introdotto delle novità rilevanti nel suo 
impianto: anche i dati relativi all’ascolto nel quarto d’ora e nel giorno medio derivano da indagine 
panel e non più da indagine telefonica ed hanno cadenza trimestrale. Questi cambiamenti hanno 
reso i dati del 2010 non confrontabili con gli anni passati. Ad oggi, i dati a disposizione sono 
relativi al 1° trimestre 2010 (9 gennaio – 2 aprile). I cambiamenti sociali, le abitudini e le evoluzioni 
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del mondo mediatico hanno influito anche sulla radio che, contrariamente a quanto si è verificato 
per altri media, ha comunque conservato e addirittura potenziato la propria forza e penetrazione sul 
territorio raggiungendo 41,8 milioni di ascoltatori al giorno, pari al 78% della popolazione italiana 
(+11 anni). Il cambio di metodologia di rilevazione ha modificato, in alcuni casi anche 
sensibilmente, la classifica di ascolto delle emittenti. Le tre radio Rai hanno registrato crescita 
molto rilevanti, così come le emittenti del gruppo Espresso in modo particolare Radio Deejay e 
Radio Capital (Fonte Audiradio: 1° trimestre 2010 – giorno medio ieri lunedì-domenica). Nel 1° 
trimestre 2010, Radio 24 raggiunge 2,4 milioni di ascoltatori giornalieri. Relativamente alla 
composizione dell’audience, si conferma un pubblico prevalentemente maschile (67% uomini e 
33% donne), di età adulta (68% tra i 25 e i 64 anni), concentrato in Lombardia (28%), Veneto 
(13%) e Lazio (11%) (Fonte Audiradio: 1° trimestre 2010 – giorno medio ieri lunedì-domenica). 
Nel rispetto della la sua 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 nel primo semestre 2010 hanno mostrato una crescita del 3,8% rispetto allo 
stesso periodo del 2009. I ricavi pubblicitari mostrano un incremento del 6,0%, colmando la leggera 
contrazione (-4,0%) dello scorso anno 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'analisi dei settori sul totale mercato radio conferma al primo posto l’Automotive, anche se con un 
andamento negativo -4% e a seguire Telecomunicazione e Distribuzione che dal 5° posto sale al 3° 
posto. In forte calo, il settore Media Editoria che ha sempre ricoperto la 2° posizione nella 
graduatoria totale e ora scende al 5° posto. 

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. Nel primo semestre dell’anno ha registrato un + 82% 
di pagine viste e un + 61 % di visitatori unici rispetto al pari periodo dell’anno precedente (fonte 
Nielsen Site Census). 

RISULTATI DELL’AREA RADIO
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Ricavi diffusionali/altro 278 405 -31,3%

Ricavi pubblicitari 6.927 6.536 6,0%

Ricavi 7.205 6.941 3,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (96) (581) 83,5%

EBITDA Margin % -1,3% -8,4% 7,0 p.p.

Risultato operativo (1.978) (2.493) 20,7%  

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. 
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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 nel primo semestre del 2010 ricavi in crescita del 56,9% 
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. 

RISULTATI DELL’AREA CORPORATE E SERVIZI CENTRALIZZATI
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009 variazione

Ricavi diffusionali/altro 3.382 2.284 48,1%

Ricavi pubblicitari 51 331 -84,5%

Ricavi 3.433 2.615 31,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) (5.909) (11.069) 46,6%

EBITDA Margin % -172,1% -423,3% 251,2 p.p.

Risultato operativo (9.223) (13.866) 33,5%  
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Altre informazioni 

Assetti proprietari e azioni proprie 
Al 30 giugno 2010, il capitale sociale de Il Sole 24 ORE S.p.A, interamente sottoscritto e versato, è 
pari a 35.123.787,40 euro, suddiviso in numero 90.000.000 azioni ordinarie (67,50% capitale 
sociale) e numero 43.333.213 azioni speciali (32,50% capitale sociale), di cui 4.894.693 azioni 
proprie, senza indicazione del valore nominale. 

Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il controllo è esercitato in via diretta da 
Confindustria, che detiene la totalità delle azioni ordinarie de Il Sole 24 ORE SpA, rappresentanti il 
67,50% delle azioni emesse ed il 70,58% delle azioni in circolazione. 

La totalità delle azioni Il Sole 24 ORE S.p.A. attualmente di proprietà di Confindustria, nonché tutte 
le ulteriori azioni che, in futuro, dovessero essere acquisite da parte della stessa, sono intestate 
fiduciariamente alla dott.ssa Emma Marcegaglia, in qualità di Presidente. 

Alla data del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risultanze del Libro Soci e tenuto conto 
delle comunicazioni ricevute ai sensi dell’art. 120 del TUF risultano possedere, direttamente o 
indirettamente, azioni della Società in misura pari o superiore al 2% del capitale sociale i seguenti 
soggetti: 

SOGGETTI CHE POSSIEDONO DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE AZIONI DELLA 
SOCIETÀ IN MISURA PARI O SUPERIORE AL 2% DEL CAPITALE SOCIALE 

Dichiarante Azionista diretto 
Quota % su 

capitale 
ordinario 

Quota % su 
capitale 
votante 

Azioni ordinarie 

Confindustria – Confederazione 
Generale dell’Industria Italiana 

Confindustria – Confederazione 
Generale dell’Industria Italiana 67,5% 67,5% 

Azioni di categoria speciale 

Il Sole 24 ORE S.p.A. Il Sole 24 ORE S.p.A. 3,6710% 3,6710% 

Edizione S.r.l. Edizione S.r.l. 2,0000% 2,0000% 

 
Non risultano azionisti che eccedono il limite di possesso di azioni speciali ai sensi dell’art. 8 dello 
Statuto. 

L’Assemblea degli Azionisti, del 28 aprile 2009 ha rinnovato l’autorizzazione al Consiglio di 
amministrazione, senza limiti temporali, a disporre delle azioni proprie di categoria speciale in 
portafoglio, ai sensi dell’art. 2357-ter del c.c., secondo i termini e le modalità previste dal piani di 
Stock option e di Stock granting. 

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

Non sussistono autorizzazioni da parte dell’Assemblea all’acquisto di azioni proprie ai sensi 
dell’art. 2357 e seguenti del c.c. 
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Assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti (Piano di Stock granting) 

In data 30 ottobre 2007, il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea hanno approvato un piano di 
assegnazione gratuita di azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A. a favore della 
generalità dei dipendenti della Capogruppo e quelli di Nuova Radio S.p.A. per le annualità 2007, 
2008, 2009 e 2010. 

Le Azioni sono assegnate a tutti i dipendenti che, all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a 
quello in cui viene eseguita la effettiva assegnazione delle Azioni (la Data di Assegnazione), 
intrattengano con Il Sole 24 ORE S.p.A. o Nuova Radio S.p.A. un rapporto di lavoro subordinato a 
tempo indeterminato o a tempo determinato. 

In data 15 dicembre 2009 si è provveduto all’assegnazione ai dipendenti di numero 916.783 azioni 
speciali, con riferimento alla tranche relativa all’anno 2009, che si va ad aggiungere a quelle 
relative agli anni 2007 e 2008, costituite da 1.074.343 azioni speciali. Il numero di azioni della terza 
tranche è stato determinato sulla base del prezzo di riferimento (2,055 euro per azione), calcolato 
sulla base della media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni di categoria speciale rilevato 
presso Mta nei trenta giorni di calendario antecedenti la data di assegnazione. 

Al 30 giugno 2010, il numero di azioni speciali assegnate gratuitamente ai dipendenti risulta quindi 
pari a 1.991.126. 

Piano di Stock option 

In data 30 ottobre 2007, il Consiglio di amministrazione e l’Assemblea de Il Sole 24 ORE S.p.A. 
hanno approvato un piano di stock option 2008-2010 (il Piano), con finalità di incentivazione di 
determinate figure chiave della Società. Il Piano ha previsto l’assegnazione, in un’unica tranche, ai 
beneficiari di complessivi n. 2.250.000 diritti di opzione per l’acquisto di altrettante azioni di 
categoria speciale della Società. 

I beneficiari del Piano sono: 

a. l’Amministratore delegato della Società; 

b. i seguenti Responsabili di business, che riportano direttamente all’Amministratore delegato: 

b.1: 

i. il Direttore dell’Area Editrice; 

ii. il Direttore dell’Area Professionisti; 

iii. il Direttore dell’Area System; 

b.2: 

iv. il Direttore dell’Area Multimediale; 

v. il Direttore dell’Area Radio. 

c. i Responsabili delle funzioni di Amministrazione Finanza e Controllo e Personale; 

d. n. 6 Responsabili delle altre funzioni di staff dell’Amministratore Delegato. 
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Le Opzioni sono state assegnate ai Beneficiari nelle seguenti proporzioni: 

- n. 750.000 Opzioni all’Amministratore Delegato della Società; 

- (i) n. 210.000 Opzioni a ciascuno dei Responsabili di business sub b.1. e (ii) n. 150.000 Opzioni 
a ciascuno dei Responsabili di business sub b.2.; 

- n. 105.000 Opzioni a ciascuno dei suddetti Responsabili delle funzione di Amministrazione 
Finanza e Controllo, Risorse Umane e Relazioni Industriali; 

- n. 60.000 Opzioni a ciascuno dei Responsabili di altre 6 funzioni di staff dell’Amministratore 
delegato. 

Le Opzioni sono state assegnate in un’unica tranche e non potranno essere esercitate dai Beneficiari 
prima che siano trascorsi tre anni dall’assegnazione. 

A seguito dell’uscita dal Gruppo di alcuni dei beneficiari, tra cui l’Amministratore Delegato 
Claudio Calabi, al 31 dicembre 2009 le opzioni assegnate ed esercitabili risultano pari a 1.170.000. 

Il Prezzo di acquisto delle Azioni sarà pari a euro 5,623 per azione, pari alla media aritmetica delle 
quotazioni di chiusura giornaliera sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A. delle azioni speciali della Società, nei 30 (trenta) giorni di calendario antecedenti la 
data di assegnazione delle Opzioni. 

L’esercizio delle Opzioni è sospensivamente condizionato al raggiungimento o superamento di un 
ammontare di Ebitda consolidato del Gruppo per gli esercizi 2008-2009-2010, corrispondente alla 
sommatoria degli ammontari previsionali di Ebitda consolidato di Gruppo per gli stessi esercizi 
quali approvati dal Consiglio di amministrazione della Società in data 30 ottobre 2007 (c.d. 
Condizione di esercizio). L'obiettivo sarà considerato raggiunto anche nel caso in cui la sommatoria 
dei dati consuntivi degli Ebitda 2008-2009-2010 sia inferiore del 3% rispetto al predetta somma dei 
dati previsionali. 

Nella presente Relazione Finanziaria Semestrale non sono stati iscritti oneri connessi con tali 
opzioni in quanto, a seguito della crisi economica in corso e del conseguente significativo 
mutamento delle prospettive, il piano industriale con riferimento al quale sono stati fissati i suddetti 
obiettivi di Ebitda risulta essere non più attuale. 

 Modello di organizzazione e controllo ai sensi del d.lgs. 231, 8 giugno 2001 

La Società, in relazione all’entrata in vigore del d.lgs. n. 231 del 8 giugno 2001 e successive 
modifiche e integrazioni che ha introdotto uno specifico regime di responsabilità a carico delle 
società per alcune tipologie di reati, ha adottato specifiche regole e norme interne rivolte a ridurre il 
rischio di realizzazione di illeciti nell’interesse e/o a vantaggio della Società. 

In particolare, il Consiglio di amministrazione della Società ha approvato il Modello di 
organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 (di seguito Il Modello) rispondente ai requisiti 
dello stesso Decreto legislativo e redatto in base alle linee guida emanate da Confindustria. 

Il Modello vigente, aggiornato nell’ottobre 2009, è stato redatto partendo da un’accurata analisi 
dell’operatività aziendale finalizzata ad individuare le attività potenzialmente a rischio: sulla base 
degli elementi raccolti e dei rilievi formulati la Società ha elaborato regole di comportamento, 
principi e strumenti di controllo per la redazione delle procedure interne. 



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2010 

 

31 

 

Il Modello contiene l’indicazione del campo di applicazione e dei destinatari del Modello stesso e 
definisce le funzioni ed i poteri dell’Organismo di Vigilanza, nominato, in forma collegiale, dal 
Consiglio di Amministrazione, prevedendo flussi informativi che devono pervenire allo stesso. 

Il Modello al suo interno contiene una parte speciale a sua volta divisa in otto sezioni, che 
prevedono specifici principi di controllo volti alla prevenzione di reati (i) in danno della Pubblica 
Amministrazione, (ii) societari, (iii) di market abuse, (iv) di omicidio e lesioni colpose commessi in 
violazione delle norma antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (v) 
ricettazione, riciclaggio e cd. reimpiego (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita), 
(vi) informatici, (vii) di violazione del diritto d’autore, commessi da amministratori, dirigenti, 
dipendenti o collaboratori esterni della Società ovvero (viii) di altre fattispecie previste dal d.lgs. 
231/01 il cui rischio di realizzazione è stato valutato remoto e solo astrattamente e non 
concretamente realizzabile.  

Infine, il Modello contiene il Codice di comportamento e l’insieme di principi e delle regole etico - 
comportamentali volte a prevenire la commissione dei reati previsti dal d.lgs. 231/2001. Nel 
Modello è stato inoltre definito il sistema disciplinare, articolato in funzione delle diverse tipologie 
di destinatari del Modello e volto a sanzionare il mancato rispetto di quanto previsto dal Modello 
stesso. 

Al fine di garantire la maggiore effettività nell’applicazione delle regole adottate, la Società ha 
promosso la diffusione del Modello ed organizza apposite iniziative di formazione e comunicazione 
sul contenuto dello stesso. 

Il Modello è consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppo24ore.com nella 
sezione Governance. 

Informativa sui sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno 
Nell’ambito dell’ampio numero di attività in cui è presente, il Gruppo 24 ORE è esposto a una serie 
di rischi, nella cui individuazione, valutazione e gestione sono coinvolti l’Amministratore delegato 
di Gruppo, anche in qualità di Amministratore esecutivo ai sensi del Codice di autodisciplina di 
Borsa Italiana S.p.A., i responsabili delle aree di business e delle funzioni centrali. 

All’interno di tale processo, le differenti tipologie di rischio (strategico, operativo, 
legale/normativo, finanziario, reporting) sono classificate in funzione della valutazione del loro 
impatto sul raggiungimento degli obiettivi, nonché della probabilità di accadimento e del grado di 
efficacia delle azioni poste in essere per tutelarsi dagli stessi. Il risultato ponderato della 
applicazione dei criteri di valutazione citati permette di individuare un ordine di priorità di azione e 
di monitoraggio e i responsabili della gestione dei suddetti rischi.  

I principali rischi e i loro indicatori sono inoltre costantemente monitorati all’interno del regolare 
processo di reporting interno di Gruppo al fine di poter garantire un ulteriore strumento di gestione 
dei rischi adeguato e tempestivo. 

In occasione della riunione del Comitato per il controllo interno e del Consiglio di amministrazione 
de Il Sole 24 ORE S.p.A. dell’11 maggio 2010, l’Amministratore esecutivo incaricato di 
sovraintendere al sistema di controllo interno ha presentato il documento identificativo dei 
principali rischi di Gruppo sulla base del quale il Consiglio ha anche approvato il piano di Internal 
Auditing per l’esercizio 2010.  
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Rischi strategici 

Rischi connessi alle strategie nei settori dell’editoria tradizionale e multimediale 

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

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

Una parte importante della crescita futura dipenderà in misura significativa dallo sviluppo del 
business digitale/elettronico, pertanto, un eventuale insuccesso di queste nuove iniziative così come 
eventuali ritardi nel processo di transizione potrebbero portare a effetti negativi sulla situazione 
economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo. 

Rischi operativi 

Rischi connessi alle recenti acquisizioni e al processo di integrazione del Gruppo 

La configurazione attuale del Gruppo deriva da un processo di integrazione tuttora in corso. Alcune 
delle società che compongono il Gruppo sono state infatti recentemente acquisite. 

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

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

Rischi connessi all'andamento dei ricavi pubblicitari 

Il Gruppo realizza una parte considerevole dei ricavi attraverso la raccolta pubblicitaria sui propri 
media (il quotidiano Il Sole 24 ORE, i periodici, i magazine, le riviste specializzate, la radio e i siti 
internet) e sui media di editori terzi. 

Nel primo semestre 2010 i ricavi pubblicitari sono stati complessivamente pari a 99,2 milioni di 
euro e hanno rappresentato il 39,1% dei ricavi del Gruppo (rappresentavano il 37,7% del totale 
ricavi nel primo semestre 2009). 

Una quota significativa dei ricavi e della marginalità deriva, quindi, dalla qualità dei prodotti 
editoriali realizzati e dall‘abilità a renderli pubblicitariamente appetibili: il Gruppo potrebbe 
pertanto dover effettuare investimenti finalizzati a mantenere e/o rendere più competitivi i propri 
prodotti editoriali al fine di attrarre e/o conservare elevato l’interesse degli investitori pubblicitari 



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2010 

 

33 

 

con conseguenti effetti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
medesimo. 

Inoltre, le condizioni macroeconomiche nazionali e internazionali influiscono fortemente sul livello 
di raccolta pubblicitaria, pertanto l’attuale contesto di crisi economica globale continuerà ad 
impattare in misura fortemente negativa sulla situazione economico-finanziaria del Gruppo.  

Rischi connessi all’andamento della diffusione del quotidiano 

I ricavi pubblicitari e quelli derivanti dalla vendita in edicola e in abbonamento sono 
sostanzialmente dipendenti dai livelli di diffusione e di lettorato. L’intero mercato dei quotidiani a 
pagamento sta mostrando ormai da diversi anni un trend di progressiva riduzione, anche legato alla 
sempre maggiore concorrenza da parte dei nuovi media. La crisi economica in atto, inoltre, ha 
ulteriormente accentuato i suddetti fenomeni. Tali andamenti potrebbero influire sulla possibilità di 
incremento del prezzo del quotidiano e sul richiamo esercitato da tale prodotto sugli investitori 
pubblicitari. Il sostegno alla diffusione genererebbe costi addizionali che potrebbero non essere 
recuperati attraverso maggiori ricavi pubblicitari.  

Rischi connessi con il mantenimento dell’elevato grado di affidabilità e reputazione del nostro 
marchio e dei nostri prodotti 

Riteniamo che il nostro marchio e i nostri prodotti abbiano una eccellente reputazione grazie alla 
qualità dei contenuti e alla professionalità del personale, in particolare quello giornalistico nel 
campo editoriale. Eventi che intacchino tale reputazione e riducano la fiducia dei clienti nella 
qualità e affidabilità dei prodotti, potrebbero pertanto avere un impatto negativo sul volume d’affari 
e sui risultati economico-finanziari del Gruppo. 



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2010 

 

34 

 

Rischi connessi al rapporto con alcune categorie di lavoratori del Gruppo 

L’attività e la situazione economico-finanziaria del Gruppo potrebbe risentire significativamente 
degli effetti dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali e/o integrativi di alcune categorie di 
lavoratori nonché delle manifestazioni di conflittualità che dovessero verificarsi, in particolare nella 
fase di negoziazione di tali contratti. 

Scioperi, astensioni dal lavoro e interruzioni di servizi e attività, ovvero rinnovi contrattuali che 
determinino significativi incrementi di costo e comportino una conseguente rigidità operativa del 
Gruppo, potrebbero pertanto influire in modo negativo sulla redditività e sulla possibilità di 
massimizzare l’efficienza operativa.  

Rischi connessi all’andamento dei crediti commerciali 

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

Tuttavia la difficile situazione economica congiunturale sta comportando e potrebbe continuare a 
comportare una crescita dell’esposizione al rischio di credito, in relazione all’allungamento dei 
pagamenti da parte dei clienti ed al potenziale aumento delle situazioni di insolvenza. 

Rischi legali/normativi 

Rischi connessi con l’evoluzione del quadro normativo di riferimento 

Nell’ambito dello svolgimento della propria attività, il Gruppo è soggetto, tra le altre, alla legge 8 
febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), alla legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle 
imprese editrici e provvidenze per l’editoria) e alla legge 7 marzo 2001, n. 62 (Nuove norme 
sull’editoria e sui prodotti editoriali). Tali norme contemplano anche una serie di contributi e 
agevolazioni di cui le imprese editrici possono beneficiare.  

Il decreto 30 marzo 2010 ha abolito in modo repentino le tariffe agevolate postali per tutta l'editoria 
libraria, quotidiana e periodica. A seguito dell’introduzione di questa nuova normativa, è venuta 
meno per il Gruppo la possibilità di beneficiare di tariffe postali agevolate per la spedizione di 
propri prodotti editoriali. Tale modifica normativa, anche per effetto della notevole rilevanza degli 
abbonamenti postali sul totale delle copie diffuse, sta comportando per il Gruppo 24ORE un 
aggravio dei costi di distribuzione quantificabile in circa 3 milioni di euro nel periodo aprile-giugno 
2010. 

L’evoluzione di tale quadro normativo è allo stato attuale ancora incerto, ma anche le ipotesi più 
favorevoli portano ad escludere la possibilità di ripristinare un regime tariffario analogo a quello 
precedentemente in vigore, determinando per la seconda parte del 2010 e per i prossimi esercizi un 
impatto negativo sulla situazione economica e finanziaria del Gruppo. 

Il Gruppo continua invece ad usufruire dei benefici delle agevolazioni sulle tariffe telefoniche che, 
nell’esercizio 2009, sono risultate pari a circa 1 milione di euro. 

Permangono infine gli impatti negativi 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.  
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D’altro lato, il D.Lgs 17 luglio 2009 n. 101, in vigore dal 18 agosto 2009, oltre ad intervenire in 
materia di disciplina dei consulenti e promotori finanziari, ha reintrodotto ciò che era 
temporaneamente venuto meno con la delibera Consob 16850/09 e cioè l’obbligo di pubblicazione 
sulla stampa quotidiana nazionale delle informazioni regolamentate, tra cui rientrano anche le 
informazioni price sensitive, le comunicazioni di partecipazioni rilevanti e l’informativa finanziaria 
periodica che la Consob, in attuazione della direttiva trasparency, aveva in precedenza sostituito 
con modalità di comunicazione esclusivamente telematiche. 

Informazioni in ordine agli indicatori alternativi di performance 
La presente relazione finanziaria semestrale ottempera alla comunicazione Consob n. 
DEM/6064293 del 28/7/2006, in materia di informazioni integrative circa le misure dei risultati 
aziendali mediante l’utilizzo di indicatori alternativi di performance. 

Informazioni sulle operazioni atipiche e/o inusuali 
Nel corso del semestre non sono state poste in essere operazioni atipiche e inusuali, secondo i 
parametri stabiliti dalla comunicazione Consob n. DEM/6064293 del 28/7/2006. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre 
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 34.000 quelle scaricate alla fine del mese di luglio. 
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Evoluzione prevedibile della gestione 
L’evoluzione dei mercati di riferimento nell’esercizio in corso rimane influenzata da una situazione 
di incertezza, facendo sì che il 2010 rappresenti un anno di stabilizzazione o crescita molto limitata. 

In particolare, il mercato pubblicitario rimane caratterizzato da scarsa visibilità. In ogni caso, la 
ripresa evidenziata nel primo semestre relativamente alla tipologia commerciale, unitamente al 
minor peso nel secondo semestre della tipologia di servizio, fortemente penalizzata anche dalle 
recenti evoluzioni normative, fa ritenere che, in assenza di nuovi peggioramenti dello scenario di 
riferimento, la raccolta complessiva relativa all’intero esercizio possa evidenziare una leggera 
progressione 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, per la nostra area professionale, dal 
proseguimento del processo di transizione da modelli e strumenti cartacei alle piattaforme 
elettroniche. 

Le linee di azione per l’esercizio in corso saranno focalizzate sull’individuazione di nuovi prodotti, 
servizi e business model, con l’obiettivo di cogliere nella maniera più profittevole le dinamiche di 
mercato e le opportunità offerte dalle più recenti evoluzioni tecnologiche. Contemporaneamente 
proseguiranno e saranno rafforzate le azioni volte ad un rigoroso contenimento dei livelli di costo e 
alla semplificazione dei processi e delle strutture. 

In particolare, come già avvenuto nel primo semestre, anche nella seconda parte dell’anno il 
Gruppo continuerà a beneficiare degli effetti positivi del piano di riorganizzazione in corso, la cui 
implementazione sta proseguendo in linea con gli obiettivi. 

L’esercizio 2010 rimane dunque fortemente influenzato dall’evoluzione dello scenario relativo alle 
tariffe postali. Anche tenendo conto tuttavia degli impatti di tale fenomeno, è allo stato attuale 
ipotizzabile un risultato in miglioramento per l’intero esercizio 2010 rispetto a quello dell’esercizio 
precedente al netto degli oneri straordinari. 

 

 

Milano, 3 agosto 2010 
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO DEL GRUPPO 24 
ORE AL 30 GIUGNO 2010 

Prospetti contabili 

Situazione patrimoniale-finanziaria 
SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

migliaia di euro
Note
(*)

30.06.2010 31.12.2009

ATTIVITÀ  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari (1) 85.816 90.523

Avviamento (2) 73.111 72.867

Attività immateriali (3) 94.663 100.511

Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 3.162 3.098

Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 3.172 2.903

Altre attività finanziarie non correnti (6) 19.491 19.227

Altre attività non correnti (7) 747 773

Attività per imposte anticipate (8) 29.682 29.617

Totale 309.844 319.519

Attività correnti  

Rimanenze (9) 12.456 15.433

Crediti commerciali (10) 201.655 193.537

Altri crediti (11) 12.951 12.517

Altre attività correnti (12) 12.013 6.847

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 90.700 95.277

Totale 329.774 323.611

Attività destinate alla vendita - 2.992

TOTALE ATTIVITÀ  639.618 646.122  
(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Situazione patrimoniale-

finanziaria, Conto economico e Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. sono riportati al punto 

12.3. e dettagliati al punto 12.1 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)

migliaia di euro
Note
(*)

30.06.2010 31.12.2009

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  

Patrimonio netto  

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante

Capitale sociale (14) 35.124 35.124

Riserve di capitale (15) 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione (16) 20.561 20.561

Riserve di copertura e di traduzione (17) (451) (333)

Riserve - Altre (18) 25.063 34.961

Utili/(Perdite) portati a nuovo (19) 35.609 78.799

Utile (Perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (20) (11.908) (52.564)

Totale 284.314 296.864

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 (229) (779)

Totale 385 718

Totale patrimonio netto 284.699 297.581

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti (21) 9.178 10.886

Benefici ai dipendenti (22) 38.908 38.786

Passività per imposte differite (8) 18.634 20.997

Fondi rischi e oneri (23) 18.765 19.209

Altre passività non correnti (24) 74 34

Totale  85.558 89.912

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (25) 3.887 3.633

Passività finanziarie detenute per la negoziazione (26) 622 459

Debiti commerciali (27) 170.034 161.077

Altre passività correnti (28) 15.268 8.792

Altri debiti (29) 79.548 84.195

Totale 269.360 258.156

Passività destinate alla vendita - 472

Totale passività  354.919 348.540

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  639.618 646.122  
 

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Situazione patrimoniale-

finanziaria, Conto economico e Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. sono riportati al punto 

12.3. e dettagliati al punto 12.1 
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Prospetto di Conto economico separato 
CONTO ECONOMICO SEPARATO

migliaia di euro
Note
(*)

1°semestre 2010 1° semestre 2009

1) Attività in funzionamento  

Ricavi quotidiani, libri e periodici (30) 74.547 85.197

Ricavi pubblicitari (31) 99.218 100.319

Altri ricavi (32) 80.313 80.813

Totale ricavi  254.077 266.329

Altri proventi operativi (33) 5.872 4.690

Costi del personale (34) (92.859) (99.598)

Variazione delle rimanenze (9) (3.650) (1.953)

Acquisti materie prime e di consumo (35) (12.711) (16.861)

Costi per servizi (36) (118.531) (124.190)

Costi per godimento di beni di terzi (37) (17.564) (17.264)

Oneri diversi di gestione (38) (7.256) (7.495)

Accantonamenti (23) (745) (974)

Svalutazione crediti (10) (4.284) (1.920)

Margine operativo lordo  2.349 763

Ammortamenti attività immateriali (3) (8.976) (9.740)

Ammortamenti attività materiali (1) (5.783) (5.760)

Perdita di valore attività materiali e immateriali - (31)

Plus/minus val. da cessione attività non correnti (39) 617 210

Risultato operativo  (11.793) (14.558)

Proventi finanziari (40) 656 2.050

Oneri finanziari (40) (208) (377)

Totale Proventi (Oneri) finanziari  448 1.673

Altri proventi da attività e passività di investimento (41) 89 -

Utili (perdite) da valutazione partecipazioni - (165)

Risultato prima delle imposte (11.256) (13.050)

Imposte sul reddito (42) (881) 3.293

Risultato delle attività in funzionamento  (12.137) (9.757)

2) Attività cessate  

Risultato delle attivtà cessate  - -

Risultato netto  (12.137) (9.757)

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza  (229) (527)

Risultato attribuibile ad azionisti della controllante  (11.908) (9.230)

Utile per azione-base in euro  (0,19) (0,16)

Utile per azione-diluito in euro  (0,19) (0,15)  
(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Situazione patrimoniale-

finanziaria, Conto economico e Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. sono riportati al punto 

12.3. e dettagliati al punto 12.1.  
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Prospetto di Conto economico complessivo 
 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

migliaia di euro Note (*)
1°semestre 

2010
1° semestre 

2009

Risultato netto (12.137) (9.757)

Altre componenti del conto economico complessivo

Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura 
di flussi finanziari (163) (464)

Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti (1.826) 822

Fair value stock granting 911 941

Imposte sulle altre componenti del conto economico 
complessivo 440 (97)

Altre componenti del conto economico complessivo 
dell'esercizio, al netto degli effetti fiscali (638) 1.202

Totale conto economico complessivo dell'esercizio (12.775) (8.555)

Attribuibile a:

Partecipazioni di minoranza (229) (527)

Azionisti della controllante (12.546) (8.028)

Totale conto economico complessivo dell'esercizio (12.775) (8.555)  
 

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
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Rendiconto finanziario 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

migliaia di euro
Note
(*)

1°semestre 2010 1° semestre 2009

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ 
OPERATIVA

 

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (20) (11.908) (9.230)

Rettifiche per:

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari (1) 5.783 5.760

Ammortamenti di altre attività immateriali (3) 8.976 9.740

Perdita di valore di altre attività materiali e avviamento - 31

Svalutazioni attività non correnti - 165

(Plusvalenze) minusv. da alien. di immobili, impianti e 
macchinari (39) 61 (211)

(Plusvalenze) minusv. da alien. di attività immateriali (39) (118) 1

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione rami 
d'azienda (39) (559) -

(Plusvalenze) minusv. da alien. di partecipazioni in 
imprese controllate (41) (89) -

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (23) (443) (573)

Incremento (decremento) dei benefici ai dipendenti (22) 633 (962)

Incremento (decremento) delle Imposte 
anticipate/differite (8) (2.427) (8.690)

Variazioni di perimetro dei fondi operativi (22) (23) (52) -

Rata annua imposta sostitutiva 1.529 4.927

Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) 
Oneri (40) (448) (1.673)

Flussi di cassa attività operativa pre variaz.capitale 
circolante

937 (715)

(Incremento) decremento delle rimanenze (9) 2.977 1.953

(Incremento) decremento dei crediti commerciali (10) (8.201) (683)

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (27) 8.879 4.798

Imposte sul reddito pagate (2.003) (8.526)

(Incremento) decremento delle altre attività/passività (1.999) (2.354)

Variazioni di perimetro  54 -

Variazioni del Capitale circolante netto operativo  (292) (4.811)

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

645 (5.526)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)

migliaia di euro
Note
(*)

1°semestre 2010 1° semestre 2009

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO

   

Dividendi percepiti  - -

Corrispettivi della cessione di imprese controllate 1.241 -

Corrispettivi della vendita di attività materiali 31 453

Corrispettivi della vendita di attività immateriali 314 1

Corrispettivi della vendita di rami d'azienda 123 -

Investimenti in attività materiali (1) (1.252) (3.141)

Investimenti in attività immateriali (3) (3.509) (4.850)

Altre variazioni in attività materiali (1) (14) -

Altre variazioni in attività immateriali (3) (24) -

Incremento dell'avviamento da aggregazioni aziendali - 44

Altri incrementi dell'avviamento (2) (244) -

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate - (936)

Altri decrementi (incr.) di partecipazioni in imprese 
collegate (4) (64) (59)

Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non 
correnti 66 (1.345)

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

Variazioni di perimetro 45 -

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

(3.555) (9.833)

 

FREE CASH FLOW (A + B) (2.910) (15.359)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)
migliaia di euro Note (*) 1°semestre 2010 1° semestre 2009

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ 
FINANZIARIA

 

Dividendi corrisposti - (10.250)

Accensione (rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo (21) (1.709) (1.672)

Variazione di altre attività finanziarie non correnti (264) (318)

Variazione di attività/passività finanziarie detenute per 
la negoziazione (26) 164 467

Interessi finanziari netti percepiti (40) 448 1.673
Variazione patrimonio netto attribuibile a partecipazioni 
di minoranza  (332) (527)

Altre variazioni delle riserve  (642) 1.202

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

(2.335) (9.424)

 

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

(5.246) (24.783)

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALLA FINE DELL’ESERCIZIO (13) 86.812 120.516

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL'ESERCIZIO (5.246) (24.783)
 

 

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

Ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti con parti correlate su Situazione patrimoniale-

finanziaria, Conto economico e Rendiconto finanziario della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. sono riportati al punto 

12.3. e dettagliati al punto 12.1 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 
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

Patr. netto 
azionisti di 

maggioranza

Patr. netto 
azionisti di 
minoranza

Patrimonio Netto 
Totale

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

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 - - - - 822 - - 822 - 822

Fair value strumenti di copertura - - - (464) - - - (464) - (464)

Fair value stock granting - - - - 941 - - 941 - 941
Imposte su oneri e proventi 
imputati a PN - - - 125 (222) - - (97) - (97)

Totale Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - - - (339) 1.541 - - 1.202 - 1.202

Risultato netto di periodo - - - - - - (9.230) (9.230) (527) (9.757)
Totale Proventi/oneri imputati 
nell'esercizio - - - (339) 1.541 - (9.230) (8.028) (527) (8.555)

Destinatazione risultato 2008 - - - - - 16.111 (16.111) - - -

Dividendi - - - - - (10.130) - (10.130) (120) (10.250)
Variazione % possesso 
partecipazioni - - - - - - - - 158 158

Altre variazioni - - - - - - - 1 - 1

Saldo al 30 giugno 2009 35.124 180.316 20.561 (443) 33.819 78.798 (9.230) 338.946 901 339.847

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

Patr. netto 
azionisti di 

maggioranza

Patr. netto 
azionisti di 
minoranza

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 - - - (163) - - - (163) - (163)

Fair value stock granting - - - - 911 - - 911 - 911
Imposte su oneri e proventi 
imputati a PN - - - 45 395 - - 440 - 440

Totale Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N. - - - (118) (524) - - (642) 4 (638)

Risultato netto di periodo - - - - - - (11.908) (11.908) (229) (12.137)
Totale Proventi/oneri imputati 
nell'esercizio - - - (118) (524) - (11.908) (12.550) (225) (12.775)

Destinatazione risultato 2009 - - - - (9.374) (43.190) 52.564 - - -
Variazione % possesso 
partecipazioni - - - - - - - - (108) (108)

Saldo al 30 giugno 2010 35.124 180.316 20.561 (451) 25.063 35.609 (11.908) 284.314 385 284.699  

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

 

Milano, 3 agosto 2010 
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Note illustrative 

1. Informazioni generali 

Il Gruppo 24 ORE, in seguito anche il “Gruppo”, opera in posizione di leadership sul mercato 
dell’informazione economico-finanziaria indirizzando la propria offerta al pubblico, alle categorie 
professionali, alle imprese e alle istituzioni finanziarie.  

La composizione del Gruppo e dell’area di consolidamento al 30 giugno 2010, con le variazioni 
intervenute rispetto al 31 dicembre 2009, è riportata alla sezione 9 Area di consolidamento. 
L’effetto delle variazioni intervenute nel semestre, comprese le aggregazioni aziendali e 
l’ottenimento o la perdita di controllo di società controllate, come pure l’illustrazione di tutte le 
informazioni rilevanti relative, è specificato nella medesima sezione.  

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

- 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 Innovare 24 S.p.A. 

Nel mese di gennaio 2010 Innovare 24 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 giugno 2010. Tali operazioni non hanno 
modificato il perimetro di consolidamento del Gruppo. 
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Il Sole 24 ORE S.p.A. ha sede legale e amministrativa a Milano in via Monte Rosa 91. 
Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo. 

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

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

- n. 38.438.520 azioni di categoria speciale, quotate sul MTA 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. 

Le azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A. sono attualmente quotate sull’Mta nel 
Segmento Standard (Classe 1) di Borsa Italiana S.p.A. 

Il numero totale di azioni di categoria speciale collocate sul mercato al 31 dicembre 2009 
rappresenta circa il 28,8% del capitale sociale della Capogruppo. 

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  
 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato è stato approvato dal Consiglio di 
amministrazione il 3 agosto 2010, che ne ha altresì autorizzato la pubblicazione 

2. Forma, contenuto e principi contabili internazionali 

Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2010 è stato predisposto 
sul presupposto del funzionamento e della continuità aziendale ed in conformità ai criteri di 
rilevazione e valutazione stabiliti dai Principi Contabili Internazionali (International Accounting 
Standards – Ias e International Financial Reporting Standards – Ifrs), integrati dalle relative 
Interpretazioni (Standing Interpretations Committee – SIC e IFRS Interpretations Committee – 
IFRIC), approvati e pubblicati dall’International Accounting Standards Board – IASB, così come 
omologati dal Regolamento (Ce) n. 1126/2008 della Commissione che, al fine di semplificare la 
legislazione comunitaria e di migliorarne la chiarezza e la trasparenza, ha riunito in un unico testo i 
principi contenuti nel previgente Regolamento (Ce) n. 1725/2003 e nei successivi atti di modifica. Il 
Regolamento (Ce) n. 1126/2008, che a partire dal 2 dicembre 2008 ha abrogato e sostituito il 
Regolamento (Ce) n. 1725/2003 della Commissione e successive modifiche, adotta i Principi 
Contabili Internazionali conformemente al Regolamento (Ce) n. 1606/2002 del Parlamento europeo 
e del Consiglio. 

La forma ed il contenuto del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi 
all’informativa prevista dall’International Accounting Standard n. 34 - Bilanci intermedi. Tale 
bilancio consolidato semestrale abbreviato non comprende pertanto tutte le informazioni richieste 
dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio consolidato per l’esercizio chiuso al 
31 dicembre 2009. La sua finalità infatti è quella di fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo 
bilancio consolidato annuale, concentrandosi sulle nuove attività, fatti e circostanze verificatesi nel 
periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2009 e il 30 giugno 2010.  
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Si precisa che il rendiconto intermedio di gestione del primo trimestre 2010 non è stato redatto in 
applicazione dello Ias 34 ed è stato predisposto ai sensi dall’art. 154-ter, comma 5, D.lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58, articolo inserito dall’art. 1 D.lgs. del 6 novembre 2007, n. 195. 

I principi contabili e i criteri di misurazione e valutazione utilizzati per la redazione del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato sono gli stessi principi e metodi contabili adottati per la redazione 
dell’ultimo bilancio consolidato annuale, salvo quanto indicato alla sezione 6 Cambiamenti di 
Principi Contabili, errori e cambiamenti di stima. 

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

Il Gruppo ha predisposto il prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria classificando 
distintamente attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti. 

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

I dati comparati inclusi nel prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria sono riferiti al 
bilancio consolidato annuale al 31 dicembre 2009. 

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

Tutte le voci di ricavo e costo rilevate nel periodo sono presentate in due prospetti:  

- un prospetto, denominato Conto economico separato, che mostra le componenti dell’utile 
(perdita) di periodo, la cui voce finale è definita Utile (Perdita) di periodo; 

- un secondo prospetto, denominato Conto economico complessivo, che inizia dall’utile 
(perdita) di periodo determinato nel Conto economico separato consolidato e mostra le voci 
del prospetto delle Altre componenti di Conto economico complessivo più la quota delle 
voci del prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo di collegate e 
joint venture contabilizzate con il metodo del Patrimonio netto. La voce finale del Conto 
economico complessivo è definita “Totale Conto economico complessivo”. 

Nel Conto economico separato sono rilevate e presentate tutte le voci di ricavo e di costo, escluse le 
componenti che sono rilevate al di fuori dell’utile (perdita) del periodo corrente su specifica 
disposizione di alcuni Ias/Ifrs, e la ripartizione della quota di utile (perdita) di periodo attribuibile ai 
soci della controllante e di quella attribuibile alle partecipazioni di minoranza.  

La ripartizione della quota di totale Conto economico complessivo attribuibile ai soci della 
controllante e di quella attribuibile alle partecipazioni di minoranza è indicata nel prospetto di 
Conto economico complessivo. 

Le componenti che sono rilevate al di fuori dell’utile (perdita) del periodo corrente su specifica 
disposizione di alcuni Ias/Ifrs sono presentati nel prospetto delle Altre componenti di Conto 
economico complessivo. Tali componenti comprendono la variazione della:  

- riserva di traduzione relativa alla conversione dei bilanci di una gestione estera; 

- riserva Tfr per utili e perdite attuariali derivanti da piani a benefici definiti; 

- riserva per gli utili e perdite derivanti dalla rideterminazione del valore delle attività 
finanziarie disponibili per la vendita; 

- riserva relativa alla parte efficace degli utili e perdite sugli strumenti di copertura di flussi 
finanziari. 

Le voci del prospetto delle Altre componenti di Conto economico complessivo sono al lordo degli 
effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all’ammontare aggregato delle imposte relative a 
tali voci.  



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2010 

 

49 

 

Gli importi precedentemente rilevati nel prospetto delle Altre componenti di Conto economico 
complessivo, che nel corso del periodo sono riclassificati tra le voci dell’Utile (Perdita) di periodo 
nel Conto economico separato, sono definiti rettifiche da riclassificazione. Tali rettifiche sono 
rilevate, con la relativa voce, nel prospetto delle Altre componenti di Conto economico 
complessivo, per evitare di considerarli due volte nel Totale Conto economico complessivo. 

La classificazione utilizzata per lo schema di Conto economico separato è quella per natura. 

I prospetti di Conto economico separato e di Conto economico complessivo sono stati redatti per il 
semestre di riferimento dell’esercizio in corso e comparati con i prospetti relativi al corrispondente 
semestre dell’esercizio precedente. 

Si precisa che, all’interno di questo Bilancio consolidato e se non diversamente specificato, con il 
termine “Conto economico” si intende il Conto economico separato. 

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

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

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

- delle operazioni di natura non monetaria; 

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

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

Una riconciliazione dei valori del Rendiconto finanziario con le voci equivalenti esposte nel 
prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria è altresì stata predisposta in conformità a quanto 
stabilito dalla normativa di riferimento. 

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

Il prospetto delle variazioni del Patrimonio netto evidenzia:  

- il totale Conto economico complessivo dell’esercizio, con indicazione separata degli importi 
totali attribuibili ai soci della controllante e di quelli attribuibili alle interessenze di minoranza; 

- per ciascuna voce di Patrimonio netto, gli eventuali effetti dell’applicazione retroattiva o della 
rideterminazione retroattiva rilevati in conformità allo Ias 8; 

- per ciascuna voce di Patrimonio netto, una riconciliazione tra il valore contabile all’inizio e 
quello al termine del periodo, indicando separatamente le modifiche derivanti da: 

- utile o perdita; 

- ciascuna voce del prospetto delle Altre componenti di Conto economico complessivo e 
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- operazioni con soci, con separata indicazione dei contribuiti da parte dei soci, distribuzioni di 
Patrimonio netto ai soci e variazioni di interessenza partecipativa nelle controllate senza perdita 
di controllo. 

 

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

In calce ai prospetti di Situazione patrimoniale-finanziaria, Conto economico separato, Conto 
economico complessivo e Rendiconto Finanziario viene fatto rimando ad apposita sezione dove in 
un apposito prospetto sono presentate le sottovoci relative a importi delle posizioni o transazioni 
con parti correlate, distintamente dalle voci di riferimento, con indicazione degli effetti sulla 
situazione patrimoniale-finanziaria, sull’utile o perdita del periodo, e sui flussi finanziari del 
Gruppo. L’indicazione per singole voci è omessa solo quando non è significativa ai fini della 
comprensione della posizione finanziaria e patrimoniale, del risultato economico e dei flussi 
finanziari del Gruppo. 

In calce al prospetto di Conto economico separato viene fatto rimando ad apposita sezione dove in 
un apposito prospetto sono evidenziate, qualora di importo significativo, le sottovoci relative a 
componenti di reddito derivanti da eventi o operazioni il cui verificarsi risulta non ricorrente oppure 
da quelle operazioni che non si ripetono frequentemente con indicazione degli effetti sulla 
Situazione patrimoniale-finanziaria, sull’utile o perdita del periodo, e sui flussi finanziari del 
Gruppo. Tali componenti di reddito sono indicate distintamente nelle voci di costo o di ricavo cui si 
riferiscono. 

Nel caso in cui nel corso del periodo siano state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali, diverse 
da fusioni, scissioni e conferimenti, si è predisposto un prospetto riepilogativo delle informazioni 
significative per chiarire l’impatto patrimoniale e i flussi finanziari ed economici connessi a tali 
operazioni. 

In una specifica tabella, parte integrante di questo Bilancio consolidato semestrale abbreviato, sono 
elencate le imprese del Gruppo con l’indicazione delle denominazione, della sede, del capitale, 
delle quote possedute direttamente o indirettamente, dalla controllante e da ciascuna delle 
controllate, delle modalità di consolidamento, nonché l’elenco delle partecipazioni valutate secondo 
il metodo del patrimonio netto.  
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4. Principi di consolidamento 

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

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

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

Sono escluse dal consolidamento le partecipazioni in società controllate in cui il controllo non può 
essere esercitato in quanto la Capogruppo ha perso il potere di determinare le politiche finanziarie e 
gestionali della sua partecipata. Tali partecipazioni sono rilevate al costo. 

Nella redazione di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato, la Capogruppo ha consolidato 
integralmente la propria situazione semestrale e quelle delle sue controllate come se si trattasse del 
bilancio di un’unica entità economica. Tali situazioni finanziarie sono state tutte redatte al 30 
giugno 2010. 

Sono stati adottati principi contabili uniformi per operazioni e fatti simili in circostanze similari. 

Le società controllate sono consolidate a partire dalla data in cui la Capogruppo acquisisce il 
controllo e cessano di essere consolidate alla data in cui la società Capogruppo ne perde il controllo. 

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

Le attività acquisite e le passività assunte identificabili sono valutate al fair value alla data di 
acquisizione. Le interessenze di minoranza nell’acquisita sono valutate in proporzione alla quota 
dell’interessenza di minoranza nelle attività nette identificabili nell’acquisita.  

L’eccedenza della sommatoria:  

- del fair value del corrispettivo trasferito 

- della quota proporzionale di qualsiasi interessenza di minoranza nell’acquisita 

- e, per le aggregazioni in più fasi, del fair value, alla data di acquisizione, delle interessenze 
nell’acquisita detenute dalla controllante precedentemente all’acquisizione 

rispetto al fair value netto alla data di acquisizione delle attività identificabili acquisite e delle 
passività identificabili assunte è iscritta come avviamento.  

Se l’importo relativo al fair value netto delle attività identificabili acquisite e delle passività 
identificabili assunte alla data di acquisizione eccede l’importo risultante dalla sommatoria degli 
elementi sopra indicati, l’utile risultante dall’acquisto a prezzi favorevoli è iscritto nel Prospetto di 
Conto economico separato alla data di acquisizione. Tale utile è attribuito ai soci della controllante. 

Le differenze temporanee emergenti dalla differenza tra il fair value netto delle attività, 
identificabili acquisite e delle passività identificabili assunte alla data di acquisizione e il loro valore 
riconoscibile fiscalmente danno origine alla rilevazione delle pertinenti attività e/o passività fiscali 
differite, qualora ne ricorrano i presupposti.  
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Nella redazione del bilancio consolidato la Capogruppo aggrega il suo bilancio e quello delle 
società controllate voce per voce, sommando tra loro i corrispondenti valori dell’attivo, del passivo, 
del patrimonio netto, dei ricavi e dei costi. 

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

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

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

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

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

Le quote di patrimonio netto attribuibili a partecipazioni di minoranza delle società consolidate 
sono iscritte separatamente nelle apposite voci di patrimonio netto relative al Capitale e Riserve 
attribuibili a partecipazioni di minoranza, mentre la quota del risultato netto attribuibile a 
partecipazioni di minoranza è evidenziata nel Conto economico separato nella voce Utile (perdita) 
attribuibile a partecipazioni di minoranza. 

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

In caso di perdita di controllo di una controllata, alla data di perdita di controllo qualsiasi 
partecipazione mantenuta nella ex controllata è rilevata al rispettivo fair value, corrispondente:  

- al fair value, al momento della rilevazione iniziale, di un’attività finanziaria iscritta in base 
allo Ias 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, se la partecipazione mantenuta 
nella ex-controllata è una partecipazione minoritaria; 

- al costo, al momento della rilevazione iniziale, di una partecipazione in una società collegata 
iscritta in base allo Ias 28 Partecipazioni collegate, se la partecipazione mantenuta nella ex-
controllata è una partecipazione collegata. 

Qualsiasi utile o perdita risultante dalla perdita di controllo è rilevato nel Conto economico 
separato, e attribuito ai soci controllante. 
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Le situazioni finanziarie semestrali delle società controllate estere espressi in valute differenti da 
quella utilizzata come moneta di presentazione sono convertiti in euro utilizzando: 

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

- il tasso di cambio in essere alla data dell’operazione per gli elementi non monetari valutati al 
costo storico; 

- il tasso di cambio in essere alla data in cui il fair value è stato determinato per gli elementi non 
monetari valutati al fair value. 

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

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

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

5.1 – Attività non correnti 

Immobili, impianti e macchinari  

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

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

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

Le attività materiali sono inizialmente contabilizzate al costo. 

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

Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla 
produzione di un’attività materiale sono inclusi nel costo del bene stesso, se comporteranno benefici 
economici futuri e se possono essere attendibilmente determinati. Gli oneri finanziari direttamente 
imputabili sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse stata sostenuta 
la spesa per l’attività materiale cui si riferiscono. 

I costi della manutenzione ordinaria sono rilevati a Conto economico. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Locazioni finanziarie 

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

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

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

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

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

I benefici derivanti da un prestito pubblico con un tasso di interesse inferiore a quello di mercato 
sono stati rilevati come contributi pubblici, in conformità ai principi sopra specificati. Tali benefici 
sono stati determinati valutando la differenza tra il valore contabile iniziale del prestito, calcolato 
secondo il metodo del costo ammortizzato statuito dallo Ias 39, e i corrispettivi ricevuti.  

Avviamento e Aggregazioni Aziendali 

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

I costi sostenuti per realizzare l’aggregazione aziendale sono contabilizzati come spese nei periodi 
in cui sono sostenuti, ad eccezione dei costi relativi all’emissione dei titoli di debito, rilevati come 
incremento del fair value di tali titoli di debito ai sensi dello Ias 39 Strumenti finanziari, e dei costi 
relativi dei titoli azionari, rilevati come decremento del Patrimonio netto, ai sensi dello Ias 32 
Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio. 

L’eccedenza della sommatoria:  

- del fair value del corrispettivo trasferito, comprensivo del fair value del corrispettivo 
potenziale, componente correlato alla realizzazione di eventi futuri; 

- della quota proporzionale di qualsiasi interessenza di minoranza nell’acquisita; 

- e, per le aggregazioni in più fasi, del fair value, alla data di acquisizione, delle interessenze 
nell’acquisita detenute dalla controllante precedentemente all’acquisizione 

rispetto al fair value netto alla data di acquisizione delle attività identificabili acquisite e delle 
passività identificabili assunte è iscritta come avviamento.  

L’avviamento rilevato in un’aggregazione aziendale è un’attività che rappresenta i benefici 
economici futuri derivanti da altre attività acquisite in un’aggregazione aziendale che non sono 
identificate individualmente e rilevate separatamente. 

L’avviamento è annualmente verificato per riscontrare se abbia subito perdite di valore. Al fine 
della verifica per riduzione di valore, detta anche impairment test, l’avviamento acquisito in 
un’aggregazione aziendale è allocato a ogni unità generatrice di flussi finanziari che si prevede 
beneficino delle sinergie dell’aggregazione.  

L’unità generatrici di flussi finanziari cui è allocato l’avviamento rappresenta il livello minimo 
all’interno della società in cui l’avviamento è monitorato gestionalmente, e non è ma più grande di 
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un settore operativo, così come identificato alla sezione 11 Informativa di settore, prima 
dell’aggregazione. 

Se specifici eventi o modificate circostanze indicano la possibilità che l’avviamento abbia subito 
un’eventuale riduzione di valore, le verifiche vengono effettuate più frequentemente. Se 
l’avviamento è inizialmente rilevato nell’esercizio in corso, la verifica per riduzione di valore è 
effettuata prima della fine dell’esercizio in corso. 

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

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

Una perdita per riduzione di valore rilevata per l’avviamento non può essere ripristinata negli 
esercizi successivi. Parimenti, la perdita per riduzione di valore eventualmente rilevata nel corso del 
semestre non è mai eliminata alla successiva data di bilancio.  

Se l’importo relativo al fair value netto delle attività identificabili acquisite e delle passività 
identificabili assunte alla data di acquisizione eccede l’importo risultante dalla sommatoria degli 
elementi sopra indicati, l’utile risultante dall’acquisto a prezzi favorevoli è iscritto nel Prospetto di 
Conto economico separato alla data di acquisizione. Tale utile è attribuito alla controllante. 

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

Attività immateriali  

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

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

- controllate in conseguenza di eventi passati; 

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

- il cui costo può essere misurato attendibilmente. 

Se acquisiti in un’aggregazione aziendale, gruppi di attività immateriali complementari sono rilevati 
come un’unica attività, a condizione che le singole attività di tali gruppi abbiano vite utili similari.  

Il criterio di valutazione iniziale è il costo. 

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

Per le attività immateriali acquisite tramite operazioni di aggregazioni aziendali, il costo d’acquisto 
è il fair value alla data di acquisizione. Se non esiste alcun mercato attivo, la valutazione del fair 
value alla data di acquisizione è determinato, alternativamente:  

- tenendo conto del risultato di operazioni recenti per attività similari (metodo dei multipli); 

- utilizzando tecniche di valutazione per stimare il fair value in via indiretta (metodo 
dell’attualizzazione dei flussi finanziari netti stimati, metodo del ritorno delle royalty, 
metodo del costo). 
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Per le attività immateriali generate internamente, nel processo di formazione sono distinte le fasi di 
ricerca e le fasi di sviluppo. Nessuna attività immateriale derivante dalla fase di ricerca è rilevata. 
Le attività immateriali derivanti dalla fase di sviluppo sono rilevate se soddisfano i criteri previsti 
per la loro rilevazione, come sopra specificato. 

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

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

Gli oneri finanziari che sono direttamente imputabili all’acquisizione, alla costruzione o alla 
produzione di un’attività immateriale sono inclusi nel costo del bene stesso, se comporteranno 
benefici economici futuri e se possono essere attendibilmente determinati. Gli oneri finanziari 
direttamente imputabili sono quegli oneri finanziari che non sarebbero stati sostenuti se non fosse 
stata sostenuta la spesa per l’attività immateriale cui si riferiscono. 

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

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

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

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

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

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

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

Le attività immateriali a vita utile indefinita non sono ammortizzate. 

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

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

- l’utilizzo atteso dell’attività; 

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

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

- la stabilità del settore economico in cui l’attività opera e i cambiamenti di domanda dei 
prodotti o servizi originati dall’attività; 
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- le azioni presumibilmente effettuate dai concorrenti; 

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

Nel caso in cui il valore recuperabile della singola attività immateriale o dell’unità generatrice di 
flussi finanziari sia inferiore al suo valore contabile viene rilevata una perdita per riduzione di 
valore. 

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

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

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

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

Partecipazioni in società collegate 

Le società collegate sono quelle su cui viene esercitata un’influenza notevole, pur senza detenerne il 
controllo. 
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Le partecipazioni in società collegate sono contabilizzate utilizzando il metodo del patrimonio 
netto, con esclusione di quelle classificate come possedute per la vendita, per le quali si rimanda 
all’apposito paragrafo Attività non correnti classificate come detenute per la vendita. 

Con il metodo del patrimonio netto, la partecipazione è inizialmente rilevata al costo. 

Successivamente, il valore contabile è aumentato o diminuito per rilevare la quota di pertinenza 
della partecipante negli utili o nelle perdite della partecipata realizzati dopo la data di acquisizione. 

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

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

Rettifiche al valore contabile della partecipazione sono state operate a seguito di modifiche nella 
quota della partecipante nella collegata derivanti da variazioni nelle voci del prospetto delle Altre 
componenti di Conto economico complessivo della partecipata. 

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

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

L’applicazione del metodo del Patrimonio netto viene meno dalla data in cui cessa l’esercizio 
dell’influenza notevole. Da tale data, la partecipazione mantenuta nella ex collegata deve essere 
rilevata: 

- al fair value, al momento della rilevazione iniziale, di un’attività finanziaria iscritta in base 
allo Ias 39 Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione, se la partecipazione mantenuta 
nella ex-collegata è una partecipazione minoritaria; 

- secondo i principi di consolidamento stabiliti dallo Ias 27 Bilancio consolidato e separato, se 
la partecipazione mantenuta nella ex-collegata si trasforma in una partecipazione controllata 
rientrante nell’ambito di applicazione dello Ias 27. 

Qualsiasi utile o perdita risultante dalla perdita di influenza notevole è rilevato nel Conto 
economico separato. 

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

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

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



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2010 

 

61 

 

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

Nel caso in cui il valore recuperabile della società collegata sia inferiore al suo valore contabile 
viene rilevata una perdite per riduzione di valore.  

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

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

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

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

Attività finanziarie disponibili per la vendita 

In questa categoria sono classificate le partecipazioni in altre imprese, sulle quali non viene 
esercitato né il controllo né un’influenza notevole.  

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

Dopo la rilevazione iniziale: 

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

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

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

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

- per le partecipazioni valutate al costo, l’importo di tale perdita viene misurato come la 
differenza tra il valore contabile della partecipazione e il valore attuale dei futuri flussi 
finanziari attesi e attualizzati al tasso di rendimento corrente di mercato per un’attività 
finanziaria similare. La perdita per riduzione di valore viene rilevata immediatamente a Conto 
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economico e non è mai ripristinata. Parimenti, la perdita per riduzione di valore eventualmente 
rilevata nel corso del semestre non è mai ripristinata alla successiva data di bilancio. 

- per le partecipazioni valutate al fair value, l’importo di tale perdita viene misurato come la 
differenza tra il costo di acquisizione e il fair value corrente. La perdita per riduzione di valore 
deve essere rilevata a Conto economico così come altre eventuali perdite che, rilevate 
inizialmente a patrimonio netto, devono essere stornate e cumulativamente rilevate a Conto 
economico. La perdita per riduzione di valore non è mai ripristinata con effetto a Conto 
economico. Parimenti, la perdita per riduzione di valore eventualmente rilevata nel corso del 
semestre non è mai ripristinata alla successiva data di bilancio. 

I dividendi derivanti dalle partecipazioni in altre imprese sono rilevati fra gli altri proventi (oneri) 
da attività e passività di investimento quando si stabilisce il diritto degli azionisti a ricevere il 
pagamento.  

Altre attività finanziarie non correnti 

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

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

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

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

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

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

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

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

Altre attività non correnti 

In questa categoria vengono classificati: 

- i depositi cauzionali; 

- i crediti tributari in attesa di rimborso. 

La valutazione iniziale dei crediti tributari in attesa di rimborso e dei depositi cauzionali è effettuata 
al fair value alla data di negoziazione, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 
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Dopo la rilevazione iniziale, sia i crediti tributari in attesa di rimborso sia i depositi cauzionali sono 
valutati al costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo, calcolato secondo 
quanto indicato nella voce Altre attività finanziarie non correnti della sezione Attività non correnti. 

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

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

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

L’importo della perdita è rilevato a Conto economico. 

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

Attività per imposte anticipate 

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

- differenze temporanee deducibili; 

- riporto a nuovo di perdite fiscali non utilizzate; 

- riporto a nuovo di crediti di imposta non utilizzati. 

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

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

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

Le attività fiscali differite non sono attualizzate. 

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

Le imposte per attività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate come altro 
componente di Conto economico complessivo o direttamente nel patrimonio netto sono anch’esse 
accreditate o addebitate come altro componente di Conto economico complessivo o direttamente 
nel patrimonio netto. 
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5.2 – Attività correnti 

Rimanenze 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione una 
determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta. 
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L’adeguamento al costo di sostituzione per le materie prime è effettuato in modo diretto, mentre 
l’adeguamento al valore netto di realizzo per i prodotti finiti è effettuato tramite lo stanziamento di 
un apposito fondo svalutazione rimanenze, portato a diminuzione diretta del valore nominale 
iscritto nell’attivo. 

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

Crediti commerciali 

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

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

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

L'adeguamento al valore presunto di realizzo è ottenuto rettificando il valore nominale dei crediti, 
tenendo conto delle perdite per inesigibilità, dei resi e rettifiche di fatturazione, degli sconti e 
abbuoni non maturati e delle altre cause di minor realizzo. Fra le rettifiche di fatturazione sono 
inclusi anche gli stanziamenti stimati per libri e copie quotidiano la cui resa avverrà negli esercizi 
futuri. Le perdite di inesigibilità sono determinate tramite l’analisi dei singoli crediti e di ogni altro 
elemento di fatto esistente o previsto a essi relativo. 

Qualora i crediti siano ceduti in maniera definitiva (pro-soluto), essi sono rimossi dal Bilancio e 
l’utile o la perdita è riconosciuta per la differenza tra il valore ricevuto e il valore cui erano iscritti 
in Bilancio. 

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

Gli anticipi a fornitori si riferiscono a pagamenti anticipati per beni materiali ai quali non si ha 
ancora il diritto di accedere e per servizi non ancora ricevuti. Il diritto di accedere ai beni materiali 
sorge quando se ne diventa proprietari o quando il fornitore li rende disponibili secondo i termini 
pattuiti. I servizi si considerano ricevuti quando sono stati eseguiti dal fornitore in conformità a un 
contratto di prestazione.  

Altri crediti  

Gli altri crediti comprendono le seguenti tipologie: 

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

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

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

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

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

Altre attività finanziarie correnti 

In questa categoria confluiscono i crediti finanziari a breve termine. 

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

Sono, altresì, classificati in questa fattispecie gli strumenti di copertura per i quali sia stata istituita 
una designata relazione di copertura con l’elemento coperto.  

Gli strumenti di copertura sono derivati designati i cui flussi finanziari ci si aspetta compensino le 
variazioni nei flussi finanziari di un designato elemento coperto. Una designata relazione di 
copertura si qualifica come tale quando vi è una documentazione formale a supporto della gestione 
del rischio e della strategia nell’effettuare la copertura e quando l’efficacia della copertura, che è 
attendibilmente valutata, è altamente efficace. 

In qualità di attività finanziarie, la valutazione iniziale dei derivati designati quali strumenti di 
copertura è effettuata al fair value alla data di rilevazione iniziale, ossia al prezzo di transazione del 
corrispettivo dato o ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 

Dopo la rilevazione iniziale, la contabilizzazione dell’operazione di copertura comporta una 
rilevazione simmetrica e contraria degli effetti sul Conto economico derivanti dalle variazioni di 
fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto.  

Le designate relazioni di copertura istituite sono coperture di flussi finanziari, vale a dire coperture 
dall’esposizione alle variabilità di flussi finanziari che è attribuibile ad un particolare rischio 
associato a una attività o passività rilevata e che potrebbe influire sul Conto economico. 

Nelle designate relazioni di copertura di flussi finanziari, la parte dell’utile o della perdita sullo 
strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace è rilevata nel prospetto delle 
Altre componenti di Conto economico complessivo. La parte inefficace dell’utile o della perdita 
sullo strumento di copertura deve essere rilevata nel Conto economico separato.  

Gli importi rilevati nel prospetto delle Altre componenti di Conto economico complessivo sono 
riclassificati all’Utile (Perdita) del Conto economico separato, come rettifica di riclassificazione, 
nello stesso esercizio in cui i flussi finanziari coperti hanno un effetto sull’Utile (Perdita) di 
periodo.  

Qualora il valore di uno strumento finanziario, utilizzato come strumento di copertura designato e 
rilevato come un’attività finanziaria valutata al fair value, sia negativo, è rilevato come una 
passività finanziaria secondo quanto indicato nella voce Altre passività finanziarie correnti della 
sezione Passività correnti. 

Altre attività correnti 

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

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

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

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

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

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

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

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

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

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

5.3 – Attività non correnti classificate come detenute per la vendita  
Tutte le attività non correnti e i gruppi in dismissione classificati come detenuti per la vendita sono 
classificati separatamente dalle altre attività della Situazione patrimoniale-finanziaria. Le passività 
di un gruppo in dismissione classificato come detenuto per la vendita sono presentate separatamente 
dalle altre passività della Situazione patrimoniale finanziaria.  

Il valore contabile delle attività non correnti e dei gruppi in dismissione classificati come detenuti 
per la vendita sarà recuperato principalmente con un’operazione di vendita anziché attraverso l’uso 
continuativo.  

Tra le attività non correnti classificate come detenute per la vendita sono comprese tutte le attività e 
le passività di una controllata, il cui valore contabile sarà recuperato principalmente con 
un’operazione di vendita, prescindendo dal fatto che, dopo la vendita, la Capogruppo mantenga una 
partecipazione di minoranza nell’ex-controllata.  

Si considera che il valore contabile venga recuperato principalmente attraverso un’operazione di 
vendita quando la Direzione si è impegnata in un programma per la dismissione dell’attività. Tale 
operazione di vendita si prevede venga completata entro un anno dalla data della classificazione, a 
un prezzo ragionevole rispetto al proprio fair value corrente. 
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Le attività non correnti classificate come detenute per la vendita sono valutate al minore tra il valore 
contabile e il fair value al netto dei costi di vendita. Tali attività non sono ammortizzate. 

Le attività non correnti classificate come detenute per la vendita che rappresentano un importante 
ramo autonomo o area geografica di attività o che costituiscono partecipazioni in società controllate 
acquisite esclusivamente per essere vendute, sono definite attività operative cessate. 

Gli utili o le perdite derivanti dalle attività operative cessate e le plusvalenze e le minusvalenze, 
rilevate a seguito della valutazione al fair value, al netto dei costi di vendita, delle attività operative 
cessate, sono esposte come importo unico e separato nel Conto economico separato. 

Tutte le plusvalenze e minusvalenze derivanti dalle attività non correnti classificate come  detenute 
per la vendita diverse dalle attività operative cessate sono incluse nel risultato delle attività 
operative in esercizio. 

L’informativa supplementare richiesta da altri Ias/Ifrs non si applica alle attività non correnti 
classificate come detenute per la vendita né alle attività operative cessate, a meno che gli stessi 
Ias/Ifrs non richiedano informazioni specifiche relativamente alle attività non correnti classificate 
come detenute per la vendita e alle attività operative cessate.  

5.4 – Patrimonio netto 
Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell'attivo e quelle del passivo, determinate secondo i 
criteri di valutazione applicati.  

Il patrimonio netto consolidato è suddiviso tra la quota attribuibile ad azionisti della controllante e 
quota attribuibile a partecipazioni di minoranza. 

Il Patrimonio netto comprende le voci di seguito elencate:  

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

Le Riserve di capitale, che includono: 

- versamenti in conto capitale, vale a dire riserve di capitale che accolgono il valore di nuovi 
conferimenti operati dai soci; 

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

- i costi relativi a operazioni sul capitale, vale a dire tutti i costi connessi all’acquisizione o 
all’emissione di nuove azioni, ivi inclusi i costi originati dalle procedure di quotazione sui 
mercati regolamentati, sostenuti dalla Capogruppo nell’esercizio in corso. 

Le Riserve di rivalutazione, che includono: 

- le Riserve per rivalutazioni previste da leggi speciali; 

- gli Utili e le Perdite derivanti da variazioni di fair value relativi alle attività finanziarie 
disponibili per la vendita iscritte in bilancio, ad eccezione delle perdite per riduzione durevole 
di valore e degli utili e perdite su cambi. Le Riserve di rivalutazione, costituite a seguito della 
valutazione a fair value, sono indisponibili, a norma dell’articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs 
38/05. 
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- le variazioni del valore contabile delle partecipazioni in società collegate derivanti da variazioni 
nel Patrimonio netto della collegata. La Riserva di rivalutazione costituita a seguito di questa 
variazione è indisponibile, a norma dell’articolo 6, commi 1 e 4 del d.lgs 38/05. Tale riserva è 
altresì mantenuta separata dalla Riserva indisponile, rilevata e indicata tra le Riserve altre, 
costituita dagli utili di esercizio iscritti a Conto economico in misura corrispondente alle 
plusvalenze, al netto del relativo onere fiscale, derivanti dalla quota parte di utile della 
partecipata. 

Le Riserve di copertura e di traduzione, che includono: 

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

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

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

Le Riserve altre, che includono: 

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

- la Riserva contributi in conto capitale, per contributi destinati a integrare il patrimonio netto. 
Tali contributi sono stati corrisposti sino all’esercizio 1987, come disposto dall’articolo 8 della 
legge 416/81, e sono in sospensione d’imposta; 

- la Riserva avanzo di fusione. È una posta di rettifica del patrimonio netto per l’incorporazione 
di società avvenuta in precedenti esercizi; 

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

- la Riserva TFR adeguamento Ias, per la rilevazione degli utili e delle perdite attuariali relative 
al Trattamento di fine rapporto. Tale voce rappresenta le variazioni che il valore attuale 
dell’obbligazione subisce a seguito di una evoluzione effettiva del programma diversa da quella 
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prevista nelle valutazioni attuariali effettuate. Il Gruppo ha adottato il criterio di rilevare gli utili 
e le perdite attuariali nell’esercizio in cui si verificano nel prospetto delle Altre componenti di 
Conto economico complessivo; 

- la Riserva apertura Ias, costituita dalle rettifiche derivanti dalla transizione agli Ias/Ifrs, 
relativamente al valore delle “azioni proprie”. Tale riserva trova contropartita per pari valore 
nella voce Riserva indisponibile per acquisto Azioni proprie. Le altre rettifiche relative alla 
transizione Ias/Ifrs sono state successivamente riclassificate nella Riserva “Utili portati a 
nuovo”; 

- la Riserva statutaria e le altre Riserve facoltative previste dallo Statuto o deliberate 
dall’assemblea ordinaria; 

- la Riserva indisponibile costituita dagli utili di esercizio iscritti a Conto economico in misura 
corrispondente alle plusvalenze, al netto del relativo onere fiscale, che discendono 
dall’applicazione del criterio del fair value o del patrimonio netto e che non siano riferibili alle 
attività e passività finanziarie al fair value rilevato a Conto economico o agli strumenti 
finanziari di copertura, ai sensi dell’articolo 6, commi 1 e 2 del D.lgs. 38/05. 

Gli Utili portati a nuovo, vale a dire i risultati economici di esercizi precedenti che non siano stati 
distribuiti o accantonati ad altre riserve. In questa voce sono stati, altresì, riclassificati tutti i valori 
relativi alla Riserva apertura Ias, a esclusione dei valori relativi alle “Azioni proprie”. 

Questa voce comprende anche il corrispettivo derivante dall’esercizio dell’opzione Greenshoe, 
concessa ai Coordinatori dell’Offerta Pubblica Globale di Sottoscrizione durante il processo di 
quotazione per l’acquisto di azioni proprie speciali al prezzo dell’offerta. 

L’Utile (Perdita) del periodo, vale a dire il risultato economico del periodo, così come risulta dalla 
corrispondente voce del Conto economico. 

Il Patrimonio netto è presentato indicando separatamente la quota attribuibile ai soci della 
controllante, suddivisa nelle voci sopra indicate, e la quota attribuibile alle interessenze di 
minoranza , suddivisa fra: 

- la quota di pertinenza attribuibile a partecipazioni di minoranza al valore dell’utile o perdita 
dell’esercizio delle controllate consolidate, separatamente identificata; 

- la quota del capitale e delle riserve attribuibile a partecipazioni di minoranza, costituite dal 
valore delle interessenze di terzi alla data dell’acquisto della partecipazione e dalla quota di 
pertinenza di terzi delle variazioni nel patrimonio netto dalla data di acquisizione. 

5.5 – Passività non correnti 

Passività finanziarie non correnti 

In questa categoria sono compresi essenzialmente i debiti verso banche per finanziamenti a medio-
lungo termine.  

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

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

In questa posta di bilancio è classificato il debito per Trattamento di Fine Rapporto di tutte le 
categorie contrattuali di dipendenti maturato alla data di bilancio. 

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

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

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

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

- gli utili e le perdite attuariali sono iscritti nella Riserva TFR adeguamento Ias classificata nelle 
“Riserve altre”, come indicato nella sezione del Patrimonio Netto, ed esposti nel prospetto delle 
Altre componenti di Conto economico complessivo e nel Conto economico complessivo.  

Per il Trattamento di Fine Rapporto maturato dal 1° gennaio 2007 si rimanda alla voce Altri debiti 
della sezione Passività correnti.  

Passività per imposte differite 

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

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

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

- dalla rilevazione iniziale dell’avviamento, o 

- dalla rilevazione iniziale di un’attività o di una passività in un’operazione che non sia 
un’aggregazione di imprese e che non influisca né sul risultato contabile né sul risultato fiscale, 
alla data dell’operazione. 
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Sono, altresì, rilevate passività fiscali differite per le differenze temporanee imponibili derivanti da 
partecipazioni in società collegate, tranne nel caso in cui si verifichi contemporaneamente sia la 
condizione per cui la Capogruppo è in grado di controllare i tempi di annullamento delle differenze 
temporanee imponibili, sia la condizione per cui è probabile che nel prevedibile futuro le differenze 
temporanee si annulleranno. 

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

Le passività fiscali differite non sono attualizzate. 

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

Le imposte per passività fiscali differite relative a partite accreditate o addebitate nel prospetto delle 
Altre componenti di Conto economico complessivo o direttamente a Patrimonio netto, sono 
anch’esse accreditate o addebitate come altro componente di Conto economico complessivo o 
direttamente a patrimonio netto.  

Le passività per imposte differite sono compensate con le attività per imposte anticipate, solo nel 
caso in cui le due poste di bilancio si riferiscano alla stessa imposta. 

Fondi rischi e oneri 

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

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

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

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

Gli accantonamenti sono valutati al valore che rappresenta la migliore stima dell’ammontare 
richiesto per estinguere l’obbligazione o per trasferirla a terzi alla data di riferimento di bilancio.  

Qualora l’effetto dell’attualizzazione del denaro sia un aspetto rilevante in conseguenza della 
previsione temporale dell’adempimento dell’obbligazione, l’importo dell’accantonamento è pari al 
valore attuale delle spese che si suppone saranno necessarie per l’estinzione dell’obbligazione. 

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

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

Passività potenziali 

Le passività potenziali sono obbligazioni derivanti da eventi passati: 
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- la cui esistenza sarà confermata da eventi futuri, o  

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

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

Le passività potenziali non sono rilevate contabilmente ma ne viene fornita una descrizione 
puntuale nelle Note illustrative ai prospetti di Bilancio. Qualora sia possibile, viene altresì reso noto 
il calcolo degli effetti finanziari, l’indicazione delle incertezze relative all’ammontare e la stima del 
momento in cui è probabile si possa verificare l’evento causale della passività potenziale. 

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti oltre un anno 

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

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

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

Altre passività non correnti 

In questa categoria vengono classificati i depositi cauzionali passivi e i debiti con scadenza di oltre 
un anno. 

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

5.6 – Passività correnti 

Scoperti e finanziamenti bancari 

Sono qui classificati i conti correnti bancari che presentano un saldo passivo nonché le quote 
correnti dei debiti verso banche per finanziamenti a medio-lungo termine la cui data di regolamento 
attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di riferimento di bilancio. 

Altre passività finanziarie correnti 

In questa categoria confluiscono: 

- i debiti finanziari a breve termine; 

- gli oneri finanziari maturati su tali debiti. 

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

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

Sono, altresì, classificati in questa voce gli strumenti di copertura per i quali sia stata istituita una 
designata relazione di copertura con l’elemento coperto. 
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Gli strumenti di copertura sono derivati designati i cui flussi finanziari ci si aspetta compensino le 
variazioni nei flussi finanziari di un designato elemento coperto. Le designate relazioni di copertura 
istituite sono coperture di flussi finanziari, vale a dire coperture dall’esposizione alle variabilità di 
flussi finanziari che è attribuibile ad un particolare rischio associato a una attività o passività 
rilevata e che potrebbe influire sul Conto economico. Una designata relazione di copertura si 
qualifica come tale quando vi è una documentazione formale a supporto della gestione del rischio e 
della strategia nell’effettuare la copertura e quando l’efficacia della copertura, che è attendibilmente 
valutata, è altamente efficace. 

In qualità di passività finanziarie, la valutazione iniziale dei derivati designati quali strumenti di 
copertura è effettuata al fair value alla data di rilevazione iniziale, ossia al prezzo di transazione del 
corrispettivo dato o ricevuto, al netto dei costi di transazione direttamente attribuibili. 

Dopo la rilevazione iniziale, la contabilizzazione dell’operazione di copertura comporta una 
rilevazione simmetrica e contraria degli effetti sul Conto economico derivanti dalle variazioni di 
fair value dello strumento di copertura e dell’elemento coperto.  

Nelle designate relazioni di copertura di flussi finanziari, la parte dell’utile o della perdita sullo 
strumento di copertura che è determinata essere una copertura efficace è rilevata direttamente a 
patrimonio netto ed è indicata nel prospetto delle Altre componenti di Conto economico 
complessivo e nel Conto economico complessivo. La parte inefficace dell’utile o della perdita sullo 
strumento di copertura deve essere rilevata nel Conto economico separato. 

Passività per imposte correnti  

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

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

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

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

Debiti commerciali  

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

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

I risconti passivi relativi ai ricavi dei prodotti venduti in abbonamento sono rilevati applicando il 
metodo illustrato per gli altri risconti passivi nella voce Altre passività correnti della sezione 
Passività correnti. 
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Quando il pagamento dei debiti commerciali è differito e l’operazione costituisce di fatto 
un’operazione finanziaria, dopo la rilevazione iniziale la valutazione è effettuata al costo 
ammortizzato, utilizzando un tasso di interesse figurativo. 

Quote a breve termine dei Fondi rischi e oneri 

Sono qui classificate le quote correnti della voce Fondi rischi e oneri della sezione Passività non 
correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di riferimento di 
bilancio. 

Altre passività correnti 

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

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

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

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

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

Altri debiti 

Nella categoria degli altri debiti confluiscono: 

- i debiti verso istituti di previdenza, relativi ai contributi sociali e previdenziali; 

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

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

- i debiti per dividendi nei confronti dei soci; 

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

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

Gli altri debiti, proprio in ragione della loro natura e durata, sono sprovvisti di un tasso di interesse 
di attualizzazione prestabilito. In conformità a quanto stabilito dallo Ias 39, dopo la rilevazione 
iniziale tali debiti sono valutati al loro valore originale, in considerazione dell’irrilevanza 
dell’effetto dell’attualizzazione.  
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A partire dal bilancio relativo all’esercizio avente inizio 1° gennaio 2007, in questa categoria sono 
altresì compresi: 

- i debiti verso i Fondi di previdenza complementare, relativi alle quote di trattamento di fine 
rapporto dei dipendenti maturate e non ancora versate; 

- i debiti verso il Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, relativi alle quote di trattamento di 
fine rapporto dei dipendenti maturate e non ancora versate. 

In virtù della riforma previdenziale già menzionata nella voce Benefici ai dipendenti, le quote di 
trattamento di fine rapporto maturate a partire dal 1° gennaio 2007 sono state, a scelta del 
dipendente: 

- destinate a forme di previdenza complementare; 

- mantenute in azienda, la quale ha provveduto a trasferire le quote del trattamento di fine 
rapporto al Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS. 

Sia le quote di trattamento di fine rapporto, destinate dal 1° gennaio 2007 alla previdenza 
complementare, sia le quote di trattamento di fine rapporto, destinate in pari data al Fondi di 
Tesoreria istituito presso l’INPS, sono rilevati come benefici successivi al rapporto di lavoro 
classificati tra i piani a contribuzione definita. 

In conformità allo Ias 19, i contributi da versare a un piano a contribuzione definita sono 
contabilizzati per competenza come debiti verso i Fondi di previdenza complementare e/o verso il 
Fondo di Tesoreria istituito presso l’INPS, a fronte delle prestazioni di lavoro effettuate dai 
dipendenti. In particolare, il debito per le quote da versare al Fondo di Tesoreria istituito presso 
l’INPS non includono l’onere della rivalutazione, che ricade in capo all’INPS. 

Debiti per locazioni finanziarie – scadenti entro un anno 

Sono qui classificate le quote correnti della voce Debiti per locazioni finanziarie della sezione 
Passività non correnti, la cui data di regolamento attesa è prevista entro dodici mesi dalla data di 
riferimento di bilancio. 

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

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

Le differenze di cambio derivanti da un elemento monetario che fa parte di una partecipazione in 
una società collegata estera sono, infatti, rilevate in una riserva di patrimonio netto fino alla 
cessione della partecipazione, ed esposte nel prospetto delle Altre componenti di Conto economico 
complessivo e nel Conto economico complessivo. L’importo complessivo delle differenze di 
cambio sospese nell’apposita riserva di patrimonio netto è rilevato nel Conto economico separato al 
momento della rilevazione dell’utile o della perdita relativa alla cessione. 

A ogni data di riferimento di bilancio, tutti gli elementi non monetari valutati al costo storico in una 
valuta estera sono convertiti al tasso di cambio alla data dell’operazione. Tutti gli elementi non 
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monetari valutati al fair value in una valuta estera sono convertiti al tasso di cambio alla data di 
determinazione del fair value. 

Quando il valore contabile di un elemento non monetario espresso in valuta estera è determinato dal 
confronto di due o più importi, il tasso di cambio applicato agli importi utilizzati per il confronto 
con il valore contabile originario è quello del momento in cui viene effettuato tale confronto. 

Questo implica che le eventuali differenze di cambio emergenti sono rilevate a Conto economico, 
come previsto per gli elementi monetari. 

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

5.8 – Ricavi 
I ricavi dalla vendita di merci sono rilevati in Conto economico quando: 

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

- il valore dei ricavi può essere determinato attendibilmente; 

- è cessato qualsiasi controllo effettivo sulla merce venduta; 

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

- i costi relativi all’operazione sono attendibilmente determinati. 

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

- l’ammontare dei ricavi può essere attendibilmente valutato; 

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

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

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

In particolare: 

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

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

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

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

- i ricavi per la vendita di prodotti software sono rilevati al momento di trasferimento della 
proprietà delle licenze;  

- i ricavi relativi a servizi d’implementazione e manutenzione sui software sono rilevati in base 
allo stato di completamento. 

I ricavi e i costi relativi alla stessa operazione o a un altro fatto sono rilevati simultaneamente, 
applicando il principio di corrispondenza tra costi e ricavi. 
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Quando le componenti di ricavo sono significative, la loro natura e l’importo sono indicati 
distintamente. 

Nelle note ai prospetti di bilancio consolidato semestrale abbreviato sono illustrati i commenti 
relativi alle operazioni suscettibili di andamenti ciclici o stagionali.  

5.9 – Costi 
I costi sono rilevati in Conto economico quando ha luogo un decremento dei benefici economici 
futuri comportante un decremento di attività o un incremento di passività che può essere valutato 
attendibilmente. 

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

- una spesa non produce alcun beneficio economico futuro; 

- i benefici economici futuri non si qualificano, o cessano di qualificarsi, per la rilevazione nel 
prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria come attività; 

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

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

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

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

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

- della conversione in azioni ordinarie e speciali di strumenti convertibili; 

- dell’esercizio di opzioni o warrant su azioni ordinarie; 

- dell’emissione di nuove azioni ordinarie al verificarsi di determinate condizioni. 
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6. Cambiamenti di Principi Contabili, errori e cambiamenti di stima 

I principi contabili adottati nella relazione del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato 
sono modificati rispetto a quelli adottati nel precedente bilancio consolidato annuale solo se il 
cambiamento, che sarà riflesso nel successivo bilancio consolidato annuale, è richiesto da un nuovo 
principio o se contribuisce a fornire informazioni maggiormente attendibili e rilevanti degli effetti 
delle operazioni compiute sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui 
flussi finanziari dell’entità. 

I cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati: 

- in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, qualora esistano, di quel 
principio;  

- retroattivamente, se il principio non contiene disposizioni transitorie, o se il principio viene 
cambiato volontariamente, con imputazione dell’effetto a patrimonio netto d’apertura per il più 
remoto degli esercizi presentati. Gli altri importi comparativi indicati per ciascun esercizio 
precedente vengono parimenti rettificati come se il nuovo principio fosse stato applicato sin 
dall’inizio.  

L’approccio prospettico è adottato solo quando non risulta fattibile determinare gli effetti specifici 
sul periodo o l’effetto cumulativo del cambiamento per tutti gli esercizi precedenti.  

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

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

Nel presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono applicati per la prima volta il nuovo 
Ifrs 3 Aggregazioni aziendali, e le versioni riviste dello Ias 27 Bilancio consolidato e separato, e 
dello Ias 28 Partecipazioni in collegate. Tali Principi contengono specifiche disposizioni transitorie 
sulla loro applicazione prospettica a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2009 o 
successivamente. 
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7. Gestione dei rischi 

Al fine di offrire un’informativa che migliori la comprensibilità dell’impatto degli strumenti 
finanziari sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico e sui flussi finanziari del 
Gruppo, sono fornite informazioni integrative per agevolare la valutazione della dimensione e della 
natura dei rischi correlati. 

I rischi correlati agli strumenti finanziari utilizzati sono: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tali operazioni sono riferite principalmente ai rapporti di cambio EUR/USD, EUR/GBP ed 
EUR/CHF. 

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

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

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

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

Al 30 giugno 2010, la percentuale di copertura dal rischio di interesse relativo alle passività a medio 
lungo termine è pari al 100% dell’esposizione rilevata. 

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

In particolare nel 2005 la Capogruppo ha provveduto a stipulare tre finanziamenti agevolati, a 
valere sulla legge 62/2001 provvidenze all’Editoria, con scadenza al 30 giugno del 2015: 
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- con Credito Emiliano un finanziamento di 6.976 mila euro (integralmente utilizzato); 

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

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

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

In data 17 gennaio 2006 sono pertanto stati stipulati tre Payer Interest Rate Swap - Forward Start 
(ovvero con effetti della copertura attivi in data successiva rispetto a quella della stipula del 
contratto di Irs) per i quali la società paga un tasso fisso, che trasforma l’onerosità del 
finanziamento sottostante da variabile a fissa, con scambio dei flussi di interesse a far data dal 30 
giugno 2008 e scadenza al 30 giugno del 2015. 

Ogni Irs segue l’andamento del piano di ammortamento e delle date di settlement degli interessi del 
finanziamento a cui si riferisce; anche il valore dell’IRS, che copre il finanziamento il cui 
ammontare è stato definito in base allo stato avanzamento lavori, e che era stato inizialmente 
stipulato per un importo pari a quello massimo deliberato per il finanziamento, è stato 
successivamente allineato al valore effettivamente erogato, procedendo a un parziale unwinding. 

È stato deciso di dare partenza differita all’IRS per poter beneficiare nei primi diciotto mesi di vita 
dei finanziamenti dell’atteso differenziale positivo tra l’andamento atteso del tasso Euribor 6 mesi e 
il tasso fisso quotato nell’IRS. 

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

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

In base a questa metodologia, dopo aver determinato il fair value dello strumento derivato, per la 
parte efficace della copertura il valore viene rilevato in apposita riserva di patrimonio netto, mentre 
per la parte inefficace della copertura il valore viene rilevato a Conto economico. 

L’efficacia della relazione di copertura è misurata attraverso il confronto tra la variazione del fair 
value (Clean) del derivato stipulato, rispetto a quella di un derivato ipotetico (Hypothetical Swap), 
che rappresenta un’obbligazione sintetica a tasso fisso alle condizioni di mercato in essere alla data 
di stipula della copertura. 

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

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



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2010 

 

83 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Per quanto riguarda i crediti finanziari si ritiene che non sussistano rischi significativi, in quanto il 
Gruppo effettua attualmente gli investimenti della liquidità solo con istituti di credito di primario 
standing, utilizzando prevalentemente strumenti di impiego a breve termine, con scadenza non oltre 
i 3 mesi, rappresentati da depositi a vista o da time deposit. 

Rischio di liquidità 
Il rischio di liquidità è rappresentato dal rischio che il Gruppo abbia difficoltà ad adempiere alle 
obbligazioni associate alle passività finanziarie e quindi abbia difficoltà a reperire, a condizioni 
economiche adeguate, le risorse finanziarie necessarie per la sua operatività. 
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L’approccio del Gruppo nella gestione del rischio di liquidità prevede di garantire, per quanto 
possibile, che vi siano sempre riserve finanziarie sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni 
alla scadenza. 

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

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

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

- mantenimento di un adeguata riserva di liquidità disponibile; 

- disponibilità di linee di credito a breve termine adeguate; 

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

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

Il Gruppo, al fine di coprire eventuali fabbisogni finanziari di breve termine, aveva, al 30 giugno 
2010, la disponibilità delle seguenti linee di credito: 

- euro 35,7 milioni relativi a scoperto di conto corrente, salvo buon fine e fronteggiato, non 
assistito da garanzie, a un tasso di interesse medio pari a 3,44%; 

- euro 32,9 milioni relativi a linee a revoca che possono essere utilizzate per far fronte a 
fabbisogni finanziari temporanei di breve termine, a un costo medio pari al tasso Euribor + 
0,23%. 

Il management ritiene che le attuali risorse finanziarie e le suddette linee di credito disponibili siano 
sufficienti a coprire i fabbisogni collegati all’attività di investimento, alla gestione del capitale 
circolante ed all’attività di rimborso dei finanziamenti a medio lungo termine. 
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8. Principali cause di incertezze nelle stime 

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

Sono utilizzate, altresì, nel calcolo attuariale per la definizione del debito per Trattamento di Fine 
Rapporto dei lavoratori dipendenti e per valorizzare le imposte, per determinare il fair value degli 
strumenti finanziari, la vita utile dei cespiti e la ricuperabilità delle imposte anticipate. 

A norma dello Ias 34, le valutazione intermedie del dati del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato possono basarsi su stime in misura maggiore rispetto alle valutazioni dei dati del 
Bilancio consolidato annuale. Le procedure di valutazione seguite a tale scopo sono state finalizzate 
ad assicurare che l’informazione fornita è attendibile e che tutte le informazioni finanziarie 
significative rilevanti per la comprensione della situazione patrimoniale-finanziaria o economica del 
Gruppo sono state illustrate. 

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

In particolare la stima delle rese di prodotti editoriali, viene effettuata attraverso tecniche statistiche 
e aggiornata mensilmente in base ai dati consuntivi pervenuti. La stima dei rischi legali tiene anche 
conto della natura del contenzioso.  
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9. Area di consolidamento 
SOCIETÀ CONTROLLATE ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO CON IL METODO DELL'INTEGRAZIONE 

GLOBALE

Ragione Sociale  Attività Sede  Valuta 
Capitale 

Sociale i.v. 

% di 
consolida

mento
Posseduta da

Nuova Radio S.p.A. Emittente radio Milano euro 16.120.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Innovare 24 S.p.A. Soluzioni software Milano euro 5.672.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

24 ORE Cultura S.r.l. 
Prodotti dedicati 

all'arte
Milano euro 1.049.920 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE UK Ltd
Vendita spazi 

pubblicitari
Londra euro 50.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Alinari 24 ORE S.p.A.
Fotografie e 

mostre
Firenze euro 1.500.000 55,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Newton Management 
Innovation S.p.A. 

Servizi di 
formazione

Milano euro 160.000 60,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Shopping 24 S.r.l.
Commercio 
elettronico

Milano euro 10.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Esa Software S.p.A. Soluzioni software Rimini euro 1.560.000 100,0% Innovare 24 S.p.A.

Faenza Editrice Iberica 
S.L. 

Editoria settore 
ceramico

Spagna euro 3.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Business Media web S.r.l. Internet Bologna euro 100.000 60,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Newton
Lab S.r.l

Servizi di 
formazione

Torino euro 20.000 30,6%
Newton Management 

Innovation S.p.A.  
SOCIETÀ COLLEGATE ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Ragione Sociale  Attività Sede  Valuta 
Capitale 

Sociale i.v. 

% di 
consolida

mento
Posseduta da

Diamante S.p.A. Soluzioni software Verona euro 680.000 30,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Italia news S.r.l.
Editoria 

multimediale
Bologna euro 100.000 20,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Softlab S.r.l. Soluzioni software Ferrara euro 90.000 40,0% Innovare 24 S.p.A.

Plus People S.r.l.
Servizi di 

formazione
Milano euro 2.500 30,0%

Newton Management 
Innovation S.p.A.

Mondoesa Emilia S.r.l. Soluzioni software Parma euro 20.800 40,0% Esa Software S.p.A.

Mondoesa Lazio S.r.l. Soluzioni software Frosinone euro 20.800 35,0% Esa Software S.p.A.

Mondoesa Laghi S.r.l. Soluzioni software
Venegono 

inferiore (VA)
euro 79.500 33,70% Esa Software S.p.A.

Mondoesa Adige S.r.l. Soluzioni software Verona euro 50.000 35,0% Esa Software S.p.A.

Mondoesa 
Umbria S.r.l.

Soluzioni software Gubbio (PG) euro 35.000 32,0% Esa Software S.p.A.

Mondoesa Ovest S.r.l. in 
liquidazione

Soluzioni software Fossano (CN) euro 50.000 35,0% Esa Software S.p.A.

Mondoesa 
Milano Nordovest S.r.l.

Soluzioni software Milano euro 76.500 49,0% Esa Software S.p.A.

E.veneto S.r.l. in 
liquidazione

Soluzioni software Costabissara (VI) euro 10.000 30,0% Esa Software S.p.A.

Cesaco S.r.l. (1) Soluzioni software Vicenza euro 90.000 48,0% Esa Software S.p.A.

Aldebra S.p.A. Soluzioni software Trento euro 1.137.148 20,6% Esa Software S.p.A.

(1) Consolidata con il  Metodo del Patrimonio Netto da Gennaio 2010  
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Partecipazioni in società controllate 
Nel mese di gennaio 2010 Innovare 24 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 giugno 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.  

Partecipazioni in società collegate e joint venture 
La movimentazione avvenuta nel primo semestre 2010 delle partecipazioni in joint venture, in 
imprese collegate è evidenziata nelle note alla situazione patrimoniale-finanziaria alle voce 
corrispondente. Non sono state acquisite nuove partecipazioni. 

Partecipazioni minoritarie 
Le partecipazioni minoritarie sono incrementate da inizio esercizio per l’acquisizione del 19% di 
Sorma S.p.A. da parte della controllata ESA Software S.p.A. 
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10. Note illustrative ai prospetti di bilancio 

Attività non correnti 

(1) Immobili, impianti e macchinari 
Gli immobili, impianti e macchinari al 30 giugno 2010 risultano iscritti per 85.816 mila euro. La 
movimentazione è stata la seguente: 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

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

valore 
 Variazioni di 

perimetro 
 Saldo Finale 

Costo Storico:

Terreni 2.870 - - - - - - 2.870

Fabbricati 31.174 2 (57) - - - - 31.119

Impianti e Macchinari 120.690 423 (493) - 18 - (117) 120.521

Attrezzature Industriali e 
Commerciali 52.979 827 (142) - 52 - (776) 52.941

Altri Beni 97 - - - (54) - - 43

Totale costo storico 207.810 1.252 (693) - 17 - (893) 207.493

Fondi ammortamento:

Fabbricati (14.469) - 19 (557) - - - (15.006)

Impianti e Macchinari (59.881) - 450 (3.594) - - 82 (62.943)

Attrezzature Industriali e 
Commerciali (42.896) - 132 (1.632) (3) - 713 (43.686)

Altri Beni (41) - - - - - - (41)

Totale fondi 
ammortamento (117.287) - 601 (5.783) (3) - 795 (121.677)

Attività materiali:

Terreni 2.870 - - - - - - 2.870

Fabbricati 16.705 2 (38) (557) - - - 16.113

Impianti e Macchinari 60.809 423 (43) (3.594) 18 - (35) 57.578

Attrezzature Industriali e 
Commerciali 10.083 827 (11) (1.632) 49 - (63) 9.254

Altri Beni 55 - - - (54) - - 1

Totale 90.523 1.252 (92) (5.783) 14 - (97) 85.816

 
Nel corso del primo semestre 2010 sono stati effettuati investimenti per 1.252 mila euro riferiti a: 

- fabbricati per 2 mila euro, quali costruzioni leggere per lo stabilimento di Carsoli; 

- impianti e macchinari per 423 mila euro, di cui in particolare si segnalano gli interventi sugli 
impianti degli immobili in locazione per 191 mila euro, principalmente relativi alla nuova sede 
di Roma, piazza Indipendenza (126 mila euro) e sull’immobile di proprietà dello stabilimento 
di Carsoli per 24 mila euro. Altri investimenti riguardano impianti radiofonici per 152 mila 
euro; 

- attrezzature industriali e commerciali per 827 mila euro, in particolare hardware per 689 mila 
euro. 
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Le alienazioni di 92 mila euro sono dovute principalmente a 38 mila euro di cespiti dell’immobile 
di via Busto Arsizio a Milano, 28 mila euro di impianti e macchinari di produzione per il sito 
produttivo di Milano e 11 mila euro di dismissioni di hardware e arredi. 

Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 5.783 mila euro e determinati in relazione 
alla vita utile prevista. I cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono ammortizzati a partire dalla 
loro entrata in funzione. 

Il seguente prospetto riporta la vita utile dei beni compresi nelle categorie esposte in bilancio, che 
non ha subito variazioni rispetto la precedente esercizio: 

Categoria Cespiti Vita Utile Aliquota

Terreni Indefinita -
Fabbricati
Fabbricati Industriali 30-33 anni 3% -3,33%
Costruzioni Leggere 10-12 anni 8,33% -10%
Impianti e Macchinari
Impianti generici 10-20 anni 5%-10%
Impianti (migliorie beni terzi) 3-15 anni 6,66%-33,33%
Rotative 15 anni 6,50%
Macchine operative di finitura 15 anni 6,50%
Sistemi elettronici di fotocomposizione e fotoriprodu 3-5 anni 20%-33,33%
Impianti di trasmissione radiofonica 10 anni 10,00%
Altri beni
Hardware 4-5 anni 20%-25%
Mobili e arredi 5-8 anni 12%-20%
Macchine ufficio elettroniche 5 anni 20,00%
Impianti di acclimazione 5-20 anni 5%-20%
Mezzi trasporto interno 5-10 anni 10%-20%
Attrezzatura varia e minuta 4 anni 25,00%

VITA UTILE DEGLI IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

 

(2) Avviamento 
Gli avviamenti iscritti in bilancio ammontano a 73.111 mila euro, in incremento di 244 mila euro 
rispetto al 31 dicembre 2009, in seguito all’adeguamento di prezzo relativo alla componente 
variabile per l’acquisto di STR S.p.A. 

AVVIAMENTO

migliaia di euro Saldi Iniziali
Incrementi 

per variazione 
di perimetro

Svalutazioni Altre variazioni Saldi Finali

Magazine 24 513 - - - 513
Tax & legal 15.469 - - - 15.469

Editoria di settore 2.371 - - - 2.371

Software solutions 52.349 - - 244 52.593
Formazione 2.165 - - - 2.165

Totale 72.867 - - 244 73.111  

 

Le ipotesi adottate per la verifica di impairment test ai fini del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2009 si sono rivelate ancora valide alla luce dell’andamento del primo semestre 2010 e pertanto non 
sono emersi elementi significativi (trigger events) tali da richiedere l’effettuazione di una verifica di 
riduzione di valore alla data del presente bilancio semestrale. 
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(3) Attività immateriali 
Le attività immateriali ammontano a 94.663 mila euro. Nel corso del semestre le movimentazioni 
sono state le seguenti: 

ATTIVITÀ IMMATERIALI

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

valore 
 Variazioni di 

perimetro 
 Saldo Finale 

Costo Storico:

Testate 37.326 - - - - - 69 37.395

Marchi 3.181 - - - 2 - - 3.183

Frequenze radiofoniche 104.884 673 (377) - - - - 105.179

Altre attività imm. 152.701 2.794 (277) - 383 - (1.011) 154.591

Immobilizzazioni in corso 
e acconti 1.778 42 - - (352) - - 1.468

Totale costo storico 
attività immateriali 299.870 3.509 (654) - 33 - (942) 301.815

Fondi ammortamento:

Testate (22.369) - - (1.011) - - (69) (23.449)

Marchi (980) - - (78) (1) - - (1.059)

Frequenze radiofoniche (74.092) - 182 (1.717) - - - (75.627)

Altre attività imm. (101.918) - 277 (6.170) (8) - 801 (107.017)

Totale fondo amm.to 
attività immateriali

(199.359) - 459 (8.976) (9) - 732 (207.152)

Attività immateriali:

Testate 14.957 - - (1.011) - - - 13.946

Marchi 2.201 - - (78) 2 - - 2.124

Frequenze radiofoniche 30.792 673 (195) (1.717) - - - 29.552

Altre attività imm. 50.783 2.794 - (6.170) 375 - (210) 47.574

Immobilizzazioni in corso 
e acconti 1.778 42 - - (352) - - 1.468

Totale 100.510 3.509 (195) (8.976) 24 - (210) 94.663

 

Le frequenze radiofoniche ammontano a 29.552 mila euro, con investimenti nel semestre per 673 
mila euro. 

Gli investimenti in altre attività immateriali ammontano a 2.794 mila euro e si riferiscono 
principalmente a investimenti software, per infrastrutture e piattaforme relative al progetto CRM e 
progetti software per le aree Professionale ed Editrice. 

Le immobilizzazioni in corso sono pari a 1.468 mila euro e sono principalmente costituite da 
investimenti per lo sviluppo di nuovi moduli software per l’edilizia della BU Software Solution che 
verranno commercializzati entro la fine dell’anno e progetti informatici gestionali per il ciclo attivo. 

Gli ammortamenti sulle attività immateriali sono stati pari a 8.976 mila euro e determinati in 
relazione alla vita utile prevista. I cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono ammortizzati a 
partire dalla loro entrata in funzione. 
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Il seguente prospetto riporta la vita utile dei beni compresi nelle categorie esposte nel presente 
bilancio abbreviato: 

Categoria cespiti Vita utile Aliquota

Testate
Agrigiornale del Commercio 10 anni 10,00%
Colture Protette 10 anni 10,00%
Contoterzista 10 anni 10,00%
Frutticoltura 10 anni 10,00%
Informatore Zootecnico 10 anni 10,00%
Macchine & Motori 10 anni 10,00%
Suinicoltura 10 anni 10,00%
Terra e Vita 10 anni 10,00%
Vignevini 10 anni 10,00%
Area 20 anni 5,00%
Materia 5 anni 20,00%
Bargiornale 20 anni 5,00%
GDO Week 20 anni 5,00%
Altre testate linea food 20 anni 5,00%
01 Net.it (testata internet) 20 anni 5,00%
Applicando 20 anni 5,00%
Eurosat 3 anni 33,30%
Millecanali 3 anni 33,30%
Altre testate linea ICT 20 anni 5,00%
Mark up 20 anni 5,00%
Ambiente Cucina 20 anni 5,00%
Ceramica 20 anni 5,00%
Altre testate linea Building 20 anni 5,00%
Nuove iniziative marketing-ICT-Food Indefinita -
Marchio Motta Architettura Indefinita -
Marchi Editoria Specializzata 10 anni 10,00%
Software applicativi Soluzioni gestionali

Data Ufficio fino al 2011 20% -33%
STR 3 - 5 anni 20% - 33%
Esa Software 2 - 7 anni 14,3% - 50%

Marchio Esa 15 anni 6,67%
Intangibili specifici Esa Software 10 anni 10,00%
Frequenze radiofoniche fino al 2018 1% - 9%
Altre attività immateriali 3 - 5 anni 20% - 33%

VITA UTILE DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI

 

Analogamente a quanto riportato in riferimento all’avviamento, nel corso del primo semestre 2010 
non sono emersi elementi significativi (trigger events) tali da richiedere l’effettuazione di una 
verifica di riduzione di valore alla data del presente bilancio semestrale. 
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(4) Partecipazioni in società collegate 
Le partecipazioni in società collegate ammontano a 3.161 mila euro che si confronta con un dato di 
inizio esercizio pari a 3.098 mila euro, per effetto delle seguenti variazioni 

migliaia di euro Saldi Iniziali Acquisizioni
Perdite di 

valore
Variazione di 

perimetro
Altre variazioni Saldi Finali

Diamante S.p.A. 1.290 - - - - 1.290 

Aldebra S.p.A. 582 - - - 1 583 

Softlab S.r.l. 400 - - - - 400 

Mondoesa Laghi S.r.l. 215 - - - - 215 

Mondoesa Umbria S.r.l. 182 - - - - 182 
Mondoesa Lazio S.r.l. 181 - - - - 181 
Mondoesa Milano Nordovest 
S.r.l. 121 - - - - 121 

Mondoesa Adige S.r.l. 91 - - - - 91 

Cesaco S.r.l. - - - 62 - 62 

Italia news S.r.l. 20 - - - - 20 

Mondoesa Emilia S.r.l. 8 - - - - 8 
Plus People S.r.l. 5 - - - - 5 

E.veneto S.r.l. in liquidazione 3 - - - - 3 
Mondoesa Ovest S.r.l. in 
liquidazione - - - - - -

Totale 3.098 - - 62 1 3.161 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ COLLEGATE

 

Cesaco S.r.l. è stata classificata tra le partecipazioni in società collegate, poiché il Gruppo non 
detiene più il controllo, avendo ceduto il 12% delle quote sociali, portando la propria quota di 
partecipazione al 48%. 

(5) Attività finanziarie disponibili per la vendita 
La voce si riferisce alle partecipazioni minoritarie e ammonta a 3.171 mila euro ed è così composta: 

.

migliaia di euro Saldi Iniziali Acquisizioni
Perdite di 

valore
Variazione di 

perimetro
Altre variazioni Saldi Finali

Editorial Ecoprensa S.A. 2.266 - - - - 2.266 

Ansa Soc. Coop a r.l. 370 - - - - 370 

Sorma S.p.A. - 268 - - - 268 

Actinvest Group S.r.l. 225 - - - - 225 

Mondoesa Sud s.r.l. 27 - - - - 27 

C.S.I.E.D. 10 - - - - 10 
Immobiliare Editoriale Giornali 
S.r.l. 3 - - - - 3 
S.F.C. Soc. Consortile per 
azioni 1 - - - - 1 

Audiradio S.r.l. 1 - - - - 1 

Totale 2.903 268 - - - 3.171 

PARTECIPAZIONI MINORITARIE
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Nel corso del semestre la controllata ESA Software S.p.A. ha acquisito il 19% del capitale sociale 
di Sorma S.p.A., operazione connessa alla cessione del ramo d’azienda di ESA Software S.p.A. 
relativo al sistema ERP SI5. 

(6) Altre attività finanziarie non correnti 
Le altre attività finanziarie non correnti sono esposte in bilancio per un importo pari 19.491 mila 
euro e rilevano un incremento di 264 mila euro rispetto al precedente esercizio. 

La voce è riferita per 18.804 mila euro a una polizza assicurativa con consolidamento dei risultati e 
rendimento minimo garantito pari al 3% stipulata con Monte Paschi Vita con scadenza 1 aprile 
2014. 

(7) Altre attività non correnti 
Sono riferite a depositi cauzionali. 

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

Gli importi al 30 giugno 2010 e al 31 dicembre 2009 delle attività per imposte anticipate e delle 
passività per imposte differite sono di seguito riportate: 

 

IMPOSTE ANTICIPATE
migliaia di euro  30.06.2010  31.12.2009 Variazioni

Attività per imposte anticipate 29.682 29.617 65  

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE
migliaia di euro  30.06.2010  31.12.2009 Variazioni

Passività per imposte differite 18.634 20.997 (2.362)  

 

IMPOSTE ANTICIPATE E PASSIVITA' PER IMPOSTE DIFFERITE

migliaia di euro Imposte Anticipate
Passività per 

imposte differite
Netto

Saldo 31/12/2009 29.617 (20.997) 8.621

Altri effetti a CE (375) 2.362 1.987

Altri Effetti imputati a PN 440 - 440

Saldo 30/06/2010 29.682 (18.634) 11.048  

 
Nel prospetto che segue viene riportata la movimentazione dell’esercizio: 
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IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE GRUPPO
migliaia di euro Attività Passività Netto

30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009 30.06.2010 31.12.2009

Immobili, impianti, macchinari 73 73 (34) (34) 39 39

Attività Immateriali 8.165 8.165 (18.704) (20.093) (10.539) (11.929)

Crediti ed accantonamenti 9.195 8.755 (1.462) (1.476) 7.733 7.280

Altre 3.435 3.435 (721) (687) 2.715 2.749

Perdite Pregresse 10.482 10.482 618 - 11.100 10.482

Attività (Passività) per imposte 
anticipate/differite 31.350 30.910 (20.302) (22.290) 11.048 8.621

Cambio Aliquota - - - - - -

Compensazione delle imposte (1.668) (1.293) 1.668 1.293 - -

Attività  (Passività) nette per 
imposte anticipate/differite 29.682 29.617 (18.634) (20.997) 11.048 8.621  

 

Il dettaglio al 30 giugno 2010 ed al 31 dicembre 2009 delle attività per imposte anticipate e 
passività per imposte differite è riportato nella seguente tabella: 

MOVIMENTAZIONE IMPOSTE ANTICIPATE/DIFFERITE GRUPPO

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009
Rilevato a 

Conto 
economico

Rilevato a 
Patrimonio 

netto

Differenza di 
perimetro

Immobili, impianti, macchinari 39 39 - -
Attività Immateriali (10.539) (11.929) 1.389 -
Crediti ed accantonamenti 7.294 7.280 14 -
Altre 3.154 2.749 (34) 440 -
Perdite Pregresse 11.100 10.482 618 -

Attività (Passività) per imposte 
anticipate/differite 11.048 8.621 1.987 440 -
Cambio Aliquota - - - - -

Attività  (Passività) nette per 
imposte anticipate/differite 11.048 8.621 1.987 440 -  

Il saldo tra imposte anticipate e imposte differite si incrementa di 1.987 mila euro. 

L’aumento di tale saldo è ascrivibile al riassorbimento di passività fiscali principalmente spiegate 
dalla riduzione, a seguito del processo di ammortamento e di impairment, del valore delle attività 
immateriali riconosciute nel bilancio consolidato nonché al marginale incremento di imposte 
anticipate stanziate sulle perdite di esercizio. 
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Attività correnti 

(9) Rimanenze 
RIMANENZE

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

R. f. carta 5.593 9.010 (3.417)

R. f. inchiostri 151 97 54

R. f. materiale fotografico 369 374 (5)

R. f. materie prime 4 4 -

Materie prime, sussidiare e di consumo 6.117 9.485 (3.368)

Prodotti in corso di lavorazione e semil. 14 57 (43)

R. f.  libri 5.575 5.176 399

R. f. software 51 58 (7)

R. f. cd 120 54 66

R. f. altri  prodotti 2.105 2.120 (15)

Fdo sval r. f. prodotti finiti (1.883) (1.897) 14

Prodotti finiti e merci 5.968 5.511 457

R. f. software d'acquisto 13 20 (7)

R. f. Libri di terzi 115 116 (1)

R. f. altre merci d'acquisto 296 303 (7)

Fdo sval r. f. merci (67) (59) (8)

Prodotti finiti e merci d'acquisto 357 380 (23)

Totale 12.456 15.433 (2.977)  
 
Le rimanenze sono presentate al netto dei fondi svalutazione, che hanno avuto la seguente 
movimentazione: 

FONDO SVALUTAZIONI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
 Accantona

menti 
 Utilizzo fondi Saldo Finale 

Fondo svalutazione prodotti finiti (1.897) (212) 226 (1.883)

Fondo svalutazione merci (59) (15) 6 (67)

Totale (1.956) (227) 233 (1.950)  
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(10) Crediti commerciali 
I crediti commerciali derivano dalle normali operazioni dell’attività corrente e sono così composti: 

CREDITI COMMERCIALI
migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Crediti verso clienti 222.278 212.083 10.196

F.do rese da ricevere (5.787) (5.271) (516)

Fondo svalutazione crediti (25.168) (24.044) (1.124)

Crediti netti verso clienti 191.323 182.768 8.556

Fornitori anticipi ordinari 6.887 6.587 299

Agenti e agenzie 3.441 4.177 (736)

Clienti minoritarie, collegate e consociate 5 5 -

Totale 201.655 193.537 8.119  
 

Il valore dei crediti commerciali viene esposto al netto del fondi rese da ricevere e svalutazione 
crediti. La movimentazione dei suddetti fondi è stata la seguente: 

FONDI RESE DA RICEVERE E SVALUTAZIONE CREDITI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
 Accantona

menti 
 Utilizzo fondi 

Riclassifiche e 
altre variazioni 

Saldo Finale 

F.do rese da ricevere (5.271) (2.347) 1.831 - (5.787)
Fondo svalutazione crediti (24.044) (4.284) 3.159 2 (25.168)

Totale (29.315) (6.632) 4.990 2 (30.955)  

(11) Altri crediti 
ALTRI CREDITI

migliaia di euro  30.06.2010  31.12.2009 Variazione

Imposte correnti 6.643 6.750 (107)

Crediti Tributari 932 2.199 (1.267)

Crediti relativi al personale 686 656 30

Crediti diversi 4.690 2.912 1.778

Totale 12.951 12.517 434  
 
Le imposte correnti si riferiscono ad acconti Ires per 3.357 mila euro (3.422 mila euro al 31 
dicembre 2009), acconti Irap per 2.626 mila euro (2.697 mila euro al 31 dicembre 2009) e a ritenute 
d’acconto subite per 660 mila euro (631 mila euro al 31 dicembre 2009). 
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I crediti tributari sono così dettagliati: 

CREDITI TRIBUTARI
migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Credito Iva 555 1.863 (1.308)
Credito d'imposta per costi di ricerca e 
sviluppo ex legge 296/06 262 262 -
Altri 115 74 41
Totale 932 2.199 (1.267)  

 

I crediti verso personale pari a 686 mila euro si riferiscono a fondi spese e prestiti al personale 
dipendente. 

La voce crediti diversi, che ammonta al 30 giugno 2010 a 4.690 mila euro si riferisce 
principalmente ai seguenti componenti: 

CREDITI DIVERSI
migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Crediti verso PPT 1.200 380 820

Anticipi ad agenti 986 114 872

Crediti verso enti previdenziali 400 40 360
Credito per cessione partecipazione Faenza 
industrie grafiche S.r.l. 352 352 -
Credito per cessione ramo d'azienda  Grafica 
Data Ufficio 335 335 -

Crediti per progetti europei 201 364 (163)

Credito per cessione ramo Sorma 134 - 134

Crediti v.so assicurazioni 3 33 (30)
Credito verso Priverno srl per transazione 
frequenze radio - 360 (360)

Crediti verso poste italiane - 267 (267)

Altro 1.079 667 412

Totale 4.690 2.912 1.778  
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(12) Altre Attività correnti 
Sono principalmente riferite a risconti attivi, così composti: 

RISCONTI ATTIVI

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Provvigioni agenti 5.009 2.799 2.210

Prestazioni servizi amministrativi e commerciali 1.664 524 1.140

Prestazioni di servizi informatici 1.364 618 746

Canoni licenze d'uso 687 296 391

Canoni di manutenzione hardware e software 607 328 279

Costi relativi a royalties e diritti d'autore 538 172 366

Canoni di locazioni immobili 444 87 357

Altre prestazioni di produzione 376 186 190

Premi su assicurazioni personale dipendente 321 850 (529)

Premi su assicurazioni 403 392 11

Spese per informazioni e dati 124 113 11

Polizza Vita stipulata con MPS 30 212 (182)

Varie 453 271 182

Totale 12.010 6.848 5.161  

(13) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Le disponibilità liquide ammontano a 90.700 mila euro in diminuzione di 4.577 mila euro rispetto 
all’inizio dell’esercizio e sono costituite da denaro in cassa, valori e depositi a vista o breve termine 
presso banche effettivamente disponibili e prontamente realizzabili. 

Nel rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti al 30 giugno 2010 sono 
esposte per 86.812 mila euro (120.516 mila euro al 30 giugno 2009), al netto degli scoperti di conto 
corrente e delle quote scadenti entro l’anno dei finanziamenti bancari pari a 3.887 mila euro (3.375 
mila euro al 30 giugno 2009). 
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Patrimonio netto 

(14) Capitale sociale 
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a 35.123.787 euro, suddiviso in numero 
133.333.213 azioni, di cui 90.000.000 azioni ordinarie (67,50% capitale sociale) e numero 
43.333.213 azioni speciali (32,50% capitale sociale), di cui 4.894.693 azioni proprie.  

Il capitale sociale e il numero di azioni proprie non hanno subito variazioni rispetto all’ultimo 
bilancio al 31 dicembre 2009. 

(15) Riserve di capitale 
Le riserve di capitale, che ammontano a 180.316 mila euro, sono rimaste invariate rispetto 
all’ultimo bilancio al 31 dicembre 2009. 

(16) Riserve di rivalutazione 

RISERVE RIVALUTAZIONI
migliaia di euro  30.06.2010  31.12.2009 Variazioni

Riserva di rivalutazione Legge 342/00 18.786 18.786 -

Riserva di rivalutazione Legge 350/03 1.775 1.775 -

Totale 20.561 20.561 -  

(17) Riserve di copertura e di traduzione 
La riserva di copertura e di traduzione negativa per 451 mila euro è riferita al fair value dei contratti 
derivati di Interest Rate Swap, stipulati a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di interesse 
relativi a tre finanziamenti agevolati, al netto delle relative imposte anticipate. In particolare la 
quota di fair value che compone la riserva in oggetto, riguarda i contratti di IRS che rientrano nella 
tipologia cash flow hedge, il cui valore ammonta a 622 mila euro al lordo delle imposte, ritenuti 
efficaci ai fini dell’applicazione dello Ias 39. 

(18) Riserve – altre 

RISERVE ALTRE
migliaia di euro  30.06.2010  31.12.2009 Variazioni

Avanzo di fusione 11.272 11.272 -

Fondo contributi in c/capitale ex l. 416/81 - 9.374 (9.374)

Riserva legale 7.025 7.025 -

Riserva Stock Granting 6.548 5.636 912

Riserva tfr - adeguamento ias (169) 1.266 (1.435)

Altre 388 388 -

Totale 25.063 34.961 (9.898)  
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La voce Riserve – altre passano da 34.961 mila euro a 25.063 mila euro per effetto: 

- decremento di 1.435 mila euro per effetto del trattamento contabile relativo al TFR; 

- incremento di 912 mila euro, pari al fair value delle azioni distribuite al personale dipendente in 
esecuzione del piano di assegnazione gratuita di azioni deliberato dal Consiglio 
d’amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. del 30 ottobre 2007; 

- azzeramento del Fondo contributi in c/capitale ex l. 416/81, per parziale copertura della perdita 
dell’esercizio 2009. 

(19) Utili portati a nuovo 
Gli utili portati a nuovo passano da 78.799 mila euro a 35.609 mila euro. La diminuzione di  43.189 
mila euro è dovuto alla quota di perdita del precedente esercizio al netto della copertura effettuata 
mediante l’utilizzo del Fondo contributi in c/capitale ex l. 416/81. 

(20) Risultato del periodo 
Il primo semestre chiude con una perdita pari a 12.137 mila euro. La perdita attribuibile agli 
azionisti di maggioranza è pari a 11.908 mila euro. 
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Passività non correnti 

(21) Passività finanziarie non correnti 
La voce passività finanziarie non correnti ammonta a 9.178 mila euro (10.886 mila euro 
dell’esercizio precedente) ed è relativa principalmente alla quota a medio lungo termine relativa ai 
finanziamenti agevolati ricevuti dalla Capogruppo in base alla Legge per l’Editoria e dalla 
controllata ESA Software S.p.A. in base alla legge per l’innovazione tecnologica e riepilogati nel 
seguente prospetto: 

Istituto di credito Agevolazione
Importo 
erogato

Tasso
Data 

Scadenza
Quota a breve 

termine
Quota a M/L 

termine
Valore residuo 
al 30.06.2010

Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. 416/81 Editoria 7.747 3,05% 30/06/2011 1.035 - 1.035

Credito Emiliano S.p.A. 62/2001 Editoria 6.976 Euribor 6 ms + 0,875% 30/06/2015 734 2.937 3.671

Intesa Sanpaolo S.p.A. 62/2001 Editoria 3.595 Euribor 6 ms + 0,85% 30/06/2015 378 1.514 1.892

Intesa Sanpaolo S.p.A. 62/2001 Editoria 8.199 Euribor 6 ms + 0,85% 30/06/2015 1.025 4.099 5.124

Minis. Ind. Att. Comm. (MICA) Legge 46/82 Innov.tecn. 739 3,00% 23/02/2015 74 322 396

Minis. Attivita Prod. (MAP) Legge 46/82 Innov.tecn. 423 2,25% 20/05/2018 40 305 345

Totale 27.679 3.286 9.177 12.463

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE

 

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati a tasso fisso non sono state rilasciate garanzie né sono 
stati richiesti covenants. 

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread) sono stati 
coperti dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse attraverso appositi strumenti derivati in base 
a quanto già descritto nel precedente paragrafo 7, Gestione dei rischi. Tali finanziamenti non 
prevedono garanzie reali ma specifici covenants che ad oggi sono sempre stati rispettati. 

Il decremento di 1.708 mila euro rispetto al valore al 31 dicembre 2009 è dovuto al rimborso delle 
rate semestrali dei finanziamenti. 

(22) Benefici ai dipendenti 

BENEFICI A DIPENDENTI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
Costo del 

lavoro 

Oneri - 
Proventi 

finanziari 

Utile e Perdite 
attuariali 

Utilizzi e altre 
variazioni 

 Saldo Finale 

Trattamento di fine rapporto 38.786 45 370 1.722 (2.016) 38.908

Totale 38.786 45 370 1.722 (2.016) 38.908  

 
Ipotesi demografiche: 

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

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

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

Ipotesi economiche finanziarie: 
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- il tasso di attualizzazione è stato determinato come media dei tassi EURO SWAP, BID e ASK, 
al 31 dicembre 2009; 

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

- la percentuale del TFR maturato richiesto in anticipazione è stata posta pari al 66,75%, sulla 
base dei dati storici. 

(23) Fondi rischi e oneri 
FONDO RISCHI E ONERI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
 Accantona

menti 
 Utilizzo fondi Saldo Finale 

Fondo per Liti 7.607 351 (327) 7.631

Fondo rischi diversi 5.389 - (498) 4.890
Fondo Ind. Suppletiva di 
Clientela 6.213 394 (363) 6.244

Totale 19.209 745 (1.188) 18.765  
 

Il fondo per liti (7.631 mila euro) copre i rischi conosciuti alla data di redazione del bilancio 
intermedio. Tali rischi si riferiscono prevalentemente a cause legate al personale (1.690 mila euro), 
a cause intentate al quotidiano (1.730 mila euro), a controversie con enti previdenziali (3.744 mila 
euro), alla copertura delle spese legali previste (372 mila euro) e altre cause minori (95 mila euro). 

Il fondo rischi diversi (4.890 mila euro) è costituito a copertura dei rischi residui relativi agli 
obblighi contrattuali connessi alla realizzazione dell’immobile di via Monte Rosa a Milano (2.665 
mila euro), e altri rischi di natura contrattuale (2.225 mila euro). 

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

(24) Altre passività non correnti 
La voce ammonta a 74 mila euro e si riferisce a depositi cauzionali. 
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Passività correnti 

(25) Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 
Ammontano a 3.887 mila euro (3.633 mila euro a inizio esercizio) e si riferiscono principalmente 
alla quota a breve dei mutui a medio lungo termine pari a 3.286 mila euro. 

(26) Passività finanziarie detenute per la negoziazione 
Le passività finanziarie detenute per la negoziazione ammontano a 622 mila euro (459 mila euro al 
31 dicembre 2009) e si riferiscono al fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura. 

(27) Debiti commerciali 
DEBITI COMMERCIALI

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Fornitori 91.057 97.279 (6.222)

Risconti 69.166 54.542 14.624

Debiti commerciali verso collegate 81 175 (94)

Debiti commerciali verso minoritarie - 3 (3)

Altri debiti commerciali 9.730 9.079 651

Totale 170.034 161.077 8.957  
 

I risconti sono così costituiti: 

RISCONTI COMMERCIALI

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Vendita Periodici 21.865 21.666 199

Abbonamenti Quotidiano Il Sole 24 ORE 17.003 15.360 1.643

Editoria Elettronica in abbonamento 16.923 12.880 4.043

Software in abbonamento 8.064 1.664 6.400

Servizi Telematici 5.312 2.972 2.340

Totale 69.166 54.542 14.624  
 
Gli Altri debiti commerciali ammontano a 9.730 mila euro (9.079 mila euro al 31 dicembre 2009) di 
cui 7.679 mila euro relativi a debiti nei confronti di agenti (7.287 mila euro al 31 dicembre 2009). 

(28) Altre passività correnti 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI
migliaia di euro  30.06.2010  31.12.2009 Variazioni

Risconti 12.491 8.493 3.998

Ratei 94 23 71

Passività per imposte correnti 2.683 276 2.407

Totale 15.268 8.792 6.476  

 

I risconti sono così costituiti: 
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RISCONTI PASSIVI

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Contratti annuali  di assistenza 6.425 3.397 3.028

Convegni 2.088 2.913 (825)

Vendite licenze software 1.800 341 1.459

Quota annuale contributi in conto capitale 788 389 399

Affitti attivi 262 231 31

Int.pass. su deb. fin. M/L vs terzi - 225 (225)

Altri risconti 1.129 997 132

Totale 12.491 8.493 3.998  

(29) Altri debiti 
ALTRI DEBITI

migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni

Ferie 14.176 11.830 2.346

Enti Previdenziali 15.920 19.056 (3.136)

Debiti tributari 8.531 9.279 (748)

Altre competenze del personale 11.560 17.127 (5.567)

13° e 14° mensilità maturate non liquidate 5.467 3.488 1.979

Debiti vari 23.896 23.415 481

Totale 79.548 84.196 (4.648)  
 
I debiti tributari si riferiscono principalmente ai debiti verso l’erario per le ritenute sui redditi da 
lavoro autonomo e dipendente. 

I debiti vari sono così costituiti: 

DEBITI VARI
migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009 Variazioni 

Debito per acquisizione Esa Software S.p.a. 18.096 18.120 (24)
Debito per acquisizione Data Ufficio S.p.a. 3.000 3.000 -
Debito per acquisizione S.T.R. S.p.a. 893 649 244
Altri debiti 1.907 1.646 261

Totale 23.896 23.415 481  

 
I debiti per l’acquisizione delle partecipazioni in STR S.p.A. e in Data Ufficio S.p.A. si riferiscono 
alle stime di conguagli prezzo da corrispondere alle controparti venditrici della totalità delle azioni. 
Il debito per l’acquisizione di ESA Software S.p.A. si riferisce alla stima del prezzo da pagare per il 
rimanente 30% della partecipazione, in relazione all’opzione put concessa al venditore e all’opzione 
call a favore del Gruppo 24 ORE. 
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Conto economico 

(30) Ricavi quotidiani, libri e periodici 
RICAVI QUOTIDIANI, LIBRI E PERIODICI

migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Quotidiano 34.376 38.568 (4.192) -10,9%
Periodici 28.756 31.912 (3.156) -9,9%
Collaterali 3.029 6.153 (3.124) -50,8%
Libri 8.385 8.564 (179) -2,1%

Totale 74.547 85.197 (10.651) -12,5%  

(31) Ricavi pubblicitari 
I ricavi pubblicitari ammontano a 99.218 mila euro, in diminuzione di 1.101 mila euro, pari al 1,1% 
rispetto al precedente esercizio. 

(32) Altri Ricavi 
ALTRI RICAVI

migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Software 31.904 33.193 (1.289) -3,9%

Editoria elettronica 16.422 15.789 633 4,0%

Prodotti telematici 12.569 13.519 (950) -7,0%

Ricavi altri prodotti e servizi 9.557 10.352 (795) -7,7%

Ricavi convegni e formazione 9.861 7.960 1.901 23,9%

Totale 80.313 80.813 (500) -0,6%  

(33) Altri proventi operativi 
ALTRI PROVENTI OPERATIVI

migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Sopravvenienze attive 2.232 1.032 1.200 116,3%

Recupero spese varie 1.299 1.280 19 1,5%

Affitti attivi 1.487 1.360 128 9,4%

Contributi 305 421 (116) -27,5%

Altri 548 596 (48) -8,1%

Totale 5.872 4.690 1.183 25,2%  
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(34) Costi del personale 
COSTI DEL PERSONALE

migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Salari, stipendi e retribuzioni (62.433) (66.536) 4.103 6,2%

Contributi e cassa previdenza (20.504) (21.375) 871 4,1%

TFR (4.355) (4.856) 501 10,3%

Ferie (3.089) (2.000) (1.089) -54,4%

Straordinari (1.505) (1.720) 215 12,5%

Altri costi (973) (3.110) 2.137 68,7%

Totale (92.859) (99.598) 6.738 6,8%  
 
Il costo del personale si decrementa di 6.738 mila euro, per la riduzione dell’organico del personale 
dipendente, per effetto dei piani di ristrutturazione avviati a fine 2009 e della cessione di alcuni 
rami d’azienda. 

(35) Acquisti di materie prime e materiale di consumo 
ACQUISTI PER MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO

migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Acquisto carta (7.918) (12.037) 4.119 34,2%

Acquisto merce per rivendita (2.377) (2.087) (290) -13,9%

Acquisto materiale fotografico e 
inchiostro (837) (910) 73 8,0%

Acquisto materiale per 
manutenzione impianti (634) (711) 77 10,8%

Acquisto cancelleria e stampati (175) (265) 90 34,0%

Acquisto pezzi di ricambio (177) (199) 22 11,1%

Acquisto combustibile (216) (222) 6 2,7%

Acquisto imballi (71) (99) 28 28,3%

Altri costi vari (307) (332) 25 7,5%

Totale (12.711) (16.861) 4.150 24,6%  
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(36) Costi per servizi 
COSTI PER SERVIZI

migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Costi di distribuzione (18.765) (17.845) (920) -5,2%

Costi di stampa (13.143) (16.124) 2.981 18,5%

Provvigioni e altre spese di 
vendita (18.695) (17.585) (1.110) -6,3%

Spese Consulenze - 
Collaborazioni (12.511) (14.284) 1.773 12,4%

Spese Pubblicità e Promozioni
(8.781) (9.415) 634 6,7%

Costi redazionali (9.613) (10.936) 1.323 12,1%

Costi di preparazione (3.369) (3.924) 555 14,1%

Costi acquisto informazioni (3.376) (3.689) 313 8,5%

Competenze Pubblicitarie 
verso Editori (4.490) (3.860) (630) -16,3%

Spese utenze (telefono, 
energia, acqua, etc.) (3.346) (3.732) 386 10,3%

Costi vari di produzione (3.374) (2.669) (705) -26,4%

Rimborsi spese personale (dip.-
co.co.co-interin.-stag.) (2.586) (2.887) 301 10,4%

Costi per convegni (3.743) (3.207) (536) -16,7%

Spese manutenzione e 
riparazione (2.447) (2.640) 193 7,3%

Spese per servizi generali (2.350) (2.711) 361 13,3%

Costi di confezionamento (1.130) (1.420) 290 20,4%

Servizi personale dipendente 
(mensa, ticket, corsi, etc.) (1.764) (1.864) 100 5,4%

Costi agenzie d'informazione (1.295) (1.559) 264 16,9%

Costi magazzinaggio prodotti (1.040) (1.075) 35 3,3%

Spese Assicurazioni (737) (1.330) 593 44,6%

Costi sviluppo software (1.493) (815) (678) -83,2%

Spese bancarie (290) (415) 125 30,1%

Costi per trasmissioni (193) (207) 14 6,8%

Totale (118.531) (124.191) 5.662 4,6%  
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(37) Costi per godimento di beni di terzi 
COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Affitti passivi (9.657) (9.519) (138) -1,4%

Royalties (2.221) (1.785) (436) -24,4%

Diritti D'autore (1.925) (2.221) 296 13,3%

Canoni noleggio auto uso 
promiscuo (2.288) (2.257) (31) -1,4%

Canoni noleggio impianti 
trasmissione radio (650) (594) (56) -9,4%

Altri canoni (647) (642) (5) -0,8%

Canoni noleggio-leasing 
hardware (59) (102) 43 42,3%

Altri costi vari (116) (145) 29 20,0%

Totale (17.564) (17.264) (298) -1,7%  

(38) Oneri diversi di gestione 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Iva a carico dell'Editore (1.285) (1.478) 193 13,1%

Sopravvenienze passive (2.601) (3.081) 480 15,6%

Acquisto giornali e riviste (496) (598) 102 17,1%

Spese di rappresentanza (595) (394) (201) -51,0%

Imposte e tasse varie (458) (304) (154) -50,7%

Spese per quote associative (380) (395) 15 3,8%

Acquisto libri e periodici per 
attività promozionali (187) (1) (186) N.S.

Altre spese varie (1.254) (1.245) (9) -0,7%

Totale (7.256) (7.495) 240 3,2%  

(39) Minusvalenze/Plusvalenze da cessione attività non correnti 
Le plusvalenze e le minusvalenze sono realizzate dalla cessione di attività e passività non correnti e 
ammontano per il primo semestre 2010 a 617 mila euro.  

Principalmente si riferiscono alle plusvalenze realizzate sulle cessioni dei rami d’azienda relativi al 
settore Information technology dell’Editoria di settore pari a 113 mila euro e all’applicativo SI5 di 
ESA Software S.p.A. pari a 445 mila euro. 

Per la parte rimanente si riferisce a plusvalenze da cessioni d’impianti e macchinari. 
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(40) Proventi (Oneri) finanziari 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
migliaia di euro  1°semestre 2010  1° semestre 2009 Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi 
disponibilità 536 1.936 (1.400) -72,3%

Altri proventi finanziari 116 102 14 13,7%

Utile su cambi 4 12 (8) -65,0%

Totale proventi 656 2.050 (1.394) -68,0%

Perdite su cambi (37) (29) (8) -27,6%

Oneri finanziari su debiti a 
breve (19) (51) 32 62,6%

Oneri finanziari su debiti a 
medio-lungo (15) (245) 230 93,8%

Altri oneri finanziari (137) (51) (86) -167,8%

Totale oneri (208) (377) 168 44,6%

Totale 448 1.673 (1.226) -73,3%  

 
I proventi finanziari netti ammontano a 448 mila euro e sono composti: 

- per 656 mila euro da proventi finanziari sulle disponibilità liquide e su impieghi finanziari di 
breve termine. Il valore è inferiore per 1.394 mila euro rispetto a quello del medesimo periodo 
dell'esercizio precedente per effetto della minore liquidità media di periodo e del calo dei tassi 
di interesse; 

- per 208 mila euro da oneri finanziari relativi a finanziamenti agevolati a medio lungo termine e 
da altri oneri finanziari. 

(41) Altri proventi da attività e passività di investimento 
La voce ammonta a 89 mila euro e si riferisce alla vendita di Blogosfere S.r.l. 
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(42) Imposte sul reddito 
I principali componenti delle imposte sul reddito per i periodi chiusi al 30 giugno 2010 e al 30 
giugno 2009 sono i seguenti: 

IMPOSTE
migliaia di euro 1°semestre 2010 1° semestre 2009 Variazione

IRES (108) 464 (572)

IRAP (2.685) (2.592) (93)

Altre imposte sost. di imp. sul reddito - (3.288) 3.288 

Imposte sul reddito estero (75) (64) (11)

Totale (2.868) (5.480) 2.612

Imposte anticipate/differite da riallinamento - 6.704 (6.704)

Altre imposte anticipate/differite 1.987 2.069 (82)

Imposte anticipate/differite 1.987 8.773 (6.786)

Totale (881) 3.293 (4.174)  

 

Le imposte del semestre ammontano a 881 mila euro e si raffrontano con un provento di 3.293 mila 
euro del primo semestre 2009. Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, il maggiore 
carico fiscale di 4.174 mila euro è dovuto a: 

- Imposte sul maggiore risultato ante imposte pari a 563 mila euro; 

- Effetto non ricorrente del riallineamento oneroso tra valori civili e fiscali operato nel 
periodo di riferimento e non riproposto pari a 3.416 mila euro; 

- Tassazione su maggiori oneri non deducibili pari a 195 mila euro. 

 

Non esistono sensibili differenze impositive tra le società appartenenti al Gruppo. Nessuna società 
estera beneficia di trattamenti fiscali di favore. Sulle partecipazioni estere sono stanziate le imposte 
italiane che saranno versate al momento della distribuzione dei dividendi. 

Nessuna società ha calcolato imposte sui fondi in sospensione perché non se ne prevede la 
distribuzione. 

La riconciliazione tra aliquota teorica della Capogruppo ed aliquota effettiva è esposta nella tabella 
seguente: 
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RICONCILIAZIONE TRA L’ALIQUOTA APPLICABILE E L’ALIQUOTA EFFETTIVA

migliaia di euro
1°semestre 

2010 %
1° semestre 

2009 % Differenza %

Risultato ante imposte (11.256) (13.051)

Imposte sul reddito teoriche (3.535) 31,4% (4.098) 31,4% 563 0,0%

Effetto fiscale differenze permanenti 4.415 - 4.221 - 194 -

Oneri per il personale 2.502 - 2.818 - (316) -

Oneri finanziari indeducibili - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Oneri su partecipazioni - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Costi per auto e telefonia 163 - 85 - 78 -

Ammortamenti indeducibili 131 - - 0,0% 131 -

Diversa base imponibile IRES IRAP 133 - (177) 1,4% 310 -

Altre Permanenti in aumento 1.522 - 2.289 - (767) 4,0%

Proventi su partecipazioni - 0,0% (725) 5,6% 725 -

Contributi 235 - - 0,0% 235 -

Altre Permanenti in diminuzione (271) 2,4% (69) 0,5% (202) 1,9%

Impairment su avviamento 0,0% 0,0% - 0,0%

Imposte relative ad esercizi precedenti - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Effetto fiscale derivante da aliquote estere 
diverse - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Imposte differite non stanziate - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Utilizzo perdite fiscali - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Differenze fiscali precedentemente non 
rilevate - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Adeguamento aliquote - 0,0% - 0,0% - 0,0%

Effetto derivante dal riallineamento - 0,0% (3.416) 26,2% 3.416 -

Imposte sul reddito iscritte in bilancio 881 - (3.293) 25,2% 4.174 -  

Le maggiori divergenze tra tax rate teorico ed effettivo sono legate a: 

- diversa base imponibile IRAP che, sostanzialmente, non consente la deduzione del costo del 
personale, degli oneri finanziari e delle perdite su crediti. Queste caratteristiche dell’imposta 
determinano una non proporzionalità e quindi un incremento del tax rate nel caso di riduzione 
del risultato. Si segnala inoltre che l’aliquota IRAP legale, in alcune regioni dove la società 
opera, subisce un incremento o una riduzione;  

- incidenza di costi considerati non deducibili. 
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11. Informativa di settore 

L’informativa di settore è stata predisposta in modo da fornire le informazioni necessarie a 
consentire una valutazione della natura e degli effetti sul bilancio delle attività operate e dei contesti 
economici di riferimento. 

I settori operativi, per cui sono state fornite informazioni separate, sono stati identificati in base alle 
attività societarie operative generatrici di ricavi e costi, i cui risultati sono rivisti periodicamente al 
più alto livello decisionale operativo ai fini dell’adozione di decisioni in materia di allocazione delle 
risorse e di valutazione dei risultati, e per i quali sono disponibili informazioni finanziarie separate.  

Le informazioni meritevoli di indicazione separata al fine dell’identificazione di un settore 
operativo sono state fornite quando i seguenti limiti quantitativi sono stati superati: 

- i ricavi oggetto di informativa, ivi comprese sia le vendite a clienti esterni sia le vendite 
intersettoriali, rappresentano almeno il 10% dei ricavi complessivi di tutti i settori operativi; 

- l’utile o la perdita di settore rappresenta almeno il 10% del maggiore, in valore assoluto, tra 
l’utile complessivo di tutti i settori operativi in utile e la perdita complessiva di tutti i settori 
operativi in perdita; 

- le attività di un settore rappresentano almeno il 10% delle attività complessive di tutti i settori 
operativi. 

Qualora le soglie quantitative sopra indicate non siano state superate, ma la direzione aziendale 
abbia reputato utile fornire un’informativa separata ai fini della valutazione della natura e degli 
effetti sul bilancio delle relative attività operative, ulteriori settori operativi sono stati oggetto di 
dettaglio informativo. 

Negli ultimi mesi del 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 del primo 
semestre 2009 sono stati riclassificati in base all’organizzazione 2010. 

Sulla base di quanto sopra indicato, i settori operativi di cui viene data separata indicazione del 
gruppo sono i seguenti: 

- Editrice, cui fanno capo il quotidiano Il Sole 24 ORE, i prodotti collaterali allegati, i periodici 
tematici quali English24, I Viaggi del Sole, i mensili Ventiquattro e IL - il maschile de Il 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 e-Commerce Shopping24; 
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- System, che svolge l’attività di concessionaria di pubblicità dei principali mezzi del Gruppo, a 
eccezione dell’editoria specializzata di settore che ha una rete propria (Business Media) e di 
alcuni mezzi di terzi; 

- Tax, Legal & PA, che sviluppa e commercializza sistemi di prodotti cartacei ed elettronici 
legati generalmente a periodici editi dal Gruppo dedicati ai settori tematici fisco, contabilità e 
bilancio, lavoro, diritto e pubblica amministrazione, economia e management; 

- Editoria di settore, gestisce l’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.  

- Software solutions che realizza e commercializza strumenti software destinati agli 
adempimenti gestionali, contabili, normativi e tributari di professionisti, PA e piccole medie 
imprese con i software a marchio Via Libera e Impresa24 e nella quale confluiscono le società 
di software ESA Software S.p.A., Data Ufficio S.p.A. e STR S.p.A.  

- Formazione che commercializza servizi di formazione ed aggiornamento, anche personalizzati, 
indirizzati a professionisti, imprese e neolaureati.; 

- L’area Radio, che 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. 

Sono fornite le seguenti informazioni: 

- i ricavi da clienti esterni, così come sono presentati periodicamente al più alto livello 
decisionale operativo, per la valutazione dell’utile o della perdita di settore; 

- i ricavi intersettoriali, così come sono presentati periodicamente al più alto livello decisionale 
operativo, per la valutazione dell’utile o della perdita di settore; 

- svalutazioni ed ammortamenti, così come sono presentati periodicamente al più alto livello 
decisionale operativo, per la valutazione dell’utile o della perdita di settore; 

- una valutazione degli utili e delle perdite di settore, rappresentate da Ebitda (margine operativo 
lordo) ed Ebit (risultato operativo); 

- le attività totali per ciascun settore non sono esposte in quanto non è stato rilevato un 
cambiamento rilevante rispetto all’importo indicato nell’ultimo bilancio annuale. 

I criteri contabili utilizzati nella rilevazione di ricavi, utili o perdite e attività di settore sono 
omogenei con i principi contabili adottati per la redazione del bilancio consolidato di Gruppo. 

Le informazioni in merito alle aree geografiche non sono fornite, in quanto il Gruppo svolge 
l’attività prevalentemente in Italia e le attività svolte in altri paesi non sono rilevanti. Per quanto 
riguarda inoltre le informazioni in merito ai propri clienti, si segnala che non esistono clienti esterni 
con i quali siano state poste in essere operazioni superiori al 10% dell’ammontare dei ricavi del 
Gruppo.  
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SETTORE
 Ricavi 
vs. terzi 

Ricavi 
Intersettori 

 Tot. Ricavi  EBITDA 
Ammor-
tamenti 

 Svalutazioni 
Plus/minu-
svalenze 

 EBIT 

EDITRICE

1° sem. 2010 52.930 57.703 110.633 (4.018) (3.346) - (28) (7.392)

1° sem. 2009 60.614 58.270 118.883 (522) (3.138) - 2 (3.657)

SYSTEM

1° sem. 2010 85.387 28 85.415 (4.795) (1) - - (4.796)

1° sem. 2009 85.024 10 85.035 (4.846) (2) - - (4.848)

TAX, LEGAL & PA

1° sem. 2010 48.142 131 48.273 11.863 (4) - - 11.859 

1° sem. 2009 49.729 26 49.755 13.095 (4) - - 13.091 

EDITORIA DI SETTORE

1° sem. 2010 20.574 1.297 21.872 (1.876) (1.223) - 163 (2.937)

1° sem. 2009 23.271 1.477 24.748 (2.376) (1.524) - - (3.900)

SOFTWARE SOLUTIONS

1° sem. 2010 36.034 85 36.118 5.079 (4.217) - 447 1.309 

1° sem. 2009 39.330 139 39.468 6.580 (5.379) (31) 17 1.187 

FORMAZIONE

1° sem. 2010 7.640 469 8.110 1.401 (76) - - 1.326 

1° sem. 2009 6.087 364 6.452 815 (48) - - 767 

ALTRI AREA PROFESSIONALE

1° sem. 2010 (13) - (13) 699 (610) - - 89 

1° sem. 2009 3 - 3 (335) (505) - - (840)

RADIO

1° sem. 2010 136 7.069 7.205 (96) (2.006) - 123 (1.978)

1° sem. 2009 261 6.681 6.941 (581) (1.913) - 1 (2.493)

CORPORATE E SERVIZI CENTRALIZZATI

1° sem. 2010 3.246 187 3.433 (5.909) (3.276) - (38) (9.223)

1° sem. 2009 2.010 605 2.615 (11.069) (2.987) - 190 (13.866)

CONSOLIDATO

1° sem. 2010 254.077 - 254.077 2.349 (14.759) - 617 (11.793)

1° sem. 2009 266.329 - 266.329 762 (15.500) (31) 210 (14.559)

CONTO ECONOMICO  PER SETTORE

 

 



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2010 

 

115 

 

 

12. Altre informazioni 

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

PARTI CORRELATE

Società
Crediti 

Commeciali
Crediti 

Finanziari

Debiti 
Commerciali al 

netto dei 
risconti

Debiti 
finanziari

Ricavi e 
proventi 
operativi

Costi 
Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Confederazione Generale dell'Industria Italiana 17 - - - 60 - - -

Totale Ente controllante 17 - - - 60 - - -

Nuova Radio S.p.A. 1.079 555 (331) - 1.083 (7.045) 8 -

Innovare 24 S.p.A. 113 2.878 (181) - 132 (418) 7 -

24 Ore Cultura S.r.l. 36 3.550 (8) - 769 (8) 12 -

Alinari 24 Ore S.p.A. 32 3.305 (37) - 23 (37) 10 -

Il Sole 24 Ore UK Ltd. - - (256) - (433) 1.000 -

Faenza Editrice Iberica S.l.u. 9 100 (19) - 3 (6) - -

Newton Managment Innovation S.p.A. 2 - (2) - 3 (24) - -

Newton LAB S.r.l. - - (16) - - (23) - -

Esa Software S.p.A. 9 270 - - 13 (30) 3 -

Business Media Web S.r.l. 26 - (242) - - (190) - -

Shopping 24 S.r.l. - 40 - - - - - -

Totale Società controllate 1.306 10.697 (1.093) - 2.026 (8.214) 1.040 -

Italia News S.r.l. - - (351) (696) - -

Editorial Ecoprensa S.A. - - - - - - - -

Diamante S.p.A. - - (36) - 1 (139) - -

Softlab S.r.l. - - (26) - - (81) - -

Plus People S.r.l. - - - - - - -
Totale società collegate - - (413) - 1 (916) - -

Sipi S.r.l. 156 - (80) - 175 (86) - -
Totale altre parti correlate 156 - (80) - 175 (86) - -

Totale parti correlate 1.479 10.697 (1.586) - 2.262 (9.216) 1.040 -  

I crediti finanziari sono relativi a: 

- rapporti di conto corrente con le controllate Nuova Radio S.p.A., Innovare 24 S.p.A., 24 Ore 
Cultura S.r.l., Alinari 24 Ore S.p.A., ESA Software S.p.A. e Shopping 24 S.r.l. per ottimizzare 
il rendimento delle giacenze di liquidità delle società del gruppo. Ai saldi a proprio credito, la 
Capogruppo applica il tasso d’interesse pari all’Euribor a un mese-base 365. 

- crediti verso Faenza Editrice Iberica S.l.u. per dividendi non distribuiti.  

I crediti commerciali si riferiscono principalmente a: 

- crediti verso la controllante, Confederazione Generale dell'Industria Italiana, per vendita di 
abbonamenti e prodotti telematici;  

- crediti verso le controllate Nuova Radio S.p.A., Innovare 24 S.p.A., 24 Ore Cultura S.r.l. e 
Alinari 24 Ore S.p.A., per riaddebito di costi per servizi centralizzati;  

- crediti verso la società correlata Sipi S.r.l. per vendita di spazi pubblicitari e di prodotti 
editoriali. 

I debiti commerciali si riferiscono principalmente a: 

- debiti verso le società controllate: Nuova Radio S.p.A. per la retrocessione della quota editore 
su vendita di spazi pubblicitari radiofonici; Innovare 24 S.p.A. per servizi di operations, 
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produzione e commercializzazione prodotti, royalties e personalizzazioni su prodotti software; 
Il Sole 24 ORE UK Ltd. per l’attività commerciale di vendita di spazi pubblicitari nel Regno 
Unito; Business Media Web S.r.l. per la retrocessione della quota editore su vendita di spazi 
pubblicitari e per la fornitura di servizi web. 

- debiti verso le società collegate Italia News S.r.l. per competenze pubblicitarie; Diamante 
S.p.A. e Softlab S.r.l. per sviluppo software e relative royalties;  

- debiti verso la società correlata Sipi S.r.l. per competenze pubblicitarie.  

I ricavi ed i proventi operativi si riferiscono principalmente a: 

- cessione a 24 Ore Cultura S.r.l. del ramo d’azienda di Motta Architettura; 

- affitto a Nuova Radio S.p.A. della sede di via Monte Rosa 91, in Milano; 

- riaddebito dei servizi centralizzati alle società del Gruppo; 

- vendita di spazi pubblicitari sulle testate di proprietà. 

I costi si riferiscono principalmente a: 

- quota editore relativa alla raccolta pubblicitaria per Nuova Radio S.p.A., Business Media Web 
S.r.l., Italia News S.r.l. e Sipi S.r.l.; 

- costi per provvigioni derivanti dalla vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito per il Sole 24 
ORE UK Ltd; 

- riaddebiti servizi di supporto alle attività centralizzate, di produzione e commercializzazione, da 
parte di società del Gruppo; 

- riaddebiti costi di sviluppo e royalties su software. 

I proventi finanziari si riferiscono al dividendo percepito da Il Sole 24 ORE UK Ltd. ed agli 
interessi attivi sui crediti finanziari sopra citati. 

12.2 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre  
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 34.000 quelle scaricate alla fine del mese di luglio. 
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12.3 Informativa ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 

Situazione patrimoniale-finanziaria ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 
luglio 2006 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATO

migliaia di euro Note (*) 30.06.2010
di cui parti 
correlate

31.12.2009
di cui parti 
correlate

ATTIVITÀ  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari (1) 85.816 - 90.523 -

Avviamento (2) 73.111 - 72.867 -

Attività immateriali (3) 94.663 - 100.511 -

Partecipazioni in società collegate e joint 
venture (4) 3.162 - 3.098 -

Attività finanziarie disponibili per la 
vendita (5) 3.172 - 2.903 -

Altre attività finanziarie non correnti (6) 19.491 - 19.227 -

Altre attività non correnti (7) 747 - 773 -

Attività per imposte anticipate (8) 29.682 - 29.617 -

Totale  309.844 - 319.519 -

Attività correnti  

Rimanenze (9) 12.456 - 15.433 -

Crediti commerciali (10) 201.655 173 193.537 144

Altri crediti (11) 12.951 - 12.517 -

Altre attività correnti (12) 12.013 - 6.847 -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 90.700 - 95.277 -

Attività destinate alla vendita  - - 2.992 -

Totale  329.774 173 326.603 144

TOTALE ATTIVITÀ  639.618 173 646.122 144  

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATO (SEGUE)

migliaia di euro Note (*) 30.06.2010
di cui parti 
correlate

31.12.2009
di cui parti 
correlate

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

A) Patrimonio netto

Totale Patrimonio netto

Capitale sociale (14) 35.124 - 35.124 -

Riserve di capitale (15) 180.316 - 180.316 -

Riserve di rivalutazione (16) 20.561 - 20.561 -

Riserve di copertura e di traduzione (17) (451) - (333) -

Riserve - Altre (18) 25.063 - 34.961 -

Utili/(Perdite) portati a nuovo (19) 35.609 - 78.799 -

Utile (Perdita) del periodo (20) (11.908) - (52.564) -

Totale Patrimonio netto  284.314 - 296.864 -

Patrimonio netto di terzi

Capitale e riserve di pertinenza di terzi 614 - 1.497 -

Utile (perdita) di pertinenza di terzi (229) - (779) -

Totale Patrimonio netto di terzi  385 - 718 -

Totale  284.699 - 297.581 -

B) Passività non correnti  

Passività finanziarie non correnti (21) 9.178 - 10.886 -

Benefici ai dipendenti (22) 38.908 - 38.786 -

Passività per imposte differite (8) 18.634 - 20.997 -

Fondi rischi e oneri (23) 18.765 - 19.209 -

Altre passività non correnti (24) 74 - 34 -

Totale  85.558 - 89.912 -

C) Passività correnti  

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (25) 3.887 - 3.633 -

Passità finanziarie detunute per la 
negoziazione (26) 622 - 459 -

Debiti commerciali (27) 170.034 493 161.077 1.406

Altre passività correnti (28) 15.268 - 8.792 -

Altri debiti (29) 79.548 - 84.196 -

Totale 269.360 493 258.156 1.406

D) Passività non corr.detenute per la 
vendita - 493 472 1.406

Totale passività 354.919 493 348.540 1.406

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITÀ 639.618 493 646.122 1.406  

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
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Conto economico ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 

CONTO ECONOMICO SEPARATO

migliaia di euro Note (*)
 1°semestre

2010 
di cui parti 

correlate
1° semestre 

2009 
di cui parti 

correlate

1) Attività in funzionamento

Ricavi quotidiani, libri e periodici (30) 74.547 61 85.197 44

Ricavi pubblicitari (31) 99.218 175 100.319 131

Altri ricavi (32) 80.313 - 80.813 1

Totale ricavi  254.077 236 266.329 176

Altri proventi operativi (33) 5.872 - 4.690 -

Costi del personale (34) (92.859) - (99.598) -

Variazione delle rimanenze (9) (3.650) - (1.953) -

Acquisti materie prime e di consumo (35) (12.711) - (16.861) -

Costi per servizi (36) (118.531) (1.002) (124.190) (1.086)

Costi per godimento di beni di terzi (37) (17.564) - (17.264) -

Oneri diversi di gestione (38) (7.256) - (7.495) -

Accantonamenti (23) (745) - (974) -

Svalutazione crediti (10) (4.284) - (1.920) -

Margine operativo lordo  2.349 (766) 763 (910)

Ammortamenti attività immateriali (3) (8.976) - (9.740) -

Ammortamenti attività materiali (1) (5.783) - (5.760) -

Perdita di valore attività materiali e 
immateriali - - (31) -

Plus/minus val. da cessione attività non 
correnti (39) 617 - 210 -

Risultato operativo  (11.793) (766) (14.558) (910)

Proventi finanziari (40) 656 - 2.050 -

Oneri finanziari (40) (208) - (377) -

Totale Proventi (Oneri) finanziari  448 - 1.673 -

Altri proventi da attività e passività di 
investimento (41) 89 - - -

Utili (perdite) da valutazione 
partecipazioni - - (165) -

Risultato prima delle imposte  (11.256) (766) (13.050) (910)

Imposte sul reddito (42) (881) - 3.293 -

Risultato delle attività in funzionamento (12.137) (766) (9.757) (910)

2) Attività cessate - - - -

Risultato netto (12.137) (766) (9.757) (910)

Risultato attribuibile a 
partecipazioni di minoranze

(229) - (527) -

Risultato attribuibile al Gruppo (11.908) (766) (9.230) (910)
 

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
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Rendiconto finanziario ai sensi della delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

migliaia di euro Note (*)
1°semestre 

2010 
di cui parti 

correlate
1° semestre 

2009 
di cui parti 

correlate

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA 
ATTIVITÀ OPERATIVA

Risultato netto attribuibile ad azionisti 
della controllante (20) (11.908) - (9.230) -

Ammortamenti di immobili, impianti e 
macchinari (1) 5.783 - 5.760 -

Ammortamenti di altre attività immateriali (3) 8.976 - 9.740 -

Perdita di valore di altre attività materiali 
e avviamento - - 31 -

Svalutazioni attività non correnti - - 165 -( )
immobili, impianti e macchinari (39) 61 - (211) -

(Plusvalenze) minusv. da alien. di attività 
immateriali (39) (118) - - -

(Plusvalenze) minusvalenze da cessione 
rami d'azienda (39) (559) - - -

(Plusvalenze) minusv. da alien. di 
partecipazioni in imprese controllate (41) (89) - - -

Incremento (decremento) nei fondi rischi 
e oneri (23) (443) - (573) -

Incremento (decremento) dei benefici ai 
dipendenti (22) 633 - (962) -
Incremento (decremento) delle Imposte 
anticipate/differite (8) (2.427) - (8.690) -

Variazioni di perimetro dei fondi operativi (22) (23) (52) - - -

Rata annua imposta sostitutiva 1.529 - 4.927 -

Risultato netto della gestione finanziaria - 
(proventi) Oneri (40) (448) - (1.673) -

Flussi di cassa attività operativa pre 
variaz. capitale circolante 937 - (715) -

(Incremento) decremento delle 
rimanenze (9) 2.977 - 1.953 -

(Incremento) decremento dei crediti 
commerciali (10) (8.201) (172) (683) 143

Incremento (decremento) dei debiti 
commerciali (27) 8.879 (913) 4.798 167

Imposte sul reddito pagate (2.003) - (8.526) -

(Incremento) decremento delle altre 
attività/passività (1.999) - (2.354) -

Variazioni di perimetro 54 - - -

Variazioni del Capitale circolante netto 
operativo (292) (1.085) (4.811) 310
TOT. DISP. LIQUIDE NETTE 
DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA 
(A)

645 (1.085) (5.526) 310
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)

migliaia di euro Note (*)
1°semestre 

2010 
di cui parti 

correlate
1° semestre 

2009 
di cui parti 

correlate

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA 
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO

   

Corrispettivi della cessione di imprese 
controllate 1.241 - - -

Corrispettivi della vendita di attività 
materiali 31 - 453 -

Corrispettivi della vendita di attività 
immateriali 314 - 1 -

Corrispettivi della vendita di rami d 
azienda 123 - -

Investimenti in attività materiali (1) (1.252) - (3.141) -

Investimenti in attività immateriali (3) (3.509) - (4.850) -

Altre variazioni in attività materiali (1) (14) - - -

Altre variazioni in attività immateriali (3) (24) - - -

Incremento dell'avviamento da 
aggregazioni aziendali - - 44 -

Altri incrementi dell avviamento (2) (244) - -

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

Altri decrementi (incr.) di partecipazioni in 
imprese collegate (64) - (59) -

Altri decrementi (incr.) di altre attività e 
passività non correnti 66 - (1.345) -

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

Variazioni di perimetro 45 -
TOT. DISP. LIQUIDE NETTE 
ASSORBITE DA ATTIVITÀ DI 
INVESTIMENTO (B)

(3.555) - (9.833) -

FREE CASH FLOW (A + B) (2.902) - (15.359) -  
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)

migliaia di euro Note (*)
1°semestre 

2010 
di cui parti 

correlate
1° semestre 

2009 
di cui parti 

correlate

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA 
ATTIVITÀ FINANZIARIA

Dividendi corrisposti - - (10.250) -

Accensione (rimborso) di prestiti bancari 
a medio/lungo (21) (1.709) - (1.672) -

Variazione di altre attività finanziarie non 
correnti (264) - (318) -

Variazione di attività/passività finanziarie 
detenute per la negoziazione (26) 164 - 467 -

Interessi finanziari netti percepiti (40) 448 - 1.673 -

Variazione patrimonio netto attribuibile a 
partecipazioni di minoranza (332) - (527) -

Altre variazioni delle riserve (642) - 1.202 -

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

(2.335) - (9.424) -

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

(5.246) - (24.783) -

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI 
EQUIVALENTI ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO (13) 86.812 - 120.516 -

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL' 
ESERCIZIO

(5.246) - (24.783) -
 

(*) Sezione 10 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

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

RISULTATI DEGLI ULTIMI SEMESTRI
migliaia di euro 1° semestre 2009 2° semestre 2009 1° semestre 2010

Ricavi 266.329 236.374 254.077
Margine operativo lordo 762 (25.448) 2.349
Risultato operativo (14.559) (52.911) (11.793)  

 

I dati sopra indicati rappresentano un riferimento e non possono essere utilizzati per derivarne una 
previsione puntuale dei risultati futuri. 
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L’andamento finanziario è influenzato da fenomeni di stagionalità derivanti non solo 
dall’andamento economico operativo sopra indicati, ma anche dalla dinamica della sottoscrizione 
degli abbonamenti al quotidiano e ai periodici, che si concentrano nella prima parte dell’anno. 

12.5 Posizione finanziaria netta 
Nella tabella seguente, sono dettagliate le componenti della posizione finanziaria netta: 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
migliaia di euro 30.06.2010 31.12.2009

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 90.700 95.277

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (3.887) (3.633)

Posizione finanziaria netta a breve termine 86.812 91.644

Passività finanziarie non correnti (9.178) (10.886)

Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti 
finanziari di copertura 18.182 18.071

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 9.004 7.185

Posizione Finanziaria Netta 95.817 98.829  

12.6 Personale dipendente 
Il numero medio del personale dipendente per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO MEDIO 1°semestre 2010 1° semestre 2009

Numero % Numero %

Dirigenti 105,3 4,9 114,8 5,1

Giornalisti 444,4 20,8 471,2 20,9

Impiegati 1.452,2 68,0 1.498,3 66,6

Operai 133,5 6,3 166,7 7,4

Totale 2.135,3 100,0 2.250,9 100,0  

 

 

 

Milano, 3 agosto 2010 
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Attestazione del Bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 81-ter 
del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche e integrazioni 
1. I sottoscritti Donatella TREU in qualità di Amministratore delegato e Giuseppe CREA, in 
qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari de Il Sole 24 ORE 
S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto 
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

- l’effettiva applicazione 

delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio semestrale abbreviato, 
nel corso del primo semestre 2010 

2. l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2010 è stata valutata sulla base delle norme metodologiche 
definite da Il Sole 24 ORE S.p.A. e coerenti con il modello Internal Control – Integrated 
Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, che 
rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a 
livello internazionale. 

3. Si attesta, inoltre, che: 

3.1. il bilancio semestrale abbreviato: 

- è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali applicabili (International Accounting 
Standards – Ias e International Financial Reporting Standards –Ifrs) riconosciuti nella 
Comunità europea ai sensi del regolamento (Ce) n.1606/2002 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 19 luglio 2002; 

- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

- è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’emittente e delle imprese incluse nel consolidamento; 

3.2. La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli 
eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul 
bilancio semestrale abbreviato, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze per i 
sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analisi 
attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

 

Milano, 3 agosto 2010 

 
L’Amministratore delegato Dirigente preposto alla redazione dei documenti 

contabili e societari 
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Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato 
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