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Composizione degli Organi sociali 

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

data 14 aprile 2010  

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

approvazione del bilancio d’esercizio 2012. 

Consiglio di amministrazione 

 Presidente Giancarlo CERUTTI 

 Amministratore delegato Donatella TREU  

 Consiglieri Luigi ABETE 

  Diana BRACCO 

  Pierluigi CECCARDI 

  Claudio COSTAMAGNA (1) 

  Mario D’URSO (2) 

  Antonio FAVRIN 

  Giampaolo GALLI 

  Piero GNUDI 

  Alberto MEOMARTINI 

  Nicoletta MIROGLIO (3) 

  Antonello MONTANTE 

  Aurelio REGINA 

  Marino VAGO 

 Segretario del Consiglio di amministrazione  

  Gianroberto VILLA 

(1) Amministratore indipendente. Nominato il 10 maggio 2011 in sostituzione di Francesco Caio, che si era 

dimesso in data 20 aprile 2011. 

(2) Amministratore indipendente. 

(3) Nominata il 15 aprile 2010 in sostituzione di Marco Tani, dimessosi il 14 aprile 2010. Nomina confermata 

dall’Assemblea ordinaria del 19 aprile 2011 
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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 Claudio COSTAMAGNA  

  Mario D’URSO 

Comitato per remunerazione 

 Presidente Diana BRACCO 

 Membri Claudio COSTAMAGNA  

  Mario D’URSO 

Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale 

  Mario ANACLERIO 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 

  Massimo ARIOLI 

Preposto al controllo interno 

  Massimiliano BRULLO 

Società di revisione 

       KPMG S.p.A.  
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Struttura del Gruppo 24 ORE 

 

 

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Nuova Radio S.p.A. 100%

Il Sole 24 ORE UK Ltd 100%

24 ORE Cultura S.r.l. 100%

Italia News S.r.l. 20%

Newton Management

Innovation S.p.A.
60%

Newton Lab S.r.l. 51%

Alinari 24 ORE S.p.A. 55%

Business Media Web S.r.l. 60%

Diamante S.p.A. 30%

Innovare24 S.p.A. 100%

Esa Software S.p.A. 70%

Mondoesa Milano 

Nordovest S.r.l
49%

Softlab S.r.l. 100%

Cesaco S.r.l. 48%

Mondoesa Lazio S.r.l. 35%

Aldebra S.p.A 19,39% Mondoesa Emilia S.r.l. 40%

Mondoesa Laghi S.r.l. 33,7%

Società incluse nel perimetro 

di consolidamento 

Shopping 24 S.r.l. 100%

Società collegate operative
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HIGHLIGHTS 

 

Nel mese di luglio 2011 è stato ceduto il ramo d’azienda relativo all’informativa finanziaria real 

time. Tale cessione è stata trattata come attività operativa cessata e i risultati sono evidenziati in 

una riga apposita del conto economico. Nei commenti che seguono, i dati economici sono pertanto 

commentati al netto del ramo d’azienda ceduto. 

 

 Ricavi consolidati pari a 338,5 milioni di euro, in diminuzione del 1% (-1.8% nel primo 

semestre). 

 Costi ridotti di 17,7 milioni di euro, per effetto delle azioni di razionalizzazione ed 

efficienza previste dal piano industriale. 

 EBITDA positivo per 5,6 milioni di euro, in miglioramento di 13,1 milioni di euro 

(+175%) rispetto ai primi nove mesi del 2010. 

 Risultato netto di Gruppo a -12,5 milioni di euro, dimezzate le perdite rispetto ai primi 

nove mesi del 2010 (-24,6 milioni di euro). 

 Positivo andamento dei ricavi da vendita edicola del quotidiano nel III trimestre 

(+17% a volumi rispetto al II trimestre 2011) e degli abbonamenti (+1.5% a volumi 

rispetto al II trimestre 2011). Copie digitali in costante crescita (+213% rispetto al 

2010 e +38,5% rispetto al II trimestre 2011). 

 Flessione (-4,6%) della raccolta pubblicitaria prevalentemente nella locale e nei 

magazine di Gruppo. Performance di System superiori all’andamento di mercato 

(fonte Nielsen) nei quotidiani (-5,1% vs -5,6% di mercato), nella radio (+11,3% vs -

5,5% del mercato), e in internet con Sole.com (+16,2% vs +13,5% di mercato)  

 Crescita di Radio 24 che incrementa i ricavi (+8% rispetto al 2010) e consolida la 

quota di mercato al 22% sul mercato di riferimento. 

 Positiva performance dell’area Digital: ricavi in crescita del +6% rispetto al 2010. I 

ricavi digitali di Gruppo crescono al 24% dei ricavi consolidati (23% del 2010) 

 Miglioramento rispetto ai primi nove mesi del 2010 dell’area Professionale (ricavi 

+1%), in particolare nella business unit Formazione (+30%).  

 Crescita dell’11% dei ricavi dell’area Cultura rispetto al 2010. 

 Posizione Finanziaria Netta positiva per 54 milioni di euro (84 milioni al 31 dicembre 

2010) 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2011 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010 

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 338.541 344.365

Altri proventi operativi 5.649 6.831

Costi del personale (123.526) (129.921)

Variazione delle rimanenze 2.037 (5.553)

Acquisto materie prime e di consumo (21.360) (16.681)

Costi per servizi (159.157) (165.845)

Altri costi operativi (29.608) (34.978)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (6.958) (6.588)

Margine operativo lordo 5.616 (8.369)

Ammortamenti e svalutazioni (20.402) (21.721)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 327 619

Risultato operativo (14.458) (29.470)

Proventi (oneri) finanziari 1.128 725

Proventi (oneri) da partecipazioni (63) 133

Risultato prima delle imposte (13.394) (28.612)

Imposte sul reddito (361) 3.633

Risultato netto (13.755) (24.980)

Attività operative cessate 1.247 11

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (56) (346)

 Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (12.452) (24.622)  

 

Nel corso del 2010 sono state effettuate alcune cessioni che hanno modificato il perimetro del 

Gruppo. In particolare è stata ceduto il ramo d’azienda SI5 di Esa Software S.p.A. e alcune testate 

dell’Editoria di settore. Al netto di tali variazioni, il conto economico consolidato risulta come 

segue: 
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CONTO ECONOMICO SINTETICO A PERIMETRO OMOGENEO

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010 

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 338.541 342.253

Altri proventi operativi 5.649 6.458

Costi del personale (123.526) (128.930)

Costi diretti e operativi (208.089) (220.693)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (6.958) (6.588)

Margine operativo lordo 5.616 (7.500)

Ammortamenti e svalutazioni (20.402) (21.696)

Plus/minuvalenze attività immat. e materiali 327 342

Risultato operativo (14.458) (28.853)

Proventi (oneri) finanziari 1.128 725

Proventi (oneri) da partecipazioni (63) 133

Risultato prima delle imposte (13.394) (27.995)

Imposte sule reddito (361) 3.567

Risultato netto (13.755) (24.429)

Attività operative cessate 1.247 11

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (56) (346)

Attività in discontinuità - (551)

 Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (12.452) (24.622)  

Nel periodo in esame, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 338,5 milioni di 

euro, in calo del 1,1% rispetto ai 342,3 milioni di euro del corrispondente periodo del 2010. Tale 

risultato è stato ottenuto grazie alla crescita dei ricavi dell’area Digital del 6,0%, della Cultura 

(+11,2%), della formazione (+30,2%) e della Radio (+7,8%) che hanno consentito di compensare il 

calo della raccolta pubblicitaria(-4,8%) e degli abbonamenti.   

In particolare i ricavi derivanti dalla vendita di quotidiani, libri e periodici risultano pari a 105,6 

milioni di euro rispetto ai 109,2 milioni di euro del primi nove mesi del 2010, in diminuzione di 3,5 

milioni di euro pari al-3,2%. I ricavi diffusionali del quotidiano passano da 55,4 milioni di euro a 

53,2 milioni di euro (-3,9%); includendo le iniziative in abbinamento obbligatorio (collana Racconti 

d’autore) i ricavi diminuiscono del 2,2%. I ricavi relativi ai periodici ammontano a 36,8 milioni di 

euro (-6,8%) e quelli relativi ai libri a 9,5 milioni di euro (-9,2%). In controtendenza, le vendite dei 

prodotti collaterali, che ammontano a 6,2 milioni di euro, in aumento di 2,3 milioni di euro. 

I ricavi pubblicitari diminuiscono nel complesso di 6,2 milioni di euro (-4,8%). Gli altri ricavi 

ammontano complessivamente a 109,6 milioni di euro rispetto a 103,6 milioni di euro dell’esercizio 

precedente (+5,8%). I ricavi digitali del Gruppo ammontano a 80,7 milioni di euro (+4,7%) ed 

incrementano il loro peso sul totale del Gruppo al 23,8% (22,5% nel 2010). Si segnala l’incremento 

dei ricavi relativi a convegni e formazione (19,8%).  

Gli altri proventi operativi ammontano a 5,6 milioni di euro rispetto ai 6,5 milioni di euro del 

primi nove mesi del 2010. Tale voce include i recuperi di costi, affitti attivi, sopravvenienze attive, 

contributi e altre poste residuali. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) positivo per 5,6 milioni di euro è in deciso miglioramento 

rispetto al corrispondente periodo del 2010, in cui era risultato negativo per 7,5 milioni di euro. 
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Tale miglioramento si è realizzato grazie ad un primo impatto  del piano di riorganizzazione ed alle 

azioni di contenimento dei costi di funzionamento definite con l’approvazione del piano industriale 

2011-2013. In particolare si segnala: 

- il costo del personale diminuisce del 4,2%, pari a 5,4 milioni di euro, grazie soprattutto alla 

riduzione dell’organico medio del personale dipendente di 134 unità (1.986 dipendenti medi, 

rispetto a 2.120  dei primi nove mesi del 2010), 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 di gruppo si riducono del 5,7%, pari a 12,6 milioni di euro, Tale 

risultato è stato ottenuto grazie all’intervento su tutte le aree di costo dell’azienda.  

Gli accantonamenti e le svalutazioni crediti ammontano a 7,0 milioni di euro rispetto ai 6,6 

milioni di euro dei primi nove mesi del 2011.  

Anche il risultato operativo (Ebit), seppur ancora negativo per 14,5 milioni di euro, è in 

miglioramento rispetto alla perdita dei primi nove mesi del 2010 (-28,9 milioni di euro).  

I proventi finanziari netti passano da 0,7 milioni di euro dei primi nove mesi del 2010 a 1,1 

milioni di euro del stesso periodo del 2011. L'aumento dei proventi finanziari netti è dovuto 

principalmente all'incremento dei tassi di interesse che hanno compensato le minori disponibilità 

liquide del periodo rispetto all'anno precedente. 

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante rileva una perdita di 12,5 milioni di 

euro rispetto alla perdita di 24,6 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio 

precedente. 

La Posizione Finanziaria Netta, è positiva per 54,0 milioni di euro, che si confronta  con un dato 

di inizio anno pari a 84,1 milioni di euro.  
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ANDAMENTO DEL GRUPPO PER SETTORI DI ATTIVITÀ 

Alla fine dell’esercizio 2010 alcune variazioni di carattere organizzativo hanno modificato le aree di 

business in cui il Gruppo è articolato e hanno riallocato alcune attività e responsabilità all’interno 

delle stesse. Le principali modifiche sono così riassumibili: 

- creazione dell’Area Digital, che gestisce il sito www.ilsole24ore.com, i contenuti online a 

pagamento, il canale di e-commerce Shopping24 nonché la presenza del Gruppo verso la 

clientela consumer sui device quali tablet e smartphone e coordina tutte le attività online 

delle varie aree di business;  

- accentramento sotto un’unica direzione delle aree Editrice e System; 

- confluenza della business unit Editoria di settore, precedentemente allocata nell’Area 

Professionale, all’interno dell’area Editrice; 

A livello di esposizione dei risultati economici e finanziari del Gruppo, tali modifiche sono state 

recepite dall’inizio dell’esercizio 2011, 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 relativi ai primi nove mesi del 2010 sono stati 

riclassificati in base all’organizzazione 2011. 

Nel mese di luglio 2011 è stato ceduto il ramo d’azienda relativo all’informativa finanziaria real 

time. Tale cessione è stata trattata come attività operativa cessata e i risultati sono evidenziati in una 

riga apposita del conto economico. Nei commenti che seguono, i dati economici sono pertanto 

commentati al netto del ramo d’azienda ceduto. 

I dati sotto riportati sono al netto dei rapporti interni. 

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 e l’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 EDITRICE PER TIPOLOGIA DI PRODOTTO

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Quotidiano 113.025 118.254 -4,4%

Collaterali 7.077 4.810 47,1%

Editoria di Settore 26.913 29.174 -7,8%

Agenzia e P.A. 6.198 6.058 2,3%

Altro 2.672 4.220 -36,7%

Totale 155.885 162.516 -4,1%
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I primi nove mesi del 2011 confermano quanto già evidenziato nel primo semestre. Il calo delle 

attività si registra tanto a livello pubblicitario (-5,6 % per i quotidiani a pagamento, -1,8 % per i 

periodici - fonte Nielsen Media Research – gennaio-agosto 2011), quanto nella componente 

diffusionale, seppur  in miglioramento rispetto ai dati registrato nel primo semestre ( -3,0% Ads 

media mobile dei quotidiani agosto 2010 - luglio 2011 contro il -11,5% della media mobile aprile 

2010 - marzo 2011). 

Gli effetti della lunga crisi economica stentano a diradarsi, flettono i consumi delle famiglie, calano 

gli investimenti pubblicitari delle aziende e ciò si ripercuote sul livello di attività di tutte le imprese 

editoriali italiane che si trovano costrette a riorganizzare le proprie strutture operative e a ripensare 

il proprio modello di business. 

In questo quadro di riferimento i ricavi complessivi dell’Area Editrice, sono pari a 155,9 milioni di 

euro (-4,1% rispetto al corrispondente periodo del 2010) per effetto dell’andamento dei ricavi 

pubblicitari (-8,1%) e diffusionali (+0,2%).  

Va tuttavia sottolineato che la progressione dei ricavi nell’arco dei tre trimestri evidenzia un 

andamento in costante miglioramento. Se il primo trimestre aveva infatti registrato un -10,9% e il 

secondo un -4,6%, il terzo evidenzia un incremento del 5,7%, che porta i ricavi ad un progressivo -

4,1% alla fine di settembre. 

Per comprendere le dinamiche dei primi nove mesi bisogna analizzare le performances a livello di 

singola linea di prodotto. 

I ricavi del quotidiano risultano in diminuzione del 4,4% (-7,8% nel primo semestre) per effetto del 

calo della pubblicità (-6,7% il quotidiano e i suoi allegati) e di una contrazione più contenuta  

(-2,2%) dei ricavi diffusionali. 

La variazione dei ricavi diffusionali va analizzata distinguendo i risultati dei tre trimestri. Il terzo 

trimestre 2011 registra un incremento del 10% rispetto allo stesso periodo del 2010, in netto 

miglioramento rispetto ai primi sei mesi dell’anno che avevano registrato una diminuzione del 

8,2%. In particolare risulta positivo l’andamento dei ricavi da vendita edicola del quotidiano nel 

terzo trimestre (+15% a valori e +17% a volumi rispetto al secondo trimestre 2011). Inoltre Il Sole 

24 Ore ha registrato nel mese di settembre 2011 un incremento della diffusione stimata del 3% 

rispetto a settembre 2010, risultato raggiunto nonostante l’aumento di prezzo di 50 centesimi per 

quattro giorni alla settimana. 

Il relativo miglioramento avvenuto nel terzo trimestre del 2011 è attribuibile principalmente alla 

nuova direzione del giornale, all’ampliamento dell’offerta editoriale (Guide Pratiche, Casa 24, 

nuovo formato di Nova e Domenica, promozioni) e all’aumento del prezzo di copertina, che da 

aprile è allineato a 1,5 euro. 

 

Da segnalare anche la continua crescita degli abbonati a pdf e iPad. I circa 10.800 abbonati (+213% 

rispetto al 2010) ai formati elettronici sono il frutto della costante crescita del fenomeno e 

dell’attenzione del Gruppo a sviluppare un’offerta orientata all’utilizzo di tutte le piattaforme di 

distribuzione dei propri contenuti. 
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I dati relativi alla diffusione (ADS media-mobile 12 mesi agosto 2010 – luglio 2011) evidenziano 

una contrazione del numero di copie diffuse dei principali quotidiani nazionali a pagamento rispetto 

al corrispondente periodo dell’anno precedente in una misura pari al 3,0%, e del mercato nel suo 

complesso del 3,0%. In questo contesto, la diffusione del nostro quotidiano nel medesimo periodo si 

è attestata a 263.707 copie medie con una flessione più contenuta pari al 2,2% rispetto all’anno 

precedente. 

La prima parte dell’anno costituisce ormai storicamente un momento importante per aziende e 

professionisti. Per completare l’offerta di informazione professionale, sono state realizzate una serie 

di iniziative incentrate sulla manovra finanziaria e sulle altre novità per imprese e professionisti: 

 una serie di approfondimenti in foliazione sulle principali novità per il 2011; 

 

 la ventesima edizione di Telefisco il convegno in cui gli esperti del quotidiano e i funzionari 

dell’amministrazione finanziaria illustrano le novità e rispondono alle domande dei lettori; 

anche l’edizione 2011 ha registrato una buona partecipazione: nelle 140 sedi collegate in 

videoconferenza e su internet hanno seguito i lavori oltre 86 mila professionisti; 

 

 prosegue anche nel 2011 l’appuntamento con le Guide Pratiche, l’approfondimento 

monografico che il quotidiano propone in occasione delle principali novità normative e a cui 

sono collegati un forum online dove i lettori possono inviare le proprie domande e un 

appuntamento su Radio24. Tra i principali titoli dei nove mesi: Assicurazione Rc auto, 

Separazioni e divorzi, Mediazione delle Liti, Lavoro e contenzioso, lavori in casa e bonus 

fiscali, cedolare secca sugli affitti, casa le novità del decreto sviluppo, condominio e 

assemblea, università, redditometro, mettersi in proprio, Bussola del Risparmiatore, 

Dizionario della Manovra, Manuale Anticrisi. 

 

Il Sole 24 ORE, nella sua ritrovata funzione di servizio ha rappresentato una fonte informativa 

fondamentale fornendo al suo pubblico di riferimento gli strumenti per comprendere i fenomeni in 

atto traducendoli costantemente in strumenti operativi e di servizio. 

Il mercato del collaterali conferma il proprio trend di calo progressivo caratterizzato dalla 

contrazione delle copie medie vendute per iniziativa. 

L’attività del Gruppo in tale quadro di riferimento ha confermato il trend positivo già registrato nel 

primi sei mesi dell’esercizio, con un incremento che alla fine di settembre si attesta al + 47,1%. 

Le collane registrano curve di venduto piuttosto stabili ancorché su numeri contenuti. Tra i lanci 

effettuati segnaliamo per i buoni risultati ottenuti: Azienda Facile, Le Grandi Religioni, Caffè 

Filosofico, I Designers, I miti del Jazz, Beautiful Minds, I Capolavori del Premio Strega. 

Nel settore dei periodici prosegue, a livello di mercato, il trend negativo per il settore dei mensili 

maschili, tanto in termini di raccolta pubblicitaria, che registra un calo dell’1,8% (fonte Nielsen 

Media Research – gennaio-agosto 2011), quanto in termini di copie vendute, con una riduzione 
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compresa tra  il 3,3% e il 9,2% a seconda del perimetro considerato (Ads media mobile agosto 2010 

- luglio 2011). 

La performance non positiva dei mensili dell’Area (-36,6% rispetto allo stesso periodo del 2010), in 

parte dovuto anche al minore numero di uscite, ha comportato una serie di interventi quali la 

chiusura di Ventiquattro e il rilancio di IL effettuato nel mese di ottobre. 

Per quanto riguarda Editoria di settore, in un contesto che non presenta variazioni di rilievo rispetto 

ai primi sei mesi dell’esercizio, cioè di un mercato che nel suo insieme continua a flettere tanto sul 

versante dell’advertising quanto su quello delle diffusioni, i ricavi diminuiscono dell’7,8% 

evidenziando un calo omogeneo tanto nella pubblicità quanto nella diffusione. 

A livello di singolo settore mostra una maggiore tenuta il segmento Food e Retail e una maggiore 

criticità quello dell’Industry in particolare nelle aree dell’ICT e dell’Edilizia. 

Alla luce di tali problematicità nel mese di luglio sono state avviate le azioni (tra cui il necessario 

confronto sindacale) che porteranno entro la fine dell’anno alla chiusura del prodotto “tabloid”: 

Trasporti, mentre per Edilizia e territorio si stanno valutando varie ipotesi di trasformazione del 

periodico. 

La B.U. Agenzia e Servizi alla Pubblica Amministrazione, ha fatto registrare un incremento dei 

ricavi del 2,3% dovuto prevalentemente alla crescita dei prodotti editoriali diversificati, che 

rappresentano un’attività di completamento e diversificazione rispetto ai tradizionali servizi offerti 

dall’agenzia.  

RISULTATI DELL’AREA EDITRICE

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 78.213 78.033 0,2%

Ricavi pubblicitari 77.672 84.483 -8,1%

Ricavi 155.885 162.516 -4,1%

Margine operativo lordo (EBITDA) (14.854) (17.389) 14,6%

EBITDA Margin % -9,5% -10,7% 10,9%

Risultato operativo (19.486) (22.871) 14,8%

 

System – Raccolta pubblicitaria 

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

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

RICAVI AREA SYSTEM

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Ricavi Captive 97.557 103.394 -5,6%

Ricavi Terzi 9.094 8.426 7,9%

Totale 106.652 111.819 -4,6%
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La debolezza del mercato pubblicitario, fortemente condizionato da un contesto macroeconomico in 

decisa sofferenza già evidente nel corso del primo semestre, ha registrato una accelerazione nel 

corso del terzo trimestre. Il dato complessivo già negativo al 30 giugno 2011(-2.8%) segnala al 31 

agosto 2011 una ulteriore contrazione che porta il progressivo al - 4%. Arretrano tutti i mezzi ad 

eccezione di internet che conferma il suo trend positivo (+ 13.5% fonte Nielsen Media Research – 

gennaio-agosto 2011). 

In questa situazione di mercato, la raccolta pubblicitaria dell’Area System nel suo complesso chiude 

i primi nove mesi del 2011 con un calo dell’-4,6% con una differente articolazione tra i diversi 

mezzi utilizzati, e con alcune novità relative al trimestre. 

Positiva la performance di Radio 24 che sta attraversando una fase di crescita e di percezione 

positiva da parte del mercato, infatti in un mercato con un ridotto tasso di crescita, i ricavi 

s’incrementano del 11,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.  

La percezione del mercato di un mezzo di qualità, impostato editorialmente in modo diverso dalle 

altre emittenti, le novità del palinsesto e una serie di trasmissioni di consolidato successo sono alla 

base del buon andamento pubblicitario del periodo. 

Il ricavi dei mezzi on line crescono complessivamente, al netto dei fondi, del 16,3% e, in un 

mercato dinamico registrano risultati positivi sia sui mezzi gestiti da terzi (9,3%), realizzato in 

particolare sui siti Sky.it, Libero, Italianews e Dagospia, sia su Sole.com (16,2%). 

Molto meno positivo è stato l’andamento della stampa che ha sofferto, seppure in modo 

differenziato in tutti i mezzi in portafoglio a System. 

La raccolta pubblicitaria del quotidiano e dei suoi allegati arretra in misura sensibile dall’inizio 

dell’anno, influenzata in senso negativo dall’andamento dei settori di riferimento (auto, TLC, 

Finanza), e potendosi solo in parte giovare (per il profilo editoriale del nostro giornale) della 

crescita di alcune merceologie (moda e cosmetica) che hanno sorretto in modo decisivo la maggiore 

tenuta dei quotidiani generalisti nazionali. 

Condizionata dai fattori sopra descritti il quotidiano e dei suoi allegati chiude i primi nove mesi in 

calo del 5,1% rispetto allo stesso periodo del passato esercizio, con una performance in 

miglioramento rispetto al primo semestre (-6,2%) e rispetto al mercato dei quotidiani a pagamento 

(-5,6 %). 

Restano confermate anche a tutto settembre le problematicità già segnalate nella relazione 

semestrale che individuano le motivazioni del calo registrato oltre che nella contrazione dei settori 

merceologici di elezione, nella difficoltà di mantenere prezzi elevati di vendita e nella riduzione di 

investimento dei tradizionali top spender. 

I dorsi regionali registrano un calo del 22,3%, trend che si protrae ormai da un biennio. Il persistere 

di tale situazione ha condotto a considerare un nuovo piano editoriale, con la nascita di un terzo 

dorso dedicato all’Impresa e ai Territori che ingloberà e trasformerà profondamente i contenuti 

degli attuali dorsi locali, che avrà la sua esecuzione entro la fine dell’anno. 
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Per quanto riguarda la raccolta pubblicitaria dei periodici (comprensiva anche dei mezzi di terzi 

gestiti), si conferma l’andamento evidenziato con riferimento al primo semestre, con un 

arretramento del 12,2%, ma si tratta di un dato che risente della cessazione della pubblicazioni del 

magazine Ventiquattro. Contemporaneamente ha preso corpo il progetto di rilancio del mensile IL 

che, profondamente rinnovato, è stato proposto al mercato dei lettori e della pubblicità a metà 

ottobre. 

RISULTATI DELL’AREA SYSTEM

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 204 151 34,8%

Ricavi pubblicitari 106.448 111.667 -4,7%

Ricavi 106.652 111.819 -4,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) (4.212) (8.196) 48,6%

EBITDA Margin % -3,9% -7,3% 46,1%

Risultato operativo (4.214) (8.198) 48,6%

 

Tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre è stata resa operativa una riorganizzazione della 

concessionaria di pubblicità, con l’obiettivo di accrescere l’efficacia commerciale della raccolta e di 

adeguare l’organizzazione alle mutate condizioni e dimensioni del mercato di riferimento.  

Si è quindi optato per una riorganizzazione delle funzioni di staff (marketing e operation) e per il 

passaggio dalle precedenti tre reti (stampa, radio, on line) ad un’unica rete. 

Le soluzioni adottate  permetteranno di proporsi al mercato in modo integrato, offrendo opportunità 

di pianificazione sia sui mezzi tradizionali sia su quelli più innovativi. L’unificazione delle reti si 

realizzerà progressivamente nel corso dell’ultimo trimestre.  
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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., Esa Software S.p.A. e Softlab S.r.l.. 

RICAVI AREA PROFESSIONALE PER SETTORE

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Tax & Legal 62.605 65.677 -4,7%

Software solutions 50.655 50.306 0,7%

Formazione 15.895 12.204 30,2%

Altro 161 0 N.S.

Totale 129.316 128.185 0,9%

 

Nel complesso l’Area Professionale ha registrato un andamento dei ricavi in linea rispetto al 

corrispondente periodo dello scorso esercizio. Tale risultato è stato ottenuto grazie ai risultati della 

business unit Formazione, che ottiene un miglioramento dei ricavi del 30,2%, che ha compensato il 

calo dei prodotti editoriali tradizionali. 

La business unit Tax & Legal opera in un mercato caratterizzato da un ridimensionamento della 

domanda in un quadro congiunturale incerto. A causa delle difficoltà degli studi professionali, si 

rileva infatti una continua contrazione della spesa, soprattutto di libri e periodici, compensata dalla 

crescente informatizzazione, che sta modificando il modello di spesa a favore dei media elettronici. 

In questo contesto, assume sempre maggiore importanza la capacità di rispondere tempestivamente 

alle esigenze del mercato e la capacità di innovazione tecnologica.  

I ricavi della business unit diminuiscono del 4,7%. La variazione è legata da un lato alla 

congiuntura economica e dall’altro alla flessione dei ricavi delle linee periodici e libri che mostrano 

un calo rispetto all’anno precedente rispettivamente dell’ 8,5% e del 11,2%. In crescita i ricavi 

dell’editoria elettronica (1,7%) e dei servizi telematici (21,7%). 

Il trend di periodici e libri è dovuto sia ad uno spostamento verso nuovi strumenti di informazione 

prevalentemente on line, sia ad una conseguente razionalizzazione del catalogo che punta alla 

massimizzazione del margine di queste due linee prodotto. 

I periodici si confermano la linea di ricavo principale con 27,7 milioni di euro e con un peso 

percentuale del 44,2% sul totale dei ricavi della business unit. Tale incidenza è in calo rispetto al 

2010, quando era pari al 46,0%, per effetto del passaggio all’editoria elettronica. La linea mantiene 

una marginalità elevata, grazie sia alle politiche di cross selling che aumentano la spesa media, che 

ad attenti interventi sui costi; è caratterizzata  inoltre da una buona fidelizzazione degli abbonati 
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sostenuta anche dallo sviluppo di siti e servizi on line, nati proprio per soddisfare la sempre 

maggiore propensione dei target di riferimento verso i media elettronici ed internet. 

 

Lo spostamento verso strumenti d’informazione on line determina la crescita dei ricavi per editoria 

elettronica che nei primi nove mesi del 2011 sono pari a 23,3 milioni di euro con una crescita del 

1,7% rispetto ai primi nove mesi del 2010. Questa crescita è sostenuta dall’innovazione editoriale e 

tecnologica dei prodotti, per rispondere all’evoluzione dei modelli di consumo del target di 

riferimento. 

 

Il peso dei ricavi digitali è in crescita passando dal 38,9% al 42,3% d’incidenza sul totale ricavi 

della business unit Tax & Legal. 

I ricavi dei servizi telematici pari a 3,2 milioni di euro registrano un incremento del 21,7% rispetto 

ai primi nove mesi del 2010. 

I primi nove mesi sono stati inoltre caratterizzati dall’introduzione di alcune importanti novità di 

prodotto, quali Riviste24, innovativo servizio on line declinato su 5 aree tematiche (Fisco e 

Contabilità; Lavoro e Previdenza; Diritto; Edilizia e Ambiente; enti locali e PA) e TG Frizzera, 

servizio quotidiano di informazione video con la rassegna stampa de Il Sole 24ORE e un 

approfondimento settimanale sui temi più rilevanti tratti da La Settimana Fiscale. Dalla prima 

settimana di aprile è online Diritto24, il nuovo portale giuridico che, attraverso la sinergia tra i 

prodotti dell’area, si prefigge di diventare il punto di riferimento per i professionisti legali.  

Il 18 luglio è stata rilasciata la versione per iPad di Soluzioni24 Fisco e numerosi altri progetti sono 

in fase di definizione il cui rilascio e previsto tra la fine dell’esercizio e gli inizi del prossimo anno. 

 

I ricavi della business unit Software Solutions risultano in linea con i primi nove mesi del 2010. 

L’andamento del mercato IT nei primi sei mesi del 2011 ha registrato secondo le stime Assinform 

una battuta d’arresto rispetto al recupero iniziato nel 2010. La dinamica di crescita dei primi sei 

mesi del 2011 è negativa (-1,7%), il contesto economico nazionale è ancora statico con una 

propensione agli investimenti in nuovi progetti IT da parte delle aziende in contrazione. 

 

In questo quadro opera l’Area Software e Sistemi Gestionali che è composta da 3 Unità D’Affari: 

1. la prima, comprendente i prodotti software collocati nella capogruppo (BU Software Il Sole 24 

Ore); 

2. la seconda, che comprende le attività di Esa Software; 

3. la terza, che raccoglie le attività di Innovare 24 (prodotti a marchi Data Ufficio ed Str) e Softlab 

S.r.l., società acquisita completamente nello scorso luglio operante nel settore delle soluzioni 

gestionali per i professionisti. 

 

La business unit è stato oggetto nel 2011 di razionalizzazioni e riallocazioni interne di prodotti, per 

razionalizzare il sistema produttivo e distributivo. In particolare, Impresa 24 è stato spostato dalla 

BU Software il Sole 24 Ore a Esa, Studio24 Tecnici è stato trasferito dalla BU Software Il Sole 24 

Ore a Innovare24, il gestionale Summa di Innovare 24 è stato chiuso per allocare tutte le risorse di 

sviluppo sui progetti innovativi. 
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Da sottolineare il positivo andamento dei prodotti software a marchio Il Sole 24 ORE che registrano 

un incremento dei ricavi pari al 4,8% rispetto ai primi nove mesi del 2010. L’andamento dei ricavi 

dei prodotti destinati ai commercialisti segna incremento grazie ai buoni risultati del nuovo prodotto 

Studio
24 

Commercialisti e all’avvio dei servizi di formazione e aggiornamento lanciati dall’inizio 

dell’anno. Risultati positivi sono stati conseguiti anche dal prodotto Paghe Online, mentre risultano 

in leggera flessione i servizi erogati al mercato delle piccole imprese e al mercato legale.  

Per quanto riguarda l’andamento dei ricavi dei prodotti a marchio Esa Software i ricavi risultano in 

crescita rispetto al 2010 del 2,3%. 

I ricavi dei prodotti a marchio Str sono in crescita del 3,2% rispetto ai primi nove mesi del 2010, 

grazie al buon andamento dei servizi relativi alla formazione e alle personalizzazioni, mentre le 

licenze e le assistenze sono in leggera diminuzione rispetto all’anno precedente. 

I ricavi dei prodotti a marchio Data Ufficio registrano una diminuzione dell’0,6% rispetto allo 

stesso periodo dell’anno precedente. Il calo è attribuibile al prodotto Summa, ormai dismesso, i cui 

utenti stanno migrando su altri prodotti del gruppo, parzialmente compensato dai ricavi per i servizi 

ai CAF. 

Il prodotto Impresa24 sconta la diversa configurazione delle modalità distributive e commerciali e 

pertanto chiude i primi nove mesi con ricavi in calo a 959 mila euro.  

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

mesi del 2010. 

Da segnalare l’ottima la performance dei Master Full Time che a settembre risultano essere in 

crescita rispetto all’anno precedente del 13,6%, e l’eccellente performance dei Master Part Time in 

crescita rispetto all’anno precedente del 30,4%.  

Nel primi nove mesi sono state realizzate 45 tappe dei Seminari Frizzera in 15 città con 1.975 

iscritti con un incremento del 15,5% rispetto l’anno precedente. 

RISULTATI DELL’AREA PROFESSIONALE

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 128.864 127.566 1,0%

Ricavi pubblicitari 452 619 -26,9%

Ricavi 129.316 128.185 0,9%

Margine operativo lordo (EBITDA) 27.360 24.585 11,3%

EBITDA Margin % 21,2% 19,2% 10,3%

Risultato operativo 21.565 18.636 15,7%
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Area Radio 

L’Area Radio gestisce l’emittente nazionale Radio24, News & Talk con un format editoriale che 

prevede l’alternarsi dei giornali radio a programmi di informazione e di intrattenimento basati 

esclusivamente sull’uso della parola. Ogni settimana, oltre trenta programmi diversi coprono tutte 

le più importanti aree di interesse del pubblico, passando dall’attualità nazionale e internazionale, 

all’economia e alla finanza, dai temi della famiglia e della casa, allo sport, alla cultura e al tempo 

libero, dal benessere al lavoro. 

A giugno 2011 il consiglio di amministrazione di Audiradio, la società che realizzava l’indagine 

ufficiale per la rilevazione dei dati di ascolto, ha deliberato la messa in liquidazione della società 

con la conseguente definitiva sospensione della ricerca sugli ascolti. 

L’ultimo dato di ascolto disponibile resta quello relativo al VI bimestre 2010 durante il quale 

l’audience totale del mezzo radiofonico ha registrato 39.981.000 milioni di ascoltatori, con una 

crescita del 2% rispetto al VI bimestre 2009. Il perdurare dell’assenza di dati ha influenzato 

negativamente il mercato pubblicitario che ha subito una contrazione del fatturato nei primi otto 

mesi dell’anno con un calo dei prezzi medi. 

Il mercato della pubblicità radiofonica nazionale nei mesi luglio e agosto 2011 ha registrato un 

risultato positivo del + 11% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. (fonte Osservatorio 

FCP).  

Il risultato positivo del periodo è stato determinato soprattutto dall' incremento dei settori 

merceologici tipici del periodo estivo: bevande-alcolici/media-editoria/tempo 

libero/elettrodomestici che hanno aumentato in maniera considerevole la loro quota in spazi ( fonte 

Nielsen). 

Nei primi otto mesi dell’anno il mercato ha registrato un calo di fatturato del 5,5% mentre il termini 

di secondi ha realizzato una sostanziale parità rispetto al 2010. 

Gli ultimi dati di ascolto disponibili per le emittenti nazionali risalgono al 2009, anno in cui Radio 

24 si posizionava al decimo posto nella classifica delle radio nazionali con 1.885.000 ascoltatori 

giornalieri. 

Per quel che riguarda la raccolta pubblicitaria Radio 24, meno presente sui settori merceologici 

trainanti nel periodo estivo, registra comunque una crescita in termini di secondi del +2% ( fonte 

Nielsen).  

I settori trainanti per Radio24 si confermano: Automobili, che da solo rappresenta una quota del 

21%, Finanza/Assicurazioni che registra un +37% rispetto al terzo trimestre del 2010, e a seguire 

Servizi Professionali e Informatica/Fotografia che mantengono stabile la loro quota in spazi. 

I ricavi di Radio 24 nei primi nove mesi del 2011 hanno mostrato una crescita del 7,8% rispetto allo 

stesso periodo del 2010. I ricavi pubblicitari mostrano un incremento del 10,1%, confermando il 
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trend di crescita. In leggera flessione gli altri ricavi, pubblicità infragruppo e produzioni audio e 

video per il gruppo, mentre risultano stabili i ricavi di marketing.  

Da sottolineare che la messa in liquidazione della società Audiradio con il conseguente perdurare 

dell’assenza di dati di ascolto continua a generare preoccupazione per il mercato pubblicitario. Nei 

prossimi mesi è attesa una delibera di AGCOM con indicazioni sulla nuova ricerca per la 

rilevazione degli ascolti. Tuttavia ad oggi non è ancora chiaro quali saranno i tempi per la 

pubblicazione di  nuovi dati di ascolto. 

RISULTATI DELL’AREA RADIO

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 343 511 -32,9%

Ricavi pubblicitari 10.147 9.218 10,1%

Ricavi 10.491 9.730 7,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (9) (1.083) 99,2%

EBITDA Margin % -0,1% -11,1% 99,2%

Risultato operativo (3.075) (3.977) 22,7%

 

Area Digital 

L’area Digital gestisce il sito www.ilsole24ore.com, i contenuti online a pagamento, il canale di e-

commerce Shopping24 nonché la presenza del Gruppo verso la clientela consumer sui device quali 

tablet e smartphone e coordina tutte le attività online delle varie aree di business. 

Il mercato pubblicitario online registra un incremento complessivo nei primi otto mesi dell’anno del 

13,5%, con la componente display, l’unica in cui il Gruppo è presente, in crescita del 15,9% (fonte 

osservatorio FCP – Assointernet - progressivo agosto 2011). 

Nei primi nove mesi del 2011 l’Area Digital registra ricavi in crescita del 6,0% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. I principali fattori di crescita sono la buona performance della 

raccolta pubblicitaria alla quale si aggiunge il buon andamento della vendita di abbonamenti 

digitali. 

Altri elementi quantitativi che hanno caratterizzato i primi nove mesi del 2011: crescita di browser 

unici del sito con media giornaliera di oltre 358 mila, pari al +17,9% sulla media anno precedente 

(fonte: Nielsen Site Census), con il record di 646.403 browser unici internet registrato nella giornata 

del 6 ottobre, mentre l’aumento di pagine medie giorno rileva il +20,8% in più rispetto allo stesso 

periodo di riferimento del 2010, con il superamento, per la prima volta dalla messa online del sito, 

del tetto di 100.000.000 di pagine viste mensili per il mese di settembre (fonte: Nielsen Site 

Census).  

La versione mobile del sito ha rilevato nei primi nove mesi del 2011 un aumento del 75,7% dei 

browser unici nel giorno medio e del 139,3% di pagine viste, nello specifico il terzo trimestre, 

spinto dal maggior ricorso alla navigazione in mobilità durante la pausa estiva, registra una crescita 

del +127,0% degli utenti unici medi giorno e del +275,2% delle pagine medie giorno ( (fonte 

Nielsen Site Census). 
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Da evidenziare anche la crescita della presenza sui diversi social network; la fan page Facebook del 

Sole 24 ORE conta a fine settembre circa 91 mila fan, numero che cresce mensilmente in media di 

circa 3,5 mila unità. I followers di Twitter si attestano invece a 117 mila. 

L’andamento del sito e-commerce Shopping24 registra sui primi nove mesi un andamento in 

crescita del 23% del rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente,  con un incremento del 27% 

del numero degli ordini gestiti. 

Nei primi nove mesi del 2011 sono stati introdotti sul mercato una serie di nuovi prodotti online e 

su device, in particolare:  

- l’edizione online 2011 di Telefisco ha rilevato la sottoscrizione di pacchetti a pagamento in 

aumento del 15%; 

- il 14 marzo è stato rilasciato il nuovo template articoli con introduzione di nuova modalità di 

visualizzazione correlati multimediali, foto in pagina con opzione doppio formato, video 

embedded, paginazione e migliore implementazione dei bottoni di sharing. È stata inoltre 

rivista la scheda di dettaglio azione in termini di ottimizzazione per i motori di ricerca; 

- è in corso una revisione della sezione Finanza per migliorare l’organizzazione dei contenuti, 

l’usabilità ed ottimizzarla per i motori di ricerca; 

- nel mese di maggio sono stati lanciati 24labs, il "laboratorio di sperimentazione" progettuale, 

tecnologica e di business che mette a disposizione dei membri della nuova community una 

vetrina delle idee, pronta ad accogliere e sostenere quelle più interessanti e a offrire un 

supporto per la diffusione, commercializzazione e distribuzione del progetto e 24deals, un 

nuovo sito di deals che si caratterizzerà per affiancare alla tradizionale offerta di social 

commerce e couponing, orientata alle offerte in ambito leisure anche prodotti business quali 

tecnologia, incentive, gadget; 

- a maggio è stata rilasciata la funzionalità online di servizio My24 che permette agli utenti di 

archiviare all'interno di uno spazio web personale, in formato elettronico, tutti i contenuti a 

cui il cliente è abbonato; 

- dopo una iniziale sperimentazione a partire dal 16 maggio i dossier online delle Guide del 

Sole accompagnano le uscite degli inserti cartacei. Gli utenti hanno a disposizione un forum 

attraverso il quale possono inviare i loro quesiti attraverso un'apposita piattaforma. Online 

vengono anche offerti ulteriori approfondimenti e documentazione, fruibili attraverso micro 

pagamento online: oltre al pdf sfogliabile e stampabile dell'inserto cartaceo gli utenti hanno, 

infatti, a disposizione approfondimenti normativi, documenti, facsimile, video, grafici 

interattivi e ricerche sulla giurisprudenza; 

- a giugno è stato rilasciato l’Open Datablog, uno spazio dove costruire e condividere 

infografiche interattive tramite l’utilizzo di diversi strumenti quali applicazioni, gaming, 

video, grafica 3D, con l’obiettivo di arricchire i contenuti del giornale online con nuove 

modalità di loro riproposizione creativa: 
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- il 23 giugno è stato presentato il progetto Casa24plus.it: il canale online è stato ampliato e 

arricchito con sezioni dedicate al condominio e al real estate. Le tematiche affrontate sul 

cartaceo trovano così online spazio per approfondimenti e servizi multimediali innovativi e 

pensati ad hoc per chi ha interessi nel mattone; 

- all’inizio di luglio è stato rilasciato il servizio AudioFlash24, sperimentazione di lettura dei 

contenuti testuali della newsletter 7:24, finalizzata a studiare la generazione di pagine che 

possano essere indicizzate dai motori di ricerca, contribuendo ad aumentare la nostra 

rilevanza e quindi il drive di traffico verso i contenuti delle nostre properties;  

- Il 23 luglio online una revisione dell’home page del sito, con alcuni interventi di 

ottimizzazione quali l’allungamento della parte superiore per consentire la pubblicazione di 

un maggior numero di notizie e la visualizzazione della correlazione con elementi 

multimediali (video e infografiche), l’ampliamento dell’area dedicata alle quotazioni 

finanziare e ai dati di interesse specifici (es: spread bund- btp) e l’inserimento del colore rosa 

in piena sinergia e coerenza con il quotidiano; 

- nel corso del mese di luglio sono infine partite tre importanti novità sul fronte mobile 

devices: è disponibile la nuova applicazione per Blackberry che sfrutta in modo completo 

tutte le funzionalità dei device dalla versione OS 6 ottimizzata per dispositivi di tipo touch; 

avviene il rilascio dell’applicazione di sfoglio per i Tablet Samsung 10; esce un 

aggiornamento della applicazione di Sfoglio del Quotidiano che rende più fluida la lettura; 

-  ad agosto è stato introdotto il sistema di pagamento “mobile pass” che  consente di 

addebitare l’acquisto di contenuti nelle bollette telefoniche dei principali operatori italiani 

(Vodafone, Telecom, Wind, H3G, Fastweb e Postemobile); 

-  alla fine di agosto sono state rilasciate due nuove funzionalità volte a migliorare l’utilizzo 

del sito: l’alert tematico in fondo all’articolo e i suggerimenti sulla base del profilo di 

consultazione passata dell’utente;  

- la prima settimana di settembre è stata pubblicato sull’App Store il terzo numero de La Vita 

Nòva, il primo magazine per iPad, sui temi di innovazione tecnologica, ricerca, creatività, 

applicazioni e social network.  

-  il 25 settembre è nata la nuova sezione Cultura-Domenica, online, che apre il fronte online 

alla redazione del Domenicale riorganizzando la precedente area Cultura del sito.  

-  sempre a settembre, è stata rilasciata la web app HTML5 per Google Chrome, con tutto 

l’approfondimento giornalistico del sito www.ilsole24ore.com organizzato in sezioni 

facilmente navigabili. 

Al 30 settembre il dato relativo all’insieme delle applicazioni del Gruppo scaricate ha raggiunto 

quota 333 mila download: al 30 settembre l’'applicazione per sfogliare il quotidiano ha superato i 

232 mila download, le applicazioni di Finanza & Mercati e Vita Nòva, segnalate tra le più 

innovative all’interno dell’App store, superano rispettivamente i 31 mila ed i 27 mila download.  
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Continua per il terzo trimestre l’intensa collaborazione con l’area professionale, avviata nel primo 

semestre, in particolare per la realizzazione dei prodotti di editoria elettronica volta a introdurre 

nuove funzionalità che consentano il migliore collegamento con il quotidiano versione on line ed 

altre funzioni del portale di Gruppo. Obiettivo è incrementare la customer satisfaction e la 

fidelizzazione dei clienti. 

RISULTATI DELL’AREA DIGITAL

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 4.334 3.854 12,5%

Ricavi pubblicitari 7.644 7.442 2,7%

Ricavi 11.978 11.297 6,0%

Margine operativo lordo (EBITDA) 999 601 66,2%

EBITDA Margin % 8,3% 5,3% 56,8%

Risultato operativo 998 600 66,3%
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Area Cultura 

L’Area include 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 saggistica (marchio Scheiwiller), arte e 

fotografia attraverso catalogo o su commessa, prodotti educational e digitali. 

Per quanto riguarda i segmenti di mercato nei quali opera l’area Cultura, si confermano segnali 

contrastanti. Il settore delle mostre, nel quale 24 Ore Cultura conferma la propria leadership, 

continua a essere caratterizzato da vivacità e l’avvio di 5 grandi progetti espositivi tra settembre e 

novembre (tra i quali Artemisia Gentileschi a Palazzo Reale, Milano e Filippino Lippi e Botticelli 

alle Scuderie del Quirinale, Pixar al PAC di Milano) potrà garantire importanti apporti di fatturato e 

margini.  

Si conferma invece la difficoltà del mercato librario, con un diffuso fenomeno di aumento delle rese 

distributive. L’Area Cultura segnala una tenuta nel segmento della cessione dei diritti fotografici, 

attraverso Alinari 24 Ore, mentre l’inizio di settembre, anche in ragione degli ulteriori tagli ai 

budget di aziende ed enti pubblici, fa rilevare uno stallo pesante del mercato Business to Business, 

in particolare sul fronte dei progetti editoriali e delle sponsorizzazioni. Le attività nel settore Digital  

confermano di avere un interessante potenziale, anche se risultati significativi sono attesi 

nell’ultimo trimestre. 

L’area Cultura ha registrato nei primi nove mesi  2011 ricavi per 5,4 milioni di euro, in crescita 

dell’11,2% rispetto allo stesso periodo del 2010. In aumento anche i proventi operativi, con un 

miglioramento del margine operativo lordo di circa 1 milione di euro. 

RISULTATI DELL’AREA CULTURA

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett  2010  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 5.383 4.841 11,2%

Ricavi 5.383 4.841 11,2%

Margine operativo lordo (EBITDA) (1.393) (2.439) 42,9%

EBITDA Margin % -25,9% -50,4% 48,6%

Risultato operativo (1.492) (2.505) 40,4%
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FATTI DI RILIEVO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2011 

Il Consiglio di Amministrazione del 21 gennaio 2011 ha approvato il piano industriale di Gruppo 

2011-2013. 

Le linee d’azione contenute nel piano si inseriscono all’interno di due macro fronti di intervento: 

1. un nuovo modello di business finalizzato allo sviluppo che farà perno sulle aree di eccellenza 

del Gruppo attraverso: 

- la conferma della presenza nei principali settori oggi presidiati, in particolare nel quotidiano, 

nella radio, nell’agenzia di stampa e nel professionale; 

- l’ulteriore rafforzamento del quotidiano, anche attraverso l’avvio di nuove iniziative, nella 

sua posizione di leadership nell’informazione economico-finanziaria; 

- l’implementazione di un sistema integrato di prodotti con una forte spinta sulla 

multimedialità, che valorizzi tutte le componenti del Gruppo e promuova un’offerta articolata 

e unitaria; 

- una forte spinta allo sviluppo dell’on-line in tutte le sue espressioni e in tutte le aree di 

business del Gruppo; 

2. l’ulteriore importante razionalizzazione di processi e organizzazione e gli investimenti 

tecnologici come strumento per il raggiungimento di efficienza ed efficacia operativa, il 

conseguimento di una significativa riduzione strutturale dei costi di funzionamento.  

L’insieme delle azioni programmate, identificate all’interno di oltre 30 cantieri operativi, consente 

di definire per l’esercizio 2013 obiettivi economico-finanziari così sintetizzabili: 

- Ricavi con tassi di crescita sostanzialmente allineati all’inflazione ma con un importante 

incremento della componente digitale (oltre 30% de ricavi consolidati a fine piano); 

- Ebitda in significativo miglioramento che torna a fine piano su livelli analoghi a quelli 2008; 

- Un cash flow del triennio 2011-2013 complessivamente positivo, pur considerando circa 50 

milioni di investimenti, una parte molto rilevante dei quali riguarderà l’innovazione 

tecnologica. 

Nel corso dei primi nove mesi  del 2011, in esecuzione a quanto previsto nel piano approvato sono 

stati avviati i confronti con le organizzazioni sindacali giornalistiche al fine di concordare le 

modalità tecniche di intervento sul costo del lavoro, presupposto indispensabile per il recupero di 

redditività atteso. 

In data 15 marzo, Gianni Riotta, di comune accordo con il Gruppo 24 ORE, ha lasciato la carica di 

direttore responsabile del quotidiano Il Sole 24ORE. Sempre in data 15 marzo, il consiglio di 

amministrazione ha nominato quale nuovo Direttore Roberto Napoletano con effetto 23 marzo 

2011. 
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Con decorrenza 10 aprile il prezzo di vendita del quotidiano è stato portato a 1,50 euro per tutti i 

giorni della settimana. 

In data 19 aprile 2011, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., ha approvato il 

bilancio dell’esercizio 2010, deliberando di non distribuire dividendi e di coprire interamente la 

perdita di esercizio, pari ad Euro 35.686.017, mediante utilizzo per importo corrispondente della 

voce “Utili portati a nuovo”. La stessa assemblea ha confermato Amministratore Nicoletta 

Miroglio, che era stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione in data 15 aprile 2010. 

Il 20 aprile 2011 Francesco Caio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere non 

esecutivo de Il Sole 24 ORE S.p.A con effetto immediato, in relazione alla sua nomina ad 

Amministratore Delegato del Gruppo Avio di Torino. Francesco Caio, in qualità di Consigliere 

indipendente, faceva anche parte del Comitato per il Controllo Interno e del Comitato per le 

Remunerazioni. 

Il 22 aprile è stato emesso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il decreto di 

prepensionamento che alla fine di giugno ha già comportato l’uscita di 65 persone, in linea con le 

previsioni. Nel complesso l’ammissione al prepensionamento anticipato coinvolge 177 persone, la 

cui uscita è prevista tra il 2011 e il 2012 in funzione del progressivo raggiungimento dei requisiti. 

Il 26 aprile 2011 Mario Anaclerio è stato nominato rappresentante comune dei titolari delle azioni 

di categoria speciale. 

Il 10 maggio 2011 il Consiglio di amministrazione ha nominato Claudio Costamagna 

amministratore indipendente e componente del Comitato per la Remunerazione e del Comitato per 

il Controllo Interno in sostituzione di Francesco Caio. Claudio Costamagna resterà in carica fino 

alla prossima assemblea. 

In data 29 aprile 2011 è stato il siglato un contratto preliminare con il Gruppo tedesco vwd AG, 

leader nell’informazione finanziaria real time nelle aree di lingua tedesca, che comporta la 

progressiva uscita (cessione ramo di azienda) del Gruppo 24ORE dal business dell'informativa 

finanziaria in tempo reale. L'accordo è stato finalizzato il 1° luglio con l’acquisto da parte di vwd 

group delle infrastrutture per 3 milioni di euro, di cui 1 milione di euro verrà corrisposto nel mese di 

aprile 2012, al verificarsi di determinate condizioni (tra cui redditività, sinergie e clienti). Ai clienti 

del Gruppo 24ORE sarà offerto di passare ai prodotti di vwd group. In funzione della positiva 

evoluzione del business nel corso del 2011 e 2012, vwd group effettuerà un secondo pagamento 

(earn-out) previsto fino ad un massimo di 4 milioni di euro. 

Il 23 giugno 2011 il Consiglio di amministrazione della società Innovare24 S.p.A. ha deliberato 

l’esercizio dell’opzione Call per l’acquisizione del restante 60% della partecipazione nella società 

SOFTLAB S.r.l., società specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali per professionisti e 

società, già posseduta per il 40%. L’operazione è stata perfezionata il 22 luglio 2011. 

Il 1 luglio 2011 è stato siglato l’accordo definitivo relativo alla cessione dell’attività di informativa 

finanziaria in tempo reale (Business Unit Finanza) con VWD Group, uno dei leader nella 

distribuzione di informazioni finanziarie nell’area di lingua tedesca, quotata alla Deutsche Börse di 

Francoforte. 
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EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2011 

Tra i principali eventi successivi alla chiusura dei primi nove mesi del 2011, si segnala che: 

- In data 1° ottobre “La Vita Nòva”, il magazine digitale del Sole 24 ORE progettato e 

disegnato appositamente per iPad, si è aggiudicata il “Prix Möbius editoria multimediale alla 

miglior rivista in lingua italiana su tablet” assegnato a Lugano nel corso della 15° edizione 

del Premio Möbius Multimedia Lugano, organizzato dalla Città di Lugano e dalla 

Radiotelevisione svizzera, con il patrocinio del Prix Möbius International. 

- In data 18 ottobre 2011, l’assemblea della società Innovare24 S.p.A. ha approvato il progetto 

di fusione per incorporazione della società SOFTLAB S.r.l., determinata sulla base delle 

rispettive situazioni patrimoniali al 30 giugno 2011. Ai fini contabili e fiscali gli effetti della 

suddetta fusione decorreranno a partire dal 1° gennaio 2012. 

- In data 19 ottobre 2011 Il Sole 24 ORE, in accordo con quanto già comunicato il 10 

settembre 2008 e a seguito dell’esercizio dell’opzione put da parte dell’azionista di 

minoranza, ha perfezionato l'acquisto del 29,96% della società ESA Software S.p.A., società 

specializzata nelle soluzioni software per aziende e professionisti. 
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Prospetti contabili 

Conto economico sintetico 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010 

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 338.541 344.365

Altri proventi operativi 5.649 6.831

Costi del personale (123.526) (129.921)

Variazione delle rimanenze 2.037 (5.553)

Acquisto materie prime e di consumo (21.360) (16.681)

Costi per servizi (159.157) (165.845)

Altri costi operativi (29.608) (34.978)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (6.958) (6.588)

Margine operativo lordo 5.616 (8.369)

Ammortamenti e svalutazioni (20.402) (21.721)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 327 619

Risultato operativo (14.458) (29.470)

Proventi (oneri) finanziari 1.128 725

Proventi (oneri) da partecipazioni (63) 133

Risultato prima delle imposte (13.394) (28.612)

Imposte sul reddito (361) 3.633

Risultato netto (13.755) (24.980)

Attività operative cessate 1.247 11

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (56) (346)

 Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (12.452) (24.622)  
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Situazione patrimoniale finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

migliaia di euro Note (*)  30.09.2011  31.12.2010 

ATTIVITÀ  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 78.500 84.769

Avviamento 73.111 73.111

Attività immateriali 82.108 89.958

Partecipazioni in società collegate e joint venture 2.514 3.091

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.171 1.179

Altre attività finanziarie non correnti 20.307 19.766

Altre attività non correnti 933 1.218

Attività per imposte anticipate 43.271 41.336

Totale (8) 301.916 314.428

Attività correnti  

Rimanenze 11.989 9.952

Crediti commerciali 176.748 178.662

Altri crediti 12.898 13.141

Altre attività correnti 8.088 6.222

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 44.211 76.713

Totale (9) 253.934 284.690

Attività destinate alla vendita - -

TOTALE ATTIVITÀ 555.850 599.118
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)

migliaia di euro Note (*)  30.09.2011  31.12.2010 

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  

Patrimonio netto  

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante

Capitale sociale 35.124 35.124

Riserve di capitale 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione 20.561 20.561

Riserve di copertura e di traduzione (233) (339)

Riserve - Altre 26.083 25.995

Utili/(Perdite) portati a nuovo (4.491) 35.609

Utile (Perdita) attribuibile ad azionisti controllante (12.452) (40.100)

Totale (10) 244.910 257.166

Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza

Capitale e riserve attribuibili a partecipazioni di minoranza 346 608

Utile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza (56) (312)

Totale 290 296

Totale patrimonio netto (10) 245.199 257.462

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 6.985 8.109

Benefici ai dipendenti 31.780 37.051

Passività per imposte differite 18.159 19.047

Fondi rischi e oneri 14.592 16.789

Altre passività non correnti 34 74

Totale 71.549 81.070

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 2.384 3.084

Passità finanziarie detenute per la negoziazione 321 468

Debiti commerciali 153.627 162.649

Altre passività correnti 11.989 9.675

Altri debiti 70.781 84.711

(11) 239.102 260.586

Passività destinate alla vendita - -

Totale passività 310.651 341.656

 TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 555.850 599.118
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Rendiconto finanziario 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

migliaia di euro  Note (*)  gen-sett 2011  gen-sett 2010 

 A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA  

 Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (12.452) (24.622)

 Rettifiche per: 

 Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 8.195 8.600

 Ammortamenti di altre attività immateriali 12.497 13.492

 Svalutazioni attività non correnti (63) -

 (Plusvalenze) minusv. da alien. di immobili, impianti e macchinari (325) 56

 (Plusvalenze) minusv. da alien. di attività immateriali (2) (118)

 (Plusvalenze) minusvalenze da cessione rami d'azienda (1.687) (559)

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

 (Plusvalenze) minusv. da alien. di partecipazioni in imprese collegate 176 -

 (Plusvalenze) minusv. da alienazione attività finanziarie disponibili per la 

vendita (50) -

 Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (2.154) (1.591)

 Incremento (decremento) dei benefici ai dipendenti (4.639) 148

 Incremento (decremento) delle Imposte anticipate/differite (3.287) (8.074)

 Variazioni di perimetro dei fondi operativi - (52)

 Rata annua imposta sostitutiva 136 1.539

 Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) Oneri (1.128) (769)

 Flussi di cassa attività operativa pre variazione capitale circolante (4.784) (12.040)

 (Incremento) decremento delle rimanenze (2.037) 4.879

 (Incremento) decremento dei crediti commerciali 2.106 29.476

 Incremento (decremento) dei debiti commerciali (9.037) (15.484)

 Imposte sul reddito pagate (912) (2.156)

 (Incremento) decremento delle altre attività/passività (12.528) (9.216)

 Variazioni di perimetro del capitale circolante 0 54

 Variazioni del Capitale circolante netto operativo  (22.408) 7.554

 TOT. DISP. LIQUIDE NETTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (12) (27.192) (4.486)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)

migliaia di euro  Note (*)  gen-sett 2011  gen-sett 2010 

 B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO    

 Corrispettivi della cessione di imprese controllate - 1.241

 Corrispettivi della cessione di imprese collegate 1 -

 Corrispettivi della vendita di attività materiali 421 47

 Corrispettivi della vendita di attività immateriali 2 314

 Corrispettivi della vendita di rami d'azienda 2.210 123

 Corrispettivi dalla cessione di attività finanziarie disponibili per la vendita 57 -

 Investimenti in attività materiali (2.520) (2.426)

 Investimenti in attività immateriali (4.209) (4.993)

 Altre variazioni in attività materiali 10 (15)

 Altre variazioni in attività immateriali 20 (24)

 Altri incrementi dell'avviamento - (244)

 Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (531) -

 Altri decrementi (incr.) di partecipazioni in imprese collegate 63 (22)

 Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non correnti 249 (353)

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

 Decrementi (incr.) di attività e passività destinate alla vendita - (0)

 Variazioni di perimetro delle attività di investimento - 45

 TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO 

(B) 
(12) (4.227) (6.574)

FREE CASH FLOW (A + B) (12) (31.419) (11.061)

 C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA 

 Interessi finanziari netti percepiti 1.128 769

 Altre variazioni dell'attività finanziaria (1.510) (2.597)

 TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) (12) (383) (1.827)

  

INCR. (DECR.) NETTO DELLE DISP. LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (A+B+C) (31.801) (12.888)

 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO 

DELL’ESERCIZIO 
(12)

73.629 92.058

 DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE 

DELL’ESERCIZIO 
(12)

41.828 79.170

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL'ESERCIZIO (31.801) (12.888)
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Posizione finanziaria netta 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro Note (*)  30.09.2011  31.12.2010 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 44.211 76.713

 Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (2.384) (3.084)

Posizione finanziaria netta a breve termine 41.828 73.629

Passività finanziarie non correnti (6.985) (8.109)

 Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti finanziari di 

copertura 19.192 18.619

 Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 12.207 10.510

Posizione finanziaria netta (13) 54.035 84.139
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NOTE DI COMMENTO 

Informazioni generali 

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

azioni ordinarie e 43.333.213 azioni di categoria speciale. Le azioni totali sono così suddivise: 

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

azioni; 

- N. 40.031.186 azioni di categoria speciale, quotate sul MTA nel Segmento Standard (Classe 

1) di Borsa Italiana S.p.A., pari al 30,0% del totale delle azioni. 

- N. 3.302.027azioni proprie di categoria speciale, pari al 2,5% del totale delle azioni. 

Lo Statuto contiene disposizioni in base alle quali l’assetto di controllo dell’Emittente non è 

modificabile. In particolare, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, i soci non possono detenere azioni 

di categoria speciale in misura superiore a quello rappresentante il cinquantesimo del capitale 

sociale maggiorato di un’azione, con eccezione dell’Emittente che le possieda a titolo di azioni 

proprie. 

Le azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A. sono  attualmente quotato sul MTA nel 

Segmento Standard (Classe 1) di Borsa Italiana S.p.A. 

I Codici identificativi del titolo sono: 

CODICI IDENTIFICATIVI DEL TITOLO

Nome Il Sole 24 ORE S.p.A.

Codice ISIN IT0004269723

Codice alfanumerico S24.MI

Codice Reuters S24.MI

Codice Bloomberg S24 IM  

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 30 settembre 2011 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., specializzata in soluzioni software e servizi telematici per la Pubblica 

amministrazione e i professionisti dell’edilizia; 

- Nuova Radio S.p.A., editore di Radio24, emittente News & Talk; 

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

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

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

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

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

indirettamente tramite Newton Management Innovation S.p.A.; 

- Business Media Web S.r.l., specializzata nella gestione del portale www.edilio.it e di 

attività editoriali riferite alla manifestazione fieristica SAIE; 

- Esa Software S.p.A., operante nel settore software gestionali per la piccola e media impresa 

e per i professionisti. La società è controllata tramite Innovare24 S.p.A.; 

- Softlab S.r.l., specializzata nello sviluppo di soluzioni gestionali per professionisti e società 

di servizi. La società è controllata tramite Innovare24 S.p.A.. 

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

Forma, contenuto e principi contabili 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo di nove mesi chiuso al 30 settembre 2011 è stato 

predisposto sul presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, in osservanza dei 

principi contabili dei criteri di valutazione stabiliti dagli International Financial Reporting 

Standard (Ias/Ifrs) coerentemente con quelli adottati per la redazione dell’ultimo bilancio 

d’esercizio. 

Il resoconto intermedio di gestione è stato predisposto secondo quanto disposto dall’art. 154-ter del 

d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, articolo inserito dall’art. 1 d.lgs n. 195 del 6 novembre 2007. 

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

I prospetti contabili presentati sono:  

1. Conto economico consolidato relativo ai primi nove mesi 2011 e confrontato con lo 

stesso periodo del 2010. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, 

raggruppando, rispetto al prospetto di bilancio al 31 dicembre 2010 le voci relative ai 

ricavi, di cui viene fornito dettaglio tra le relative note; 

2. Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 settembre 2011, confrontato con 

l’ultimo bilancio approvato; 

3. Rendiconto finanziario relativo ai primi nove mesi 2011 e confrontato con lo stesso 

periodo del 2010; 

4. Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2011, con suddivisione delle componenti 

attive e passive tra poste a breve termine o medio termine, confrontata con l’ultimo 

bilancio approvato. 
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Si segnala infine che i risultati consolidati intermedi del Gruppo 24 ORE sono influenzati da 

elementi di stagionalità, che riguardano in particolare le vendite del quotidiano, la raccolta 

pubblicitaria e l’andamento dell’editoria professionale. Tale stagionalità si ripercuote in particolare 

sul secondo e terzo trimestre dell’esercizio, che storicamente risultano essere in termini relativi 

rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’esercizio solare. 

Nel paragrafo seguente vengono illustrate ai prospetti contabili, con indicazione, per le poste di 

maggiore rilevanza delle variazioni più significative e delle relative cause. 
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NOTE AI PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico 

(1) Ricavi 

I ricavi ammontano a 338.548  mila euro, con un decremento di 5.817 mila euro rispetto allo stesso 

periodo del precedente esercizio, pari al 1,7%, principalmente a causa della contrazione dei ricavi 

diffusionali del quotidiano e delle pubblicazioni professionali. 

RICAVI PER NATURA GRUPPO IL SOLE 24 ORE

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  Variazione  var. % 

Pubblicità 123.349 130.166 (6.817) -5,2%

Quotidiani 53.208 55.376 (2.168) -3,9%

Periodici 36.799 39.504 (2.705) -6,8%

Software 47.355 46.054 1.301 2,8%

Editoria Elettronica 25.672 24.665 1.006 4,1%

Servizi Telematici 7.669 7.401 268 3,6%

Collaterali 6.156 3.884 2.272 58,5%

Libri 9.483 10.487 (1.004) -9,6%

Convegni e Formazione 16.275 13.612 2.663 19,6%

Altri Prodotti e Servizi 12.575 13.216 (641) -4,9%

Totale 338.541 344.365 (5.824) -1,7%

 

Di seguito viene riportata la suddivisione per settori di attività. 

RICAVI PER SETTORE DI ATTIVITÀ

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  Variazione  var. % 

 Editrice 155.885 162.516 (6.631) -4,1%

 System 106.652 111.819 (5.168) -4,6%

 Professionale 129.316 129.372 (56) 0,0%

 Attività Radiofoniche 10.491 9.730 761 7,8%

 Area Cultura 5.383 4.841 542 11,2%

 Area Digital 11.978 11.297 681 6,0%

 Gestione Eventi 402 367 35 9,6%

 Elisioni (81.567) (85.578) 4.011 4,7%

Gruppo (Consolidato) 338.541 344.365 (5.825) -1,7%
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(2) Personale 

Il costo del personale è pari a 123.526 mila euro, contro 129.921 mila euro dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

Il decremento di 6.395 mila euro, pari al 4,9%, è dovuto principalmente alla diminuzione 

dell’organico medio. Il personale dipendente in forza al 30 settembre 2011 è pari a 1.942 unità, 

contro 2.094 dello stesso periodo dell’esercizio precedente. 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO MEDIO  gen-sett 2011  gen-sett 2010 

Numero % Numero %

Dirigenti 90,7 4,6 104,4 4,9

Giornalisti 416,7 21,0 440,5 20,8

Impiegati 1.352,3 68,1 1.441,7 68,0

Operai 126,6 6,4 133,7 6,3

Totale 1.986,2 100,0 2.120,1 100,0

 

(3) Margine operativo lordo 

Il Margine operativo lordo (Ebitda), risultato intermedio prima degli ammortamenti, delle 

svalutazioni delle immobilizzazioni e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione 

immobilizzazioni, è positivo per 5.616 mila euro, in miglioramento di 13.985 mila euro rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente. 

L’aumento dell’Ebitda è in prevalenza attribuibile dalla diminuzione dei costi di funzionamento. Si 

segnala in particolare: 

- minori costi del personale per 6.395 mila euro per la già citata riduzione dell’organico 

medio; 

- i costi per servizi diminuiscono di 6.687 mila euro (-3,8%), principalmente per minori costi 

di distribuzione (-12,4%), di consulenze e collaborazioni (-6,7%), di provvigioni (-5,7%), 

stampa (-7,8%). Tali riduzioni di costi hanno più che compensato l’incremento dei costi per 

l’organizzazione dei convegni (11,4%, a fronte comunque dell’incremento dei ricavi della 

formazione per 19,6%) e dei costi per competenze pubblicitarie verso Editori (1,1% con 

incremento dei ricavi pubblicitari verso mezzi terzi per 7,9%). 
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(4) Risultato operativo 

Il risultato operativo è negativo per 14.458 mila euro, in miglioramento di 15.012 mila euro rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni dei primi nove mesi del 2011 è pari a 20.402 mila 

euro e decresce di 1.319 mila euro rispetto allo stesso periodo del 2010, in seguito al termine 

dell’ammortamento di alcuni prodotti software. 

(5) Proventi (oneri) finanziari 

I proventi finanziari netti ammontano a 1.128 mila euro e sono così composti: 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

migliaia di euro  gen-sett 2011  gen-sett 2010  Variazione  var. % 

 Proventi finanziari da impieghi disponibilità 1.162 864 298 34,5%

 Altri proventi finanziari 165 153 12 7,8%

 Utile su cambi 26 14 12 86,6%

 Totale proventi 1.353 1.031 322 31,2%

 Perdite su cambi (30) (53) 23 43,2%

 Oneri finanziari su debiti a breve termine (25) (34) 9 26,8%

 Oneri finanziari su debiti a medio-lungo termine (3) (16) 13 81,0%

 Altri oneri finanziari (168) (203) 35 17,2%

 Totale oneri (225) (306) 80 26,1%

 Totale 1.128 725 402 55,5%

 

L’incremento dei proventi finanziari netti è dovuto principalmente all’incremento dei tassi di 

interesse che hanno compensato le minori disponibilità liquide del periodo rispetto all’anno 

precedente. 

(6) Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono calcolate utilizzando l’aliquota che si stima verrà applicata in sede di 

chiusura dell’esercizio. 

Sul risultato netto, nonostante il risultato negativo sul quale sono calcolate imposte anticipate IRES, 

gravano complessivamente imposte per 361 mila euro dovute soprattutto all’applicazione dell’IRAP 

su una base imponibile comprensiva, tra l’altro, del costo del lavoro. 
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(7) Attività operative cessate 

ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE

migliaia di euro 2011 2010

Prezzo di cessione 2.210

Valore di carico (523)

Plusvalenza 1.687 -

Imposte su plusvalenza (464)

Risultato d'esercizio 24 11

Risultato netto 1.247 11  

CONTO ECONOMICO ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE

migliaia di euro 2011 2010

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 10.915 11.661

Altri proventi operativi 1.281 1.436

Costi del personale (1.700) (2.606)

Costi diretti e operativi (9.971) (9.993)

Accantonamenti e Svalutazione crediti (131) (8)

Margine Operativo Lordo 394 491

Ammortamenti e svalutazioni (290) (371)

Plusvalenze 2

Risultato operativo 104 121

Imposte sul reddito (80) (110)

Risultato netto 24 11  
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

In sintesi lo stato patrimoniale presenta le seguenti voci: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI

migliaia di euro  30.09.2011  31.12.2010 

Attività non correnti 301.915 314.428

Attività correnti 253.934 284.690

Totale attività 555.850 599.118

Patrimonio netto di gruppo 244.909 257.166

Patrimonio netto di terzi 290 296

Totale Patrimonio netto 245.199 257.462

Passività non correnti 71.549 81.070

Passività correnti 239.101 260.586

Totale passività 310.650 341.656

Totale patrimonio netto e passività 555.850 599.118

 

(8) Attività non correnti 

Le attività non correnti sono diminuite principalmente per effetto degli ammortamenti delle attività 

immateriali e degli immobili, impianti e macchinari, compensate parzialmente dagli investimenti, 

che sono stati complessivamente pari a 6.728 mila euro. 

La movimentazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali dei primi 

nove mesi è stata la seguente: 

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

perimetro 
 Saldo Finale 

 Immobili, impianti e 

macchinari 84.769 2.520 (75) (8.195) 46 (555) 78.500

Attività immateriali 89.958 4.209 - (12.497) (46) 474 82.108

Totale 174.728 6.728 (75) (20.692) 0 (81) 160.608

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI              

 

Nei primi nove mesi del 2011 sono stati effettuati investimenti per complessivi 6.728 mila euro.  

Gli investimenti in attività immateriali sono stati pari a 4.209 mila euro e si riferiscono 

principalmente a sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistemi gestionali e 

amministrativi. 

Gli investimenti in immobili impianti e macchinari ammontano a 2.520 mila euro e sono relativi 

principalmente ad hardware e a interventi sugli immobili in locazione. 

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

20.692 mila euro e determinati in relazione alla vita utile stimata, che non ha subito variazioni 

rispetto a quella dell’ultimo bilancio approvato. L’ammortamento comincia a partire dalla loro 

entrata in funzione. 
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Le variazioni di perimetro sono negative per 81 mila euro, per effetto della cessione del ramo 

d’azienda relativo all’informativa finanziaria in tempo reale, per 1.563 mila euro, e all’allocazione 

provvisoria dell’excess cost relativo all’acquisizione di Softlab S.r.l., pari a 1.482 mila euro. 

(9) Attività correnti 

Le attività correnti sono diminuite di 30.756 mila euro rispetto al 31 dicembre 2010 principalmente 

per il decremento delle disponibilità liquide pari a 32.501 mila euro (42,4%). 

(10) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 244.909 mila euro e si decrementa rispetto al bilancio al 

31 dicembre 2010 per effetto delle seguenti variazioni: 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

migliaia di euro
Capitale 

Sociale

Riserve di 

capitale

Ris. di 

Rivalutazione

Riserva di 

copertura e 

traduzione

Riserve - 

Altre

Utili 

(Perdite) a 

Nuovo

Risultato 

Netto di 

periodo

Patrimonio 

Netto azionisti 

controllante

Patrimonio 

Netto azionisti 

di minoranza

Patrimonio Netto 

Totale

Saldo al 31 Dicembre 2010 35.124 180.316 20.561 (339) 25.995 35.609 (40.100) 257.166 296 257.462

Proventi/oneri imputati 

direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR - - - - 121 - - 121 (1) 120

Fair value strumenti di copertura - - - 147 - - - 147 - 147

Fair value stock granting - - - - - - - - - -

Imposte su oneri e proventi 

imputati a PN - - - (40) (32) - - (72) - (72)

Totale Proventi/oneri imputati 

direttamente a P.N. - - - 107 89 - - 196 (1) 195

Risultato netto di periodo - - - - - - (12.452) (12.452) (56) (12.508)

Movimentazione del Risultato 

2010 - - - - - (40.100) 40.100 - - -

Dividendi - - - - - - - - (128) (128)

Altre variazioni - - - - - - - - 178 178

Saldo al 30 Settembre 2011 35.124 180.316 20.561 (233) 26.083 (4.491) (12.452) 244.909 290 245.199

 

(11) Passività correnti 

Le passività correnti passano da 260.586 mila euro a 239.101 mila euro. La diminuzione è 

riconducibile prevalentemente al decremento degli altri debiti, per 13.930 mila euro (16,4%), e dei 

debiti commerciali, per 9.022 mila euro (5,5%). Gli altri debiti comprendono i debiti verso il 

personale per ristrutturazione, che nel corso dei primi nove mesi del 2011 sono diminuiti per 8.947 

mila euro, passando da 24.729 mila euro al 31 dicembre 2010 a 15.781 mila euro al 30 settembre 

2011. 
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(12) Rendiconto Finanziario 

Il flusso di cassa complessivo è negativo per 31.801 mila euro e si confronta con un flusso di cassa 

dei primi nove mesi dell’anno precedente negativo per 12.888 mila euro. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 27.192 mila euro (-4.486 mila euro nel 

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

circolante netto operativo pari a -22.408 mila euro, riferibile principalmente al decremento dei 

debiti commerciali e delle altre passività per effetto delle iniziative di prepensionamento e di 

ristrutturazione organizzativa ed al rallentamento degli incassi relativi ai crediti commerciali.  

Il flusso di cassa dell’attività di investimento risulta negativo per 4.227 mila euro rispetto al 

valore negativo dei primi nove mesi del 2010 pari a 6.574 mila euro. Il miglioramento rispetto allo 

stesso periodo dello scorso esercizio è prevalentemente dovuto ai corrispettivi derivanti dalla 

cessione di rami d’azienda, pari 2.210 mila euro.  

Il flusso dell’attività finanziaria è pari a 383 mila euro in miglioramento rispetto al flusso negativo 

pari a 1.827 mila euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. 

(13) Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta passa da 84.139 mila euro a 54.035 mila euro, principalmente per le 

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

rendiconto finanziario. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro  30.09.2011  31.12.2010 

 Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 44.211 76.713

 Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (2.384) (3.084)

Posizione finanziaria netta a breve termine 41.828 73.629

Passività finanziarie non correnti (6.985) (8.109)

 Attività finanziarie non correnti e fair value strumenti finanziari di 

copertura 19.192 18.619

 Posizione finanziaria netta a medio lungo termine 12.207 10.510

Posizione finanziaria netta 54.035 84.139  






