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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 

  Alberto MEOMARTINI 

  Nicoletta MIROGLIO  

  Antonello MONTANTE 

  Marcella PANUCCI (4) 

  Aurelio REGINA 

  Carlo TICOZZI VALERIO (3) 

  Marino VAGO 

 Segretario del Consiglio di amministrazione  

  Gianroberto VILLA 

(1) Amministratore indipendente. Nominato il 10 maggio 2011 in sostituzione di Francesco Caio, dimessosi in data 20 aprile 2011. Nomina 

confermata dall’Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2012 

(2) Amministratore indipendente. 

(3) Amministratore indipendente. Nominato il 14 febbraio 2012 in sostituzione di Piero Gnudi, dimessosi il 2 dicembre 2011. Nomina 

confermata dall’Assemblea degli azionisti del 23 aprile 2012 

(4) Nominata il 31 luglio 2012 in sostituzione di Giampaolo Galli dimessosi il 24 luglio 2012.  
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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 Carlo TICOZZI VALERIO 

 Membri Marino VAGO 

  Mario D’URSO 

Comitato per le risorse umane e le remunerazioni 

 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 Luca 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.

in liquidazione
20%

Newton Management

Innovation S.p.A.
60%

Newton Lab S.r.l. 51%

Alinari 24 ORE S.p.A. 

in liquidazione 
55%

Business Media Web S.r.l. 

in liquidazione
60%

Diamante S.p.A. 75,02%

Innovare24 S.p.A. 100%

Esa Software S.p.A. 70%

Mondoesa Milano 

Nordovest S.r.l
49%

Fabbrica24 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

30%

Signet S.r.l. 70%

Lambdago S.r.l. 70%
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HIGHLIGHTS 
 

• Ricavi consolidati pari a 315,9 milioni di euro, in diminuzione del 6,7%, principalmente per 

l’andamento del mercato pubblicitario. 

• Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a -20,0 milioni di euro, condizionato dal calo dei 

ricavi pubblicitari, da maggiori oneri legati all’incremento delle tariffe postali di spedizione 

(+15,2% tariffa base e +24% tariffa sabato), da costi di produzione legati all’aumento delle 

materie prime e da costi legati all’organizzazione delle mostre e fiere, che generano una 

diminuzione di 25,7 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2011. 

• Risultato netto di Gruppo pari a -22,7 milioni di euro, in diminuzione di 10,2 milioni di 

euro rispetto al pari periodo del 2011. 

• Posizione Finanziaria Netta positiva per 28,0 milioni di euro  

 

• Positivo andamento dei ricavi diffusionali del quotidiano in controtendenza rispetto al 
mercato (+0,9 milioni di euro). 

• Crescita della diffusione cartacea: +2,2% nei primi nove mesi del 2012 (elaborazione 

interna sulla base dei nuovi dati Ads). In crescita gli abbonamenti a pdf e iPad: +95%. Gli 
abbonamenti digitali pagati sono oltre 37.000. 

• Il sito www.ilsole24ore.com nei nove mesi rileva una crescita del +49,5% dei browser 
unici medi giorno e +74,5% di pagine medie giorno. La versione mobile del sito nei primi 

9 mesi del 2012 rileva una crescita del 125,3% dei browser unici medi giorno e +167,3% di 

pagine in più medie giorno (fonte: Nielsen Site Census). 

• Tax&legal mantiene una incidenza dell’Ebitda sui ricavi pari a circa il 29% in linea con lo 

stesso periodo del precedente esercizio grazie all’ottima performance  dei ricavi digitali, che 

crescono dal 42% al 51% del totale e nonostante la fase di crisi dei mercati di riferimento.  

• Ricavi digitali del Gruppo pari al 25,3% del totale dei ricavi del gruppo, in crescita rispetto al 

23,8% registrato nei primi nove mesi del 2011. 

• Raccolta pubblicitaria System in flessione del 12,6% a fronte del -10,5% del mercato (fonte 

Nielsen). Andamento superiore al mercato de IlSole24ore.com al netto dei fondi che realizza 

+15,3% vs +14,7% di mercato tipologia display (fonte: FCP – AssoInternet) e della Radio  

(-3,5% vs -7,4%). 

• Radio 24 si conferma tra le Top Ten delle radio nazionali più ascoltate con 1.872.000 

ascoltatori. La sua quota di mercato in secondi passa dall’8,2% del 2011 all’8,3% al 30 

settembre 2012 (fonte: ricerca Eurisko Radio Monitor). 

• Buon andamento dei prodotti software a marchio Il Sole 24 ORE (ricavi +0,6%) 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2012 

Contesto di mercato 

Il contesto macro economico è fortemente recessivo, con riflessi diretti sul mercato dell’editoria 

cartacea. 

Nel 2012 si conferma il trend negativo, influenzato dalla pesante crisi economica in atto che 

determina una contrazione della domanda finale da parte di imprese, enti pubblici e famiglie.  

Anche il settore delle libere professioni registra una forte flessione del giro di affari, dovuta sia a 

una riduzione dei clienti che a ritardi negli incassi delle parcelle. 

Nel mondo imprenditoriale, si assiste a un incremento delle cessazioni e ad un contemporaneo calo 

delle iscrizioni di nuove imprese rispetto all’anno precedente. Il saldo tra aperture e chiusure infatti 

cala da 50.154 del 2011 a 14.984 del 2012 (fonte: elaborazione su dati Movimprese-Infocamere). 

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

televisione, registra una diminuzione del 10,5% rispetto al dato del corrispondente periodo 2011 

(fonte Nielsen Media Research – gennaio - agosto 2012), peggiorando ulteriormente il trend 

negativo di inizio anno. 

In forte sofferenza la raccolta pubblicitaria sulla stampa: i quotidiani nel complesso calano del 

13,9%, i quotidiani a pagamento si contraggono del 12,8% e i periodici del 16,2%. In calo la 

performance della radio (-7,4%), in crescita solo l’online (+11,0%) con la display Internet che 

registra il +14,7%. 

Si segnala il cambiamento di metodologia delle rilevazioni ADS. Dal mese di aprile 2012 vengono 

comunicati solo i dati mensili e non viene più comunicata la media mobile dei dodici mesi 

precedenti. 
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Andamento del GRUPPO 24 ORE 

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 24 ORE

migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011

Ricavi 315.856 338.541

Margine operativo lordo (EBITDA) (20.040) 5.616

Risultato operativo (EBIT) (34.942) (14.458)
Risultato ante imposte (35.145) (13.394)
Risultato netto delle attività in funzionamento (23.518) (13.755)
Risultato delle attività operative cessate - 1.247
Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (22.655) (12.452)

Posizione finanziaria netta 27.967 42.091 (1)
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 224.051 247.940 (1)
Numero dipendenti a fine periodo 1.890 1.911 (1)
(1) Valore relativo al 31 dicembre 2011  
Al 30 settembre 2012, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 315,9 milioni di 

euro, con una variazione del -6,7% rispetto ai 338,5 milioni di euro del pari periodo del 2011. Tale 

risultato è ottenuto con la crescita dei ricavi dell’area Digital (+7,0%), della Formazione (+1,1%) e 

della Cultura (+72,0%), che hanno consentito di compensare in parte il calo della raccolta 

pubblicitaria (-13,0%), dei periodici e dei libri.  

Il costo del personale diminuisce di 6,0 milioni di euro, pari al 4,9%, principalmente per la 

diminuzione dell’organico medio, effetto del piano di riorganizzazione. Il numero medio di 

personale dipendente è pari a 1.858 unità, contro 1.986 dello stesso periodo dell’esercizio 

precedente. 

I costi diretti e operativi aumentano del 4,7%, pari a 9,8 milioni di euro, rispetto allo stesso 

periodo del 2011 per i seguenti effetti: 

- costi per materie prime e di consumo in incremento per 0,9 milioni di euro, principalmente 

per la variazione del prezzo delle materie prime in particolare del costo carta in aumento del 

3,4% rispetto al 30 settembre del 2011 e per l’incremento del numero di copie prodotte; 

- costi per produzione mostre e fiere, in incremento di 4,4 milioni di euro legato allo sviluppo 

dei ricavi delle mostre; 

- costi di distribuzione in aumento di 2,6 milioni euro (+9,5%), per maggiori aggi di 

distribuzione calcolati sul nuovo prezzo di copertina, per maggiori volumi e per 

l’incremento delle tariffe postali (+15,2% tariffa base e +24% tariffa sabato); 

- costi provvigionali e altri costi di vendita in diminuzione del 13,2%, in conseguenza 

dell’andamento dei ricavi pubblicitari e della razionalizzazione delle strutture di vendita. 

- altri oneri di gestione in incremento di 2,0 milioni di euro in parte relativi alla raccolta pro-

bono effettuata a favore delle aree colpite dal terremoto in Emilia; 

Il margine operativo lordo (Ebitda) è negativo per 20,0 milioni di euro (positivo per 5,6 milioni 

di euro nel 2011) e in diminuzione di 25,7 milioni di euro rispetto al 30 settembre 2011. 

Il risultato operativo (Ebit), è negativo per 34,9 milioni di euro rispetto alla perdita di 14,5 milioni 

di euro dello stesso periodo del 2011. Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 15,9 milioni 

di euro contro i 20,4 milioni di euro del 2011. Da segnalare che gli ammortamenti delle concessioni 
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e frequenze radiofoniche al 30 settembre 2011 erano pari a 2,6 milioni di euro. A fine dello scorso 

esercizio è stata rideterminata la vita utile di concessione e frequenze radiofoniche attribuendo loro 

vita utile indefinita. Di conseguenza esse non sono più soggette ad ammortamento.  

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante rileva una perdita di 22,7 milioni di 

euro rispetto alla perdita di 12,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2011. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2012 è positiva per 28,0 milioni di euro, 

che si confronta con un dato di inizio anno pari a 42,1 milioni di euro. 
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLE AREE DI ATTIVITÀ 
Nel secondo semestre del 2011, sono stati attuati interventi di natura organizzativa e di 

razionalizzazione dell’offerta che sono così riassumibili: 

- Sono state rese autonome e separate in termini di responsabilità le Business unit Tax & 

Legal, Software Solutions e Formazione ed Eventi dell’ex area Professionale; 

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

real time. Tale cessione è stata trattata nei dati di raffronto 2011 come attività operativa 

cessata e i risultati sono evidenziati in una riga apposita del conto economico. 

Allo scopo di rendere confrontabili i valori dei due anni su base omogenea, i risultati dell’esercizio 

2011 sono stati riclassificati in base alla nuova organizzazione. 

I dati sotto riportati sono al netto dei rapporti interni. 

Editrice – Editoria generalista e di settore 

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, il mensile 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, 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 2012 gen-sett 2011 variazione %

Quotidiano 102.681 112.688 -8,9%

Collaterali 6.589 7.077 -6,9%

Editoria di Settore 23.119 26.913 -14,1%

Agenzia e P.A. 5.978 6.198 -3,6%

Altro 2.095 3.010 -30,4%

Totale 140.462 155.885 -9,9%  

I dati di mercato, aggiornati ad agosto, presentano un trend ancora più negativo rispetto a quanto già 

evidenziato nel corso del 2011, con una contrazione del mercato pubblicitario del 10,5% (-13,9% 

per i quotidiani, -16,2% per i periodici - fonte Nielsen Media Research – gennaio-agosto 2012).  

Dal punto di vista diffusionale, la media ADS degli otto principali quotidiani a pagamento (fonte: 

ADS Agosto 2012) è cresciuta del 2,8% tra il mese di agosto e il mese di luglio. Il Sole 24 ORE, 

nell’analogo periodo, ha evidenziato una crescita dello 0,3%.  

Secondo i dati Audipress relativi al confronto tra il secondo ciclo del 2012 (2 aprile-8 luglio 2012) e 

il primo ciclo 2012 (9 gennaio - 25 marzo 2012), il numero medio giornaliero di lettori di quotidiani 

nel nostro paese, pari a 23,72 milioni, è diminuito di 948 mila unità (-3,8%).  

Il Sole 24 ORE ha perso nel pari periodo il 4,2% di lettori con un totale 1.192.000 persone che in 

media, giornalmente, sfogliano il quotidiano, contro un milione e duecentoquarantamila del periodo 

gennaio-marzo 2012. 
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I ricavi complessivi dell’Area Editrice, sono pari a 140,5 milioni di euro (-9,9% rispetto allo stesso 

periodo del 2011) per effetto dell’andamento dei ricavi pubblicitari (-18,2%) e dei ricavi 

diffusionali e degli altri ricavi (-1,7%).  

I ricavi del quotidiano sono in diminuzione del 8,9% rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio. L’aumento dei ricavi diffusionali e degli altri ricavi (+1,6%) ha compensato in parte il 

calo della pubblicità del quotidiano e dei suoi allegati. 

Positivo andamento dei ricavi diffusionali del quotidiano (+0,9 milioni di euro) grazie al contributo 

delle vendite in abbinata di iniziative editoriali. 

Da segnalare la continua la crescita degli abbonati a pdf e iPad. Gli oltre 37.000 abbonamenti di 

settembre 2012 ai formati elettronici (+95% rispetto al dicembre 2011) sono la dimostrazione che 

una quota significativa della base clienti sceglie di aderire all’offerta di contenuti multipiattaforma 

predisposta dal Gruppo. 

La diffusione del nostro quotidiano (media dei primi nove mesi 2012) si è attestata a 261.952 copie 

medie in crescita del +2,2% rispetto al dato dei primi nove mesi 2011. 

Il Gruppo, oltre a realizzare una serie di approfondimenti in foliazione sulle novità della manovra 

finanziaria, ha realizzato l’edizione di Telefisco: convegno in cui gli esperti del quotidiano e i 

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

lettori. L’edizione 2012, ha registrato un’ottima partecipazione da parte del pubblico dei 

professionisti: nelle 150 sedi collegate in videoconferenza e su internet hanno seguito i lavori oltre 

100.000 partecipanti. Nel mese di febbraio 2012, è stato proposto in edicola l’instant book con cd 

rom contenente i video delle relazioni e gli approfondimenti normativi. 

Anche nel 2012, è proseguito l’appuntamento con le Guide Pratiche de Il Sole 24 ORE: gli 

approfondimenti monografici in occasione delle principali novità normative a cui sono collegati un 

forum online e un appuntamento su Radio 24. Tra i principali titoli: Lavori in casa, Società di 

comodo, Irap, Gli studi di settore, Imprese e gare pubbliche, Professionisti e antiriciclaggio, La 

scelta dell’università, La sanatoria degli immigrati; Guida all’università; I nuovi leasing; Sanzioni 

alle imprese; Trovare lavoro; Edilizia più facile; I nuovi compensi dei professionisti; Ravvedimenti 

fiscali; Liti di lavoro; Le nuove società; Scuola: i test del concorso. 

Per tutta l’estate è proseguita l’iniziativa L’estate rovente con il tuo amico Sole, doppio 

appuntamento settimanale inaugurato il 29 giugno con La grande crisi il venerdì e La tua economia 

al martedì a 0,5 euro in più con il quotidiano. 

Tra le altre iniziative si ricorda: 

- nel mese di gennaio è stato realizzato un instant book edicola Le nuove pensioni, contenente 

anche una versione online, che ha analizzato tutte le principali novità della riforma 

previdenziale; 

- il 3 marzo è stata lanciata in edicola una collana di 20 guide per orientarsi nel mondo degli 

investimenti e della finanza: I tuoi soldi – le guide di Plus24; 

- prosegue l’appuntamento con i Racconti d’autore, i libri allegati alla domenica; 

- il 6 marzo è stato lanciato in vendita abbinata L’anno che ha cambiato la vita degli italiani: 

inchiesta de Il Sole 24 ORE su tutte le novità normative che hanno trasformato la vita dei 

cittadini, dei consumatori e dei contribuenti; 
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- il 19 Marzo si è tenuto il convegno Tuttopensioni 2012. Il convegno è stato promosso in 

collaborazione con INPS e dedicato alle novità previdenziali oggetto la manovra. Il progetto 

ha visto il coinvolgimento di tutte le aree del gruppo interessate (Annual ed eventi, Online, 

Tax & Legal, Radio24); 

- il 20 marzo si è tenuta la 14ª edizione del Premio alto rendimento: riconoscimento de Il Sole 

24ORE alle Società di Gestione e alle Sicav italiane ed estere, che hanno registrato le 

migliori performance negli ultimi tre anni; 

- il 17 aprile, in vista dell’importante appuntamento con i dichiarativi fiscali il quotidiano ha 

realizzato due allegati a pagamento: Guida 730 con abbinato un codice che permette ai 

lettori di accedere a un software online per compilare e stampare il proprio modello 730 e 

Guida Unico 2011 uscito il 18 maggio con cd rom abbinata a una versione demo del 

software Via libera del Sole 24 ORE, la modulistica, la documentazione e una selezione di 

risposte degli esperti; 

- dal 17 maggio l'informazione de Il Sole 24 ORE al servizio dei cittadini si arricchisce di una 

nuova iniziativa: "SPORTELLO SOLE 24 ORE". Ogni giovedì lo "Sportello" de Il Sole 24 

ORE, cerca di fornire le risposte di un Ministro o di un Responsabile di un'amministrazione 

o di un'istituzione di mercato sui temi caldi indicati dai cittadini, accompagnate da un 

dossier con approfondimenti e indicazioni pratiche della redazione; 

- il 30 maggio si è tenuta la settima edizione del Forum Lavoro, organizzato in collaborazione 

con Il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro: un momento di incontro tra i 

professionisti e gli esperti del Ministero del Lavoro e de Il Sole 24 ORE per fare il punto 

sulle principali novità legate alla Riforma del mercato del lavoro. L’edizione del 2012 ha 

registrato circa 13.000 partecipanti distribuiti tra le 103 sedi attivate dagli ordini provinciali 

e dei consulenti del lavoro e gli utenti in streaming sul sito del Sole. 

In occasione dell’approvazione della Riforma del lavoro il quotidiano, oltre a realizzare una serie di 

approfondimenti in foliazione, ha realizzato un libro monografico in edicola mercoledì 11 Luglio. Il 

testo ha affrontato tutte le novità del mercato del lavoro previste dalla riforma: dal riordino della 

tipologia dei contratti alle nuove regole per gli ammortizzatori sociali fino all’introduzione della 

flessibilità in entrata e in uscita. 

Tutti i giorni dal 1 agosto Il Sole 24 ORE ha proposto all’interno delle proprie pagine 

L’enciclopedia del risparmio: un’iniziativa di divulgazione economica e di servizio per il 

risparmiatore: dalla A alla Z una guida utile per capire la nuova fase della crisi e investire bene i 

propri soldi. 

Dal 5 Agosto, in occasione della Riforma degli Ordini professionali, il quotidiano ha realizzato un 

appuntamento quotidiano con un’inchiesta sugli effetti della riforma categoria per categoria e un 

focus sulle novità previste dal riordino.  

Dal 7 Agosto è stata l’inchiesta sui distretti industriali d’Italia con le trasformazioni, le crisi e i 

successi raccontati a partire. Viaggio nell'Italia dei distretti, un reportage che ha raccontato come si 

sono evoluti 65 distretti che furono analizzati per la prima volta dal Sole 24 ORE nel 1992. 

In occasione del primo anno del Sole Junior – la pagina domenicale del Sole 24 ORE dedicata ai 

ragazzi – il quotidiano ha proposto una raccolta dei principali argomenti affrontati durante l’anno. 
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Il libro Junior 24, in edicola mercoledì 19 settembre con il quotidiano, ha illustrato ai ragazzi i 

segreti dell’economia spiegando perché quest’ultima è così importante per affrontare la vita di tutti i 

giorni 

Il mercato dei collaterali conferma il proprio trend di calo progressivo. I primi nove mesi dell’anno 

hanno registrato una performance di mercato decisamente negativa e caratterizzata dalla 

contrazione delle copie medie vendute per iniziativa. L’andamento del mercato risente di 

cambiamenti normativi sul fronte diffusionale che forniscono margini discrezionali agli edicolanti 

sulla resa e sui prodotti da vendere. Tutti gli editori hanno un incremento della resa anticipata e una 

contrazione dei venduti medi.  

L’attività del Gruppo, in tale quadro di riferimento, presenta ricavi in diminuzione del 6,9% rispetto 

allo stesso periodo del precedente esercizio.  

Nel settore dei periodici si acuisce nei mesi di luglio e agosto 2012 l’andamento negativo della 

raccolta pubblicitaria: -35% per il mercato totale dei periodici e -47% per i periodici maschili. Nei 

primi otto mesi dell’anno i periodici maschili registrano una flessione pari al 26,4%.  

La performance non positiva dei mensili dell’Area (-30,4% rispetto allo stesso periodo del 2011), 

risente della chiusura di Ventiquattro. 

L’Editoria di settore risente di una congiuntura economica negativa che si riflette sul mercato 

editoriale B2B.  

I primi tre trimestri dell’anno hanno evidenziato una contrazione dei ricavi del 14,1% rispetto al 

2011. Le difficoltà in cui versano i settori merceologici in cui opera la busines unit hanno 

ulteriormente ridotto il traino pubblicitario legato alle manifestazioni fieristiche. Per contrastare il 

calo dei ricavi si è provveduto a intervenire sulle dinamiche di costo, con impatti in termini di 

risultati che si stanno già manifestando nel corso dell’esercizio.  

La B.U. Agenzia e Servizi alla Pubblica Amministrazione, ha fatto registrare, al 30 settembre 

2012, ricavi in calo (-3,6%) rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, a fronte di una 

situazione di mercato che vede le principali agenzie di stampa nazionali e internazionali operanti in 

Italia, concorrenti di Radiocor, risentire pesantemente della crisi in atto sui mercati finanziari. 

Prosegue lo sviluppo degli accordi con primari operatori internazionali che sta consentendo di 

sostenere sia l’andamento dei tradizionali servizi offerti dall’agenzia Radiocor- il notiziario RCO- 

sia di mitigare l'effetto del persistente rallentamento della domanda del mercato della Pubblica 

Amministrazione in Italia. 

 

RISULTATI DELL’AREA EDITRICE
migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 76.922 78.213 -1,7%

Ricavi pubblicitari 63.541 77.672 -18,2%

Ricavi 140.462 155.885 -9,9%

Margine operativo lordo (EBITDA) (28.388) (14.853) -91,1%

EBITDA Margin % -20,2% -9,5% -112,1%

Risultato operativo (32.416) (19.486) -66,4%  
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System – Raccolta pubblicitaria 

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

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

RICAVI AREA SYSTEM

migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  variazione % 

Ricavi Captive 83.449 97.557 -14,5%

Ricavi Terzi 9.894 9.094 8,8%

Totale 93.342 106.652 -12,5%  

Nel periodo luglio-agosto 2012 la contrazione degli investimenti pubblicitari si è acuita. Il mercato, 

nel suo complesso, chiude i primi otto mesi dell’anno con una perdita a due cifre (-10,5%). 

Peggiorano le performance di tutti i mezzi con la sola eccezione di Internet che cresce dell’11,0%. 

La stampa registra i cali più sostenuti: quotidiani -13,9% e periodici -16,2%. La TV segna un  

-10,9% e la radio cala del 7,4% (fonte: Nielsen Media Research gennaio–agosto 2012). 

In questo contesto l’Area System, in cui la stampa genera circa il 69% dei ricavi, chiude i primi 

nove mesi dell’anno con una contrazione del 12,5% rispetto allo stesso periodo del 2011, 

realizzando ricavi per complessivi 93,3 milioni di euro. La variazione, inferiore a quella del 

mercato, trova spiegazione sostanzialmente in due fenomeni: 

- la persistente crisi del mercato finanziario, che agisce negativamente in particolare sulle 

tipologie finanziaria/legale e fondi, nelle quali Il Sole 24 ORE è leader di mercato con una 

quota del 41% (per numero di avvisi nel mercato dei principali competitor);  
- la naturale e storica difficoltà ad intercettare gli investimenti pubblicitari di aziende della 

distribuzione, del largo consumo e del turismo rivolti ad un target poco affine ai nostri 

mezzi che sono tutti rivolti ad un target altamente qualificato. 

In particolare, il quotidiano nel complesso registra un decremento del 15,4% determinato dalla 

diminuzione del 14.4% della tipologia commerciale (che rappresenta il 58% della raccolta del 

quotidiano) e dal calo del 15,5% della tipologia finanziaria. Tali risultati sono influenzati dalla 

contrazione del mercato finanziario. Dall’analisi sul nostro quotidiano per settore merceologico si 

confermano nelle prime tre posizioni Finanza/Assicurazioni, Servizi Professionali, Automobili che 

rappresentano il 48% della raccolta complessiva a spazi (Fonte: Nielsen Media Research gennaio-

settembre, spazi).  

I periodici registrano una flessione del 19,9%, il risultato è influenzato dalla cessazione di 

Ventiquattro a partire da giugno 2011, al netto di tale discontinuità la performance migliora e 

diventa del -10,1%; un trend superiore a quello del mercato dei periodici (-16,2%). 

Buono il risultato di Radio24 che chiude i primi nove mesi in leggera flessione (-3,5%), ma con un 

andamento migliore del mercato (-7,4%). Anche in termini di spazi la performance di Radio24 è 

migliore di quella dei competitor, l’emittente aumenta la propria quota in secondi rispetto al totale 

mercato radio (+0,2 punti percentuali). Si confermano trainanti per Radio24 i settori: Automobili, 

Finanza/Assicurazioni, Servizi Professionali. Questi tre settori rappresentano il 48% della raccolta 

complessiva in secondi e registrano una consistente crescita sulla nostra emittente (+11,1%), che si 

confronta con un incremento più contenuto nel mercato radio totale (+5,6%). 
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I ricavi pubblicitari di Internet, netto fondi, crescono del 13,5%. Il sito www.ilsole24ore.com 

registra un incremento del 15,3%, in un mercato della tipologia display che cresce del 14,7%. Se si 

considera il perimetro omogeneo, la variazione positiva dell’online raggiunge il 20,9%. 

RISULTATI DELL’AREA SYSTEM
migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 310 204 52,1%

Ricavi pubblicitari 93.033 106.448 -12,6%

Ricavi 93.342 106.652 -12,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) (3.444) (4.212) 18,2%

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

Risultato operativo (3.446) (4.214) 18,2%  

Tax & Legal – Editoria professionale  

L’Area Tax & Legal sviluppa sistemi integrati di prodotto, a contenuto tecnico e normativo, rivolti 

principalmente al mondo dei professionisti, delle aziende e della pubblica amministrazione. Gli 

specifici segmenti di mercato sono presidiati da tre unità di Affari - Fisco/Lavoro/Economia; 

Diritto; Edilizia e Pubblica Amministrazione – che soddisfano tutte le esigenze informative, 

formative e operative dei target di riferimento attraverso strumenti d’informazione specialistica 

fortemente integrati tra loro. 

RICAVI AREA TAX & LEGAL

migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011 variazione %

Libri 4.670 7.198 -35,1%

Periodici 22.479 27.657 -18,7%
Editoria Elettronica 24.071 23.253 3,5%
Servizi Telematici 5.206 3.250 60,2%
Altri ricavi 1.481 1.414 4,7%

Totale Tax & Legal 57.906 62.772 -7,8%  
Il mercato in cui opera la business unit Tax & Legal è caratterizzato da un forte ridimensionamento 

della domanda in un quadro congiunturale molto negativo.  

Nel 2012, si conferma il trend negativo influenzato dalla pesante crisi economica in atto che 

determina una crescente difficoltà della domanda finale sia delle imprese che degli enti pubblici e 

famiglie, con cui si interfacciano i professionisti, i quali rappresentano il target principale dell’Area. 

A loro volta gli studi professionali stanno riducendo fortemente la spesa. 

Il modello di consumo si evolve a favore di media elettronici, banche dati, prodotti e servizi online. 

Questo fenomeno determina una contrazione della spesa a causa della difficoltà nel mercato 

professionale a vendere le informazioni online a prezzi adeguati alle versioni cartacee. 

Si assiste a una continua riduzione dell’utilizzo dei supporti tradizionali cartacei, libri e periodici, il 

cui trend negativo del 2011 (-3,4% per i libri e -9,9% per i periodici - fonte Databank 2011) sarà 

confermato anche nel 2012. Il mercato del libro, infatti, vede nei primi nove mesi del 2012, una 

contrazione, rispetto all’anno precedente, del giro di affari a valore (dati Nielsen, canale trade) pari 

al -8,7% (fonte: Rapporto sullo stato dell’editoria in Italia 2012 – AIE) 
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I ricavi dei primi nove mesi del 2012 della business unit Tax & Legal sono pari a 57,9 milioni di 

euro, in diminuzione rispetto ai 62,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2011 (-7,8%). 

L’andamento negativo è concentrato esclusivamente sui prodotti cartacei, libri (-35,1%) e periodici 

(-18,7%). 

Questo trend negativo ha determinato la decisione di chiudere, nel 2012, sette testate cartacee a 

bassa o negativa marginalità con passaggio di alcune di queste alla sola versione online.  

La componente digitale è in crescita del 10,5% (editoria elettronica + servizi telematici) il cui peso 

sui ricavi totali della business unit passa dal 42% del settembre 2011 al 51% del 2012, a fronte di 

una riduzione della componente cartacea il cui peso passa dal 56% del 2011 al 47% del 2012. Da 

segnalare il trend particolarmente positivo dei servizi e prodotti online (60,2%), a conferma della 

sempre maggiore propensione all’utilizzo dell’online come fonte di informazione e aggiornamento. 

Sono state intraprese azioni per guidare il passaggio dalla carta all’online, in particolare: 

- digitalizzazione di tutta l’offerta cartacea, di alcuni periodici online venduti singolarmente, 

di tutti i periodici della banca dati Riviste24 ed ora consultabili su tablet come l’App 

Professioni24 e l’ulteriore sviluppo del catalogo libri digitali venduti sia come single shot 

sia in abbonamento; 

- sviluppo di nuove modalità di vendita come 24ore on demand e la vendita di riviste nel 

formato digitale sia su apple store sia tramite il canale e-commerce; 

- potenziamento e specializzazione della rete commerciale. 

Le iniziative e i nuovi progetti pertanto sono stati focalizzati sull’arricchimento dell’offerta online e 

sulla digitalizzazione di tutta l’offerta cartacea. Sono state rilasciate le versioni per Ipad di tutte le 

banche dati dell’Area, Guida Pratica Fiscale +, L@voro, Sistema Società, 24OreNet, Sistema 

Pratico Diritto, Guida agli Enti Locali, Soluzioni24 Accertamento, 24 Ore on demand, le banche 

dati per smartphone, Professionisti24. A settembre è stata rilasciata l’App dedicata 

all’approfondimento normativo, tributario, fiscale e legislativo che prevede una correlazione tra gli 

articoli di Norme e Tributi del quotidiano e i contenuti dell’area Tax & Legal. 

In questo momento di transizione del mercato, l’area mantiene un buon livello di marginalità, come 

si rileva dall’incidenza dell’Ebitda che si mantiene su valori in linea con lo stesso periodo del 

precedente esercizio. 

RISULTATI DELL’AREA TAX & LEGAL
migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 57.487 62.319 -7,8%

Ricavi pubblicitari 419 452 -7,3%

Ricavi 57.906 62.772 -7,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) 16.713 18.077 -7,5%

EBITDA Margin % 28,9% 28,8% 0,2%

Risultato operativo 16.623 18.064 -8,0%  

Software Solutions 

L’Area Software Solutions include tutte le attività software del Gruppo 24 ORE, attraverso 

un’organizzazione funzionale che copre le varie attività e che si propone verso il mercato 
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attraverso i brand che la compongono. Nello specifico l’offerta si compone di prodotti software a 

marchio “Software 24Ore”, principalmente indirizzati ai professionisti, quelli a marchio Innovare 

24 (ex STR, ex Data Ufficio e ex Softlab), specifici per la pubblica amministrazione, per l’edilizia e 

per il mercato legale, e infine quelli a marchio Esa Software e Diamante, rivolti alle piccole e 

medie imprese. 

RICAVI AREA SOFTWARE SOLUTIONS PER SETTORE
migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011 variazione %

Prodotti ESA 17.773 18.934 -6,1%

Prodotti Tax & Labour 14.881 14.789 0,6%

Prodotti STR 7.417 8.632 -14,1%

Prodotti Data Ufficio 4.937 8.010 -38,4%

Prodotti legale 294 259 13,3%

Prodotti Softlab 600 167 n.s.

Prodotti Diamante 175 - n.s.

Totale 46.078 50.790 -9,3%  
Il mercato di riferimento in cui opera l’area Software Solutions è rivolto ai professionisti, quali 

commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati, ingegneri, architetti, geometri e alle piccole medie 

imprese. L’area opera anche nel settore della Pubblica Amministrazione e delle associazioni quali i 

CAF. 

Prosegue il trend negativo in atto da diversi anni per il mercato IT italiano delle imprese, che ha 

visto un’ulteriore contrazione del valore complessivo della spesa e secondo le previsioni chiuderà il 

2012 a -4,4% dopo il -4,1% dello scorso anno(fonte: Assinform). Anche per il mercato IT della 

pubblica amministrazione (P.A.C. -10,8% e P.A.L. -8%; fonte rapporto Assitel 2012), per effetto 

della spending review, prosegue il trend negativo che dal 2005 al 2011 si è attestato su una 

percentuale media annua del -2% (fonte: Osservatorio PA Assinform). 

In particolare, segnaliamo la crisi del mercato delle costruzioni a cui si rivolge la nostra offerta di 

prodotti a marchio STR. Secondo i rilievi dell’Ance attraverso il suo Osservatorio delle costruzioni, 

le previsioni per il settore nel 2012 parlano di una contrazione del 6%, superiore al -5,3% del 2011, 

con una riduzione degli investimenti di 43 miliardi di euro e oltre trecento mila posti di lavoro persi. 

Nei primi nove mesi del 2012 continua il trend negativo dei fallimenti, soprattutto nel settore 

dell’edilizia, colpito da oltre il 20% dei fallimenti registrati in Italia (fonte: rilevazione Cribis 

D&B). 

La business unit Software Solutions ha registrato nel periodo in esame un decremento dei ricavi del 

9,3%, in particolare per la cessazione avvenuta nel 2011 di due importanti contratti con gli Enti 

Previdenziali (Inps e Inpdap) che valgono nel periodo di riferimento 3,2 milioni di euro. Al netto di 

questi due contratti la contrazione dei ricavi è pari al 3,3%. 

La campagna delle dichiarazioni 730 erogate dai CAF mediante gli applicativi di Innovare 24 ha 

segnato nel periodo in esame un risultato positivo. Sono state erogate 4,2 milioni di dichiarazioni 

contro 3,7 milioni dello stesso periodo del precedente esercizio con un incremento del 12%. 

Nell’ambito dell’evoluzione dei prodotti proseguono le attività legate ai tre progetti strategici 

dell’Area Software basati sull’utilizzo della tecnologia MS.net e sono: SGP.Net – Sistema 

gestionale per professionisti, nuova linea di prodotti fiscali online utilizzabile anche in modalità 
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Cloud, che diventerà l’unica soluzione dell’Area per il mercato dei commercialisti; Vision, (il nuovo 

software a marchio STR scritto in tecnologia Microsoft.Net, che sta progressivamente sostituendo la 

versione precedente) e il progetto E.Net che diventerà la soluzione gestionale per il mercato delle 

aziende dell’area Software Solutions, integrando le versioni di Esa e Innovare24. 

I prodotti Tax & Labour sono sostanzialmente in linea ai primi nove mesi del 2011 (+0,6%), 

nonostante l’incidenza nello stesso periodo dello scorso esercizio di due tools on shot non ripetibili, 

quali Redditometro e Registro Operazioni IVA, che valevano circa 0,6 milioni di euro. L’andamento 

dei ricavi dei prodotti Legale presenta un incremento del 13,3%. Queste due tipologie di prodotti 

sono commercializzati con il brand Sole 24ORE. 

I ricavi dei prodotti STR sono in contrazione del 14,1% rispetto al pari periodo del 2011, a causa di 

un forte rallentamento nella chiusura delle trattative commerciali per effetto della già citata crisi del 

mercato delle costruzioni. In particolare, la forte riduzione ha riguardato gli studi professionali e le 

piccole e medie imprese di costruzioni, mentre, il settore del Large Accounts ha registrato una 

sostanziale tenuta rispetto all’esercizio precedente. 

I ricavi dei prodotti Data Ufficio registrano una diminuzione del 38,4% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente, dovuto alla cessazione dei due grandi contratti con gli Enti Previdenziali, 

Inpdap e Inps. 

I ricavi dei prodotti Esa Software. risultano in contrazione del 6,1% rispetto allo stesso periodo 

2011, per la persistente crisi delle piccole e medie aziende a cui si rivolge l’offerta e per un prodotto 

one shot Com3000 del 2011, non ripetibile in questo esercizio.  

RISULTATI DELL’AREA SOFTWARE SOLUTIONS
migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 46.078 50.790 -9,3%

Ricavi 46.078 50.790 -9,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) 3.647 7.223 -49,5%

EBITDA Margin % 7,9% 14,2% -44,3%

Risultato operativo (743) 1.540 -148,2%  

Formazione ed eventi 

L’area Formazione ed eventi realizza formazione specialistica per giovani laureati, manager, 

professionisti e conferenze annuali ed eventi su commessa sul territorio nazionale per grandi 

clienti. Rientrano nell’area le attività delle controllate Newton Management Innovation: società di 

consulenza e formazione manageriale e Newton Lab: agenzia di organizzazione eventi e di content 

management multimediale. 
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RICAVI AREA FORMAZIONE PER SETTORE

migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  variazione % 

Business school 7.047 7.408 -4,9%

Formazione Annual ed Eventi 1.964 1.558 26,0%

Prodotti Newton Man.Innov.e Newton Lab 5.967 6.081 -1,9%

Formazione Professionisti e PMI 1.117 868 28,6%

Totale 16.094 15.915 1,1%  
I ricavi della business unit Formazione comprensiva dei ricavi di 24 ORE Formazione, Eventi e 

linea Newton, evidenziano una crescita del 1,1% rispetto al 30 settembre del precedente esercizio. 

Per la Business school al 30 settembre 2012 è da segnalare, la performance dei Master Part Time 

(+18,5%), con 67 Master di specializzazione, 3 Master Executive24 in formula blended per la classe 

dirigente.  

La linea Master Full Time con ricavi in diminuzione del 9,8%, è in ritardo rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente per una diversa pianificazione editoriale.  

La Formazione e Professionisti PMI nei primi nove mesi del 2012, registra ricavi in crescita del 

28,6% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.  

La Formazione Annual ed Eventi rivolta al top management registra ricavi in crescita del 26,0% 

rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, per un totale di 10.540 partecipanti al 30 

settembre 2012. Di particolare rilievo la realizzazione del Road Show di Azimut, Viaggio nel nuovo 

rinascimento finanziario che ha interessato 20 città e oltre 3.000 partecipanti. 

Per quanto concerne i progetti innovativi di e-learning nel periodo sono stati venduti 1.078 corsi 

online e 97 Master online avviati e sviluppati nel corso del precedente esercizio. 

I ricavi dei prodotti Newton Management Innovation e Newton Lab segnano complessivamente 

una diminuzione dell’1,9% rispetto ai primi nove mesi del 2011. I prodotti della società Newton 

registrano ricavi in crescita del 13,5%, nonostante il difficile contesto economico che ha 

determinato una minore marginalità pur in presenza di un parco clienti più ricco. I ricavi della 

società Newton Lab sono in diminuzione dell’11,9% per un minor volume derivato 

dall’organizzazioni di alcuni eventi. 

RISULTATI DELL’AREA FORMAZIONE
migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 16.094 15.915 1,1%

Ricavi 16.094 15.915 1,1%

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.382 2.059 -32,9%

EBITDA Margin % 8,6% 12,9% -33,6%

Risultato operativo 1.224 1.961 -37,6%  
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Radio 

L’Area Radio gestisce l’emittente nazionale Radio 24, News & Talk con un format editoriale che 

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

quasi esclusivamente sull’uso della parola. Ogni settimana, oltre quaranta 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 casa, del lavoro e dell’ambiente, allo 

sport, alla cultura e al tempo libero, dalla salute al benessere. Tutti i giorni sono trasmessi 19 

edizioni di GR, 15 programmi, 12 appuntamenti con i mercati finanziari. Le ore di diretta 

giornaliera sono 18. 

In seguito alla messa in liquidazione di Audiradio, la società che realizzava l’indagine ufficiale per 

la rilevazione dei dati di ascolto delle emittenti radiofoniche, l’ultimo dato di ascolto ufficiale 

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.  

All’inizio del 2012 AGCOM ha istituito un tavolo tecnico con editori nazionali, editori locali e 

organizzazioni che rappresentano il mercato. Obiettivo è individuare una metodologia di ricerca 

innovativa per il settore radiofonico e costituire una società consortile con tutti i soggetti interessati 

che governi le rilevazioni. 

In assenza di una ricerca ufficiale l’istituto GFK Eurisko ha effettuato una ricerca sull’ascolto, 

denominata Radio Monitor, che è stata acquistata dalle principali emittenti nazionali, dalle 

concessionarie di pubblicità e dai centri media.  

A settembre 2012 Radio Monitor ha pubblicato i dati relativi al periodo gennaio-luglio 2012. Va 

sottolineato che questa ricerca non è confrontabile con la rilevazione Audiradio per due ragioni: 

- la ricerca Radio Monitor è effettuata su un campione di popolazione dai 14 anni in su a 

differenza di Audiradio che considera la popolazione a partire dagli 11 anni. 

- il campione è stato bilanciato sulla base dei dati ISTAT relativi alla popolazione italiana, la 

riparametrazione ha comportato un ridimensionamento delle fasce con un livello di 

istruzione più alto. 

Secondo la ricerca Radio Monitor, l’audience totale del mezzo radio nei primi sette mesi del 2012 è 

pari a 34.353.000 ascoltatori nel giorno medio, con una differenza di circa 5,5 milioni di ascoltatori 

rispetto ad Audiradio 2009, calo determinato probabilmente dalle differenze metodologiche della 

ricerca. 

Nei primi otto mesi dell’anno il mercato pubblicitario radiofonico ha registrato un calo del 7,4% 

rispetto all’analogo periodo del 2011 (fonte Nielsen Media Research gennaio–agosto 2012). 

La seconda rilevazione della ricerca Eurisko Radio Monitor conferma il decimo posto nella 

classifica delle emittenti nazionali per Radio 24 con 1.872.000 ascoltatori nel giorno medio. 

I ricavi di Radio 24 al 30 settembre 2012 pari a 10,2 milioni di euro, hanno mostrato una 

diminuzione del 2,5% rispetto allo stesso periodo del 2011. In crescita i ricavi marketing (29,4%) 

grazie al proseguimento di progetti iniziati nel 2011 con la Comunità Europea e allo sviluppo di 

nuovi progetti ed eventi. 
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Il periodo in esame chiude con una raccolta pubblicitaria pari a 9,8 milioni di euro, in diminuzione 

del 3,6% e con un sostanziale pareggio in termini di secondi. La variazione è da attribuire alla 

contrazione del mercato pubblicitario tipico di Radio 24 nel periodo estivo. Infatti, i settori più 

affini all'emittente come Finanza e Assicurazioni, Informatica, Enti e Istituzioni hanno subito, nei 

mesi di luglio e agosto una consistente perdita in termini di secondi sia sul totale mezzo radio che 

su Radio 24. Nel complesso i dati dei primi otto mesi dei principali tre settori, registrano una 

crescita in secondi sulla nostra emittente (+11,1%) superiore a quella registrata dal mercato radio 

totale (5,6% fonte Nielsen – analisi per secondi). 

Da gennaio a settembre 2012 il sito di Radio 24 ha registrato una crescita del 67% del numero, pari 

a oltre 8 milioni, di file audio scaricati. In crescita del 21% anche gli utenti unici del sito con circa 

270.000 utenti medi al mese (fonte: Nielsen Site Census). Le pagine viste medie mese sono state 

5.047.500, con un incremento del 7,6% rispetto al 2011. 

RISULTATI DELL’AREA RADIO
migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 444 343 29,4%

Ricavi pubblicitari 9.784 10.147 -3,6%

Ricavi 10.228 10.491 -2,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) (325) (9) N.S.

EBITDA Margin % -3,2% -0,1% N.S.

Risultato operativo (823) (3.075) 73,3%  

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. Fa parte 

dell’area la società Fabbrica 24 S.r.l. operante nel settore dell’e-commerce. 

Il Mercato pubblicitario internet registra un incremento complessivo nei primi otto mesi del 2012 

del +11,0%, con la componente display, l’unica in cui il Gruppo è presente, in crescita del +14,7%. 

Il dato acquista ancora più valore se si confronta con l’attuale andamento di mercato degli altri 

mezzi (fonte osservatorio FCP – Assointernet – agosto 2012).  

Nel periodo in esame l’Area Digital registra ricavi in crescita del 7,0%, rispetto allo stesso periodo 

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

pubblicitaria +5,1% verso lo stesso periodo del 2011, che al netto dei fondi è pari al 15,3%, alla 

quale si aggiunge il positivo andamento della vendita di abbonamenti digitali.  

I primi nove mesi del 2012 sono caratterizzati da una crescita del +49,5% browser unici al sito con 

media giornaliera a 535.539 e da una crescita del 74,5% pagine medie giorno attestandosi a 

4.489.368 (fonte: Nielsen Site Census). Da segnalare il record assoluto di pagine viste realizzato nel 

mese di maggio: 148.899.261. Il 12 settembre è stato realizzato anche il record di pagine viiste per 

singolo giorno: 8.939.312. 

La versione mobile del sito nel periodo in esame rileva una crescita del 125,3% dei browser unici 

medi giorno e +167,3% di pagine in più medie giorno (fonte: Nielsen Site Census). Da rilevare 

anche la crescita della presenza sui diversi social network; la fan page Facebook de Il Sole 24ORE 
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conta 150.000 fan, numero che cresce mensilmente in media di circa 6.000 unità. I followers su 

Twitter si attestano a fine settembre a 479.000. 

Il fatturato della piattaforma di e-commerce ha fatto registrare nei primi 9 mesi del 2012 una 

crescita del 17,0%. 

A partire dal mese di febbraio sono iniziate le prime attività relative a Fabbrica24. La prima 

proposta commerciale sul mercato, introdotta a maggio, è Sugarbox, un servizio di subscription 

commerce che intercetta il mercato dell’advertising cosmetico. A metà giugno è stato firmato 

l’accordo di collaborazione tra Fabbrica24 e Signet per la piattaforma InnerDesign, concretizzata 

con l’acquisto del 70% della società, mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale. A settembre 

si è perfezionato l’accordo di acquisizione del 70% della software house LambdaGo. 

Nel mese di giugno è stata lanciata la prima fase della nuova edizione del Premio WWW; un punto 

di riferimento storico nel panorama del web italiano, organizzato in passato da Il Sole 24ORE e 

ripreso a partire da quest’anno. 

Nei primi nove mesi del 2012 sono stati introdotti sul mercato una serie di nuovi prodotti online e 

nuovi dispositivi di fruizione tra cui segnaliamo: l’edizione 2012 di Telefisco, la sezione 

Impresa&Territori, il nuovo canale Moda24 www.ilsole24ore.com/moda24, la sezione English 

version, la diretta streaming del Forum Lavoro 2012, la nuova vetrina mobile consultabile 

all’indirizzo www.applicazioni-mobile.ilsole24ore.com. A settembre è stata rilasciata la vetrina 

delle proposte del Sole consultabile all’indirizzo www.ilsole24ore.com/guidesole che raggruppa ed 

organizza tutta l’offerta digitale in termini di Guide di Norme, Guide+ Instant Book.  

Al 30 settembre il dato di applicazioni complessive scaricate ha raggiunto la cifra di 695.250 

downloads.  

Dal 18 gennaio è disponibile la nuova edicola digitale de Il Sole 24ORE, introdotta inizialmente 

come applicazione di sfoglio del quotidiano.  

L’edicola digitale sfrutta una nuova piattaforma chiamata GIOVE (Gestione Integrata Online 

Vendita ed Edizione) che consente di integrare produzione e commercializzazione di prodotti 

digitali ed è utilizzata da altre Aree del Gruppo per la pubblicazione e commercializzazione di 

prodotti quali collaterali e instant book e per prodotti dell’area Tax & Legal. L’edicola digitale a 

partire da agosto è disponibile anche per i tablet Android. 

L'applicazione di sfoglio del Quotidiano registra 408.262 downloads. 

A febbraio è stata rilasciata la nuova piattaforma di e-commerce. Lo Shop Online è stato 

completamente rinnovato sia nel design che nella tecnologia. 

Nei primi nove mesi sono state rilasciate nuove app tra cui segnaliamo: l’app gratuita per 

smartphone Nokia, Viaggi di gusto, I Misteri dell’arte, iNorme24, Cook_inc. 
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RISULTATI DELL’AREA DIGITAL
migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 4.808 4.334 10,9%

Ricavi pubblicitari 8.033 7.644 5,1%

Ricavi 12.821 11.978 7,0%

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.095 999 9,6%

EBITDA Margin % 8,5% 8,3% 2,4%

Risultato operativo 1.090 998 9,3%  

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. 

Il mercato in cui opera l’Area Cultura può essere diviso in due, il primo è la produzione di mostre, 

dove il settore degli eventi culturali e delle mostre evidenzia ancora segni di vitalità e potenziali di 

crescita, il secondo è la produzione di libri e prodotti editoriali dove il trend del 2011 e 2012 

denuncia una forte sofferenza con un sostanziale calo di vendite e aumento di rese.  

L’area Cultura ha registrato nei primi nove mesi del 2012 ricavi per 9,3 milioni di euro, in crescita 

(+72,0%) rispetto allo stesso periodo del 2011. 

In crescita i ricavi della linea mostre ed eventi culturali. I primi nove mesi del 2012, hanno visto il 

lancio della seconda mostra dedicata a Pixar, a Palazzo Te', Mantova (rallentata, nella fase finale, 

dall'emergenza terremoto), e delle esposizioni dedicate a Mirò (Roma e Genova), Marina 

Abramovic (Milano,), Klimt (Venezia, Museo Correr). A settembre è iniziata un’importante 

rassegna dedicata a Picasso a Milano, Palazzo Reale, in collaborazione col Museo Picasso di 

Parigi. 

Sul fronte editoriale, 24 ORE Cultura prosegue nello sviluppo di progetti multicanali e dello 

sviluppo internazionale come il lancio sulle piattaforme mobili dell’applicazione Minimum Design, 

derivata dalla collana di libri Maestri del Design e delle sinergie sempre più intense col Quotidiano 

sul fronte dei prodotti collaterali. 

Dal mese di agosto la società Alinari S.p.A. è in liquidazione. 

RISULTATI DELL’AREA CULTURA
migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  variazione % 

Ricavi diffusionali/altro 9.261 5.383 72,0%

Ricavi 9.261 5.383 72,0%

Margine operativo lordo (EBITDA) (3.919) (1.393) -181,4%

EBITDA Margin % -42,3% -25,9% -63,6%

Risultato operativo (4.038) (1.492) -170,5%  
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FATTI DI RILIEVO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2012 
Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. del 24 febbraio 2012 ha approvato 

all’unanimità l’aggiornamento del Piano Industriale 2011-2013.  

La conferma delle linee strategiche del Piano prevede, in un contesto di mercato caratterizzato 

tuttora da una fase di rallentamento, in particolare nel settore della raccolta pubblicitaria, un 

rafforzamento della leadership del Gruppo 24 ORE attraverso innovative linee di azione e un 

approccio bilanciato che consenta, da una parte, l’avvio di una serie di nuove iniziative volte allo 

sviluppo dell’azienda e, dall’altra, un continuativo intervento sul fronte dei costi.  

Nonostante la contrazione del mercato pubblicitario e le previsioni dello scenario economico 

particolarmente incerte, il Gruppo prevede di riassorbire gli effetti della crisi economica e di 

raggiungere nel corso del 2014 gli obiettivi del Piano 2011-2013. 

Il 20 gennaio 2012 è stata costituita Fabbrica 24 S.r.l. La società è posseduta al 100% da 

Innovare24 S.p.A. ed è commercialmente operativa a partire dal mese di aprile 2012 nel settore  

dell’e-commerce. 

E’ attiva da gennaio 2012 la nuova organizzazione della concessionaria che ha consentito una 

maggior razionalizzazione dei costi rispetto al 2011 e una miglior integrazione della rete 

commerciale. La concessionaria si presenta ora sul mercato con una rete di vendita unica in grado di 

offrire occasioni di comunicazione sia sui mezzi off sia online. 

Il Consiglio di Amministrazione del 14 febbraio 2012 de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha nominato per 

cooptazione il consigliere Carlo Ticozzi Valerio in sostituzione del dott. Piero Gnudi. Il consigliere 

Carlo Ticozzi Valerio, è stato inoltre nominato Presidente del Comitato per  il Controllo Interno. 

In data 23 aprile 2012, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., ha approvato il 

bilancio dell’esercizio 2011, deliberando di non distribuire dividendo e di coprire interamente la 

perdita di esercizio, pari ad euro 10.085.291 mediante utilizzo per importo corrispondente della 

voce “Utili portati a nuovo”.  

La stessa assemblea ha nominato il dott. Claudio Costamagna che era stato cooptato dal Consiglio 

di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. in data 10 maggio 2011 e altresì nominato 

Amministratore il dott. Carlo Ticozzi Valerio che era stato cooptato dal Consiglio di 

Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. in data 14 febbraio 2012. 

Dal mese di aprile 2012, non viene più comunicatala media mobile ADS dei dodici mesi ma solo i 

dati mensili (gli unici dati disponibili sono relativi ai mesi di aprile e maggio) e non vi è quindi più 

un omogeneo confronto con il periodo precedente. In questo nuovo contesto la media ADS degli 

otto principali quotidiani a pagamento (fonte: ADS) è cresciuta dello 0,9% tra il mese di maggio e il 

mese di aprile. 

Dal 26 aprile 2012 Business media Web S.r.l. è in liquidazione, a causa del declino del SAIE, la 

principale manifestazione fieristica di Bologna, durante la quale Business Media Web realizzava la 

maggior parte dei propri ricavi. 

Il 4 giugno 2012 in assenza di una ricerca ufficiale l’istituto GFK Eurisko ha effettuato una ricerca 

sull’ascolto, denominata Radio Monitor, che è stata acquistata dalle principali emittenti nazionali, 

dalle concessionarie di pubblicità e dai centri media ed ha presentato i risultati. Radio 24, 

nell'indagine sui dati di ascolto radiofonici, è figurata tra le Top Ten delle radio nazionali più 

ascoltate con 1.903.000 ascoltatori e con una fedeltà d'ascolto del 41%, tra le più alte rilevate  
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Il 13 giugno 2012 è avvenuta l’acquisizione, mediante sottoscrizione dell’aumento di capitale 

sociale, della società Signet S.r.l. L’investimento è stato pari a 147 mila euro. La società è 

controllata al 70% da Fabbrica 24 S.r.l. e gestisce il portale www.innerdesign.com. 

Nel mese di giugno Il Sole 24 ORE ha lanciato l’iniziativa di costituire un fondo iniziale per la 

ricostruzione degli Istituti Tecnici Industriali emiliani maggiormente danneggiati dal terremoto. 

L’operazione ha avuto successo, grazie anche all’apporto dei propri inserzionisti che hanno aderito 

all’iniziativa mediante sottoscrizione di pubblicità sul quotidiano per la giornata del 2 e 3 giugno. 

Il 24 luglio 2012 Giampaolo Galli ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Consigliere non 

esecutivo de Il Sole 24 ORE S.p.A. con effetto immediato. Il Dott. Galli non apparteneva ad alcun 

Comitato della Società e non aveva la qualifica di Consigliere indipendente.  

Il 26 luglio 2012 è stato acquisito il controllo di Diamante S.p.A., in seguito all’acquisto da parte di  

Innovare24 S.p.A. del 45,015% del capitale. A partire da tale data, il Gruppo controlla il 75,015% . 

L’esborso è stato pari a 1.200 mila di euro e si somma al valore del 30% iscritto pari a 1.180 mila 

euro. L’accordo quadro prevede l’acquisto progressivo della restanti azioni entro l’approvazione del 

bilancio 2015 a un corrispettivo variabile in funzione dei risultati del triennio 2013 – 2015. Si 

stanno determinando i valori degli assets e dell’avviamento acquisito. 

L’acquisto è stato effettuato allo scopo di integrare l’offerta dell’area Software Solutions al fine di 

sviluppare la piattaforma Cloud computing del Gruppo.  

Il 31 luglio 2012 è stata nominata per cooptazione il consigliere Marcella Panucci, in sostituzione del 

dott. Giampaolo Galli. 
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EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2012 
Il 4 ottobre 2012, il Consiglio di amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A., ha approvato un piano 

di azioni che prevede interventi per oltre 100 milioni di euro nel prossimo triennio tra azioni di 

recupero gestionale e piano di sviluppo multimediale e che punta alla valorizzazione integrata dei 

contenuti informativi cartacei e digitali che sono patrimonio del quotidiano e del Gruppo. Il piano 

d’azioni procede secondo il percorso condiviso dal Cda sia sulla riduzione dei costi sia 

sull’accelerazione dello sviluppo digitale. 

Il Consiglio ha anche approvato il conferimento del ramo d’azienda Software Solutions del Sole 24 

ORE S.p.A. nella controllata Innovare 24 S.p.A. Il ramo Software Solutions oggetto di conferimento 

include la partecipazione del 29,96% in ESA Software S.p.A., la partecipazione del 30% in 

Diamante S.p.A. e le attività operative che si occupano della produzione, commercializzazione, 

assistenza di prodotti software gestionali rivolti a commercialisti, ragionieri, consulenti del lavoro, 

avvocati e piccole aziende. Innovare24 S.p.A. procederà all’aumento del proprio capitale sociale 

ricevendo in cambio il conferimento del ramo aziendale Software Solutions de Il Sole 24 ORE 

S.p.A. entro il corrente esercizio 2012. Ai fini contabili e fiscali gli effetti della suddetta fusione 

decorreranno a partire dal 1° gennaio 2012. 

L’obiettivo delle operazioni sopra descritte è l’unificazione in Innovare 24 S.p.A., quale unico 

veicolo societario posseduto al 100% da Il Sole 24 ORE S.p.A., di tutte le realtà del Gruppo 

operanti nell’ambito delle soluzioni software, facilitando così il processo d’integrazione operativa e 

di sviluppo del business. 
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PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico sintetico 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO
migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 315.856 338.541

Altri proventi operativi 5.102 5.649

Costi del personale (2) (117.534) (123.526)

Variazione delle rimanenze 2.606 2.037

Acquisto materie prime e di consumo (22.783) (21.360)

Costi per servizi (164.837) (159.157)

Altri costi operativi (32.846) (29.608)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (5.604) (6.958)

Margine operativo lordo (3) (20.040) 5.616

Ammortamenti e svalutazioni (15.919) (20.402)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 1.017 327

Risultato operativo (4) (34.942) (14.458)

Proventi (oneri) finanziari (5) (19) 1.128

Proventi (oneri) da partecipazioni (184) (63)

Risultato prima delle imposte (35.145) (13.394)

Imposte sul reddito (6) 11.627 (361)

Risultato delle attività in funzionamento (23.518) (13.755)

Risultato delle attività operative cessate - 1.247

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (862) (56)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (22.655) (12.452)  
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Situazione patrimoniale finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
migliaia di euro Note  30.09.2012  31.12.2011

ATTIVITÀ  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 73.018 77.547

Avviamento 77.543 73.474

Attività immateriali 88.261 85.673

Partecipazioni in società collegate e joint venture 834 2.291

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.186 1.171

Altre attività finanziarie non correnti 753 20.411

Altre attività non correnti 868 854

Attività per imposte anticipate 63.733 47.222

Totale (7) 306.195 308.643

Attività correnti  

Rimanenze 15.074 12.469
Crediti commerciali 135.900 188.214
Altri crediti 11.022 8.503

Altre attività correnti 7.369 6.279

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 36.282 31.431

Totale (8) 205.647 246.894

Attività destinate alla vendita - -

TOTALE ATTIVITÀ 511.842 555.537  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)
migliaia di euro Note  30.09.2012  31.12.2011

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 (223) (229)

Riserve - Altre 23.785 25.025

Utili (perdite) portati a nuovo (12.857) (4.491)

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (22.655) (8.366)

Totale (9) 224.051 247.940

Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza

Capitale e riserve attribuibili a partecipazioni di minoranza 165 342

Utile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza (862) (25)

Totale (9) (697) 317

Totale patrimonio netto (9) 223.354 248.257

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 4.816 5.916

Benefici ai dipendenti 33.922 31.977

Passività per imposte differite 16.505 16.055

Fondi rischi e oneri 12.696 13.220

Altre passività non correnti 3.634 34

Totale (10) 71.573 67.202

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 3.191 2.764

Passività per strumenti finanziari detenuti per la negoziazione 308 317

Debiti commerciali 150.618 161.711

Altre passività correnti 14.464 9.792

Altri debiti 48.334 65.494

Totale (11) 216.915 240.078

Passività destinate alla vendita - -

Totale passività 288.488 307.280

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 511.842 555.537  
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Rendiconto finanziario 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
migliaia di euro Note gen-sett 2012 gen-sett 2011

A) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ OPERATIVA  

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (22.655) (12.452)

Rettifiche per:

Risultato netto delle attività operative cessate - (1.247)

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 7.804 8.099

Ammortamenti di altre attività immateriali 8.114 12.303

Svalutazioni attività non correnti 175 (63)

(Plusvalenze) minusv. da alien. di immobili, impianti e macchinari (15) (325)
(Plusvalenze) minusv. da alien. di attività immateriali (2) (2)
(Plusvalenze) minusvalenze da cessione rami d'azienda (1.000) (0)

(Plusvalenze) minusv. da alien. di partecipazioni in imprese collegate (1) 176
(Plusvalenze) minusv. da alienazione attività finanziarie disponibili per 
la vendita - (50)

Incremento (decremento) nei fondi rischi e oneri (525) (2.156)

Incremento (decremento) dei benefici ai dipendenti 1.696 (4.601)
Incremento (decremento) delle Imposte anticipate/differite (17.420) (3.287)
Rata annua imposta sostitutiva 781 136
Imp. a conto economico degli effetti delle acquisizioni 14 -
Risultato netto della gestione finanziaria - (proventi) oneri 29 (1.128)
Flussi attività operativa cessata pre var. capitale circolante - (187)

Flussi di cassa attività operativa pre variazione capitale circolante (23.005) (4.784)

(Incremento) decremento delle rimanenze (2.606) (2.037)

(Incremento) decremento dei crediti commerciali 52.774 1.416

Incremento (decremento) dei debiti commerciali (11.094) (9.138)

Imposte sul reddito pagate (2.672) (912)

(Incremento) decremento delle altre attività/passività (14.552) (11.686)

Variazioni attività operative cessate - (51)
Variazioni del Capitale circolante netto operativo 21.851 (22.408)

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA IN 
FUNZIONAMENTO (1.154) (26.954)
TOT. DISP. LIQUIDE NETTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA 
CESSATA - (238)

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE DERIVANTI DA ATTIVITÀ OPERATIVA (A) (12) (1.154) (27.192)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (SEGUE)
migliaia di euro Note gen-sett 2012 gen-sett 2011

B) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO   

Corrispettivi della cessione di imprese collegate 1 1
Corrispettivi della vendita di attività materiali 55 421
Corrispettivi della vendita di attività immateriali 7 2
Corrispettivi della vendita di rami d'azienda 1.000 2.210
Corrispettivi dalla cessione di attività finanziarie disponibili per la 
vendita - 57
Investimenti in attività materiali (3.217) (2.470)
Investimenti in attività immateriali (5.568) (4.157)
Altre variazioni in attività materiali 5 10
Altre variazioni in attività immateriali (4) 20
Altri incrementi dell'avviamento (1.519) -
Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (1.288) (531)
Altri decrementi (incr.) di partecipazioni in imprese collegate - 63
Altri decrementi (incr.) di altre attività e passività non correnti (6) 249
Acquisti di attività finanziarie disponibili per la vendita (15) (0)
Variazioni da attività operative cessate - (102)

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

(10.550) (4.227)

  

FREE CASH FLOW ATTIVITÀ OPERATIVA IN FUNZIONAMENTO (11.703) (31.079)

FREE CASH FLOW ATTIVITÀ OPERATIVA CESSATA - (340)

FREE CASH FLOW (A + B) (12) (11.703) (31.419)

C) RENDICONTO FINANZIARIO DELLA ATTIVITÀ FINANZIARIA

Dividendi corrisposti (204) (128)

Accensione (rimborso) di prestiti bancari a medio/lungo termine (1.100) (1.124)

Variazione di altre attività finanziarie non correnti 19.570 (428)

Variazione di attività/passività finanziarie detenute per la negoziazione (9) (147)

Interessi finanziari netti percepiti (29) 1.128

Variazione patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza (867) 122

Altre variazioni delle riserve (1.234) 195

TOT. DISP. LIQUIDE NETTE ASSORBITE DA ATTIVITÀ FINANZIARIA (C) 16.127 (383)

  

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

4.424 (31.801)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL’INIZIO 
DELL’ESERCIZIO 28.667 73.629

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE 
DELL’ESERCIZIO

(12)
33.091 41.828

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL'ESERCIZIO 4.424 (31.801)
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Posizione finanziaria netta 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
migliaia di euro Note  30.09.2012  31.12.2011

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 36.282 31.431

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (3.191) (2.764)

Posizione finanziaria netta a breve termine 33.091 28.667

Passività finanziarie non correnti (4.816) (5.916)

Attività finanziarie non correnti - 19.657

Fair value strumenti finanziari di copertura (308) (317)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (5.124) 13.424

Posizione finanziaria netta (13) 27.967 42.091  
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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 quella 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 2012 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 and Talk. 

- Il Sole 24 ORE UK Ltd., che cura l’intermediazione per la vendita di spazi pubblicitari nel 

Regno Unito. 

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

organizzazione di mostre ed eventi. 

- Alinari 24 ORE S.p.A in liquidazione. 

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

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

- Business Media Web S.r.l. in liquidazione. 

- 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. 

- Fabbrica24 S.r.l. operante nel settore dell’e-commerce. La società è controllata 

indirettamente tramite Innovare 24 S.p.A. 

- Signet S.r.l., specializzata nella progettazione, produzione, gestione e commercializzazione 

di prodotti e contenuti multimediali. La società è controllata indirettamente tramite Fabbrica 

24 S.r.l. 

- Lambdago S.r.l., specializzata nello studio, realizzazione, sviluppo, commercializzazione, 

di programmi software e siti internet. La società è controllata indirettamente tramite 

Fabbrica 24 S.r.l. 

 

Il 1° luglio 2011 il Gruppo ha perfezionato la cessione della Business Unit Informativa finanziaria 

real time. A partire da tale data, l’area di consolidamento non ha più incluso tale attività. In 

applicazione dell’IFRS 5 – attività correnti detenute per la vendita e attività operative cessate, i 

saldi di Conto economico del 2011 sono stati rettificati rispetto a quelli originariamente pubblicati, 

per riclassificare i saldi relativi alla Business Unit Informativa finanziaria real time alla voce 

Risultato della attività operative cessate. 

Il 1° gennaio 2012 Innovare 24 S.p.A. ha incorporato la società interamente controllata Softlab S.r.l. 

La società oggetto di fusione per incorporazione era già interamente detenuta e ricompresa nell’area 

di consolidamento al 31 dicembre 2011. Tale operazione non ha modificato il perimetro di 

consolidamento del Gruppo. 

Rispetto all’ultimo bilancio approvato sono intervenute le seguenti modifiche dell’area di 

consolidamento: 

- Il 20 gennaio 2012 è stata costituita Fabbrica 24 S.r.l. La società è posseduta al 100% da 

Innovare24 S.p.A. ed è commercialmente operativa a partire dal mese di aprile nel settore 

dell’e-commerce. 

- Il 13 giugno 2012 Fabbrica 24 S.r.l. ha sottoscritto l’aumento di capitale sociale della società 

Signet S.r.l. per un importo pari a 147 mila euro, arrivando cosi a detenere il 70% del 

capitale sociale di Signet S.r.l. e acquisendone quindi il controllo. 

- Il 24 settembre 2012 Fabbrica 24 S.r.l. ha acquisito il 70% del capitale sociale di Lambdago 

S.r.l. per un importo pari a 7 mila euro, acquisendone il controllo. 

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

Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo. 
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Forma, contenuto e principi contabili 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo chiuso al 30 settembre 2012 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 2012 confrontato con lo stesso 

periodo del 2011. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, 

raggruppando, rispetto al prospetto di bilancio al 31 dicembre 2011 le voci relative ai 

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

2. Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 settembre 2012, confrontato con 

l’ultimo bilancio approvato; 

3. Rendiconto finanziario relativo ai primi nove mesi 2012 confrontato con lo stesso 

periodo del 2011; 

4. Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2012, con suddivisione delle componenti 

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

bilancio approvato. 

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

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

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

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

rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’esercizio solare. 

Nel paragrafo seguente vengono illustrate le note 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 315.856 mila euro, con un decremento di 22.684 mila euro rispetto allo stesso 

periodo del precedente esercizio, pari al -6,7%, principalmente a causa della contrazione dei ricavi 

pubblicitari, dei periodici e dei libri. 

RICAVI PER NATURA GRUPPO IL SOLE 24 ORE
migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  Variazione  var. % 

Pubblicità 107.273 123.349 (16.076) -13,0%

Quotidiani 51.253 53.208 (1.955) -3,7%

Periodici 32.260 36.799 (4.539) -12,3%

Software 42.922 47.355 (4.433) -9,4%

Editoria Elettronica 26.779 25.672 1.108 4,3%

Servizi Telematici 10.190 7.633 2.557 33,5%

Collaterali 5.918 6.156 (238) -3,9%

Libri 6.500 9.483 (2.983) -31,5%

Convegni e Formazione 15.812 16.275 (464) -2,8%

Altri Prodotti e Servizi 16.949 12.610 4.338 34,4%

Totale 315.856 338.541 (22.684) -6,7%  

Di seguito è riportata la suddivisione per settori di attività. 

RICAVI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
migliaia di euro gen-sett 2012 gen-sett 2011 Variazione var. %

Editrice 140.462 155.885 (15.423) -9,9%
System 93.342 106.652 (13.310) -12,5%
Formazione 16.094 15.915 179 1,1%
Tax & Legal 57.906 62.772 (4.866) -7,8%
Software Solutions 46.078 50.790 (4.712) -9,3%
Radio 10.228 10.491 (263) -2,5%
Cultura 9.261 5.383 3.878 72,0%
Digital 12.821 11.978 843 7,0%
Gestione Eventi 461 402 59 14,6%
Elisioni (70.798) (81.727) 10.930 13,4%

Gruppo (Consolidato) 315.856 338.541 (22.684) -6,7%  
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(2) Personale 

Il costo del personale è pari a 117.534 mila euro, contro 123.526 mila euro dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente. 

Il miglioramento di 5.992 mila euro, pari al 4,9%, è dovuto principalmente alla diminuzione 

dell’organico medio. Il personale dipendente in forza al 30 settembre 2012 è pari a 1.890 unità, 

contro 1.942 al 30 settembre 2011. 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO M EDIO gen-sett 2012 gen-sett 2011

Numero % Numero %

Dirigenti 81,6 4,4 90,7 4,6

Giornalisti 398,0 21,4 416,7 21,0

Impiegati 1.268,0 68,2 1.352,3 68,1

Operai 110,3 5,9 126,6 6,4

Totale 1.857,9 100,0 1.986,2 100,0  

(3) Margine operativo lordo 

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

svalutazioni delle immobilizzazioni e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione 

immobilizzazioni, è negativo per 20.040 mila euro, in peggioramento di 25.656 mila euro rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

La variazione dell’Ebitda oltre che dall’andamento dei ricavi e del costo del personale già 

commentato, è in prevalenza attribuibile all’incremento dei costi per servizi pari a 5.680 mila euro 

(+3,6%). Si segnala in particolare: 

- i costi di distribuzione in aumento di 2.566 mila euro (9,5%), per maggiori aggi di 

distribuzione calcolati sul nuovo prezzo di copertina, per maggiori volumi (allegati e 

foliazione) e per l’incremento delle tariffe postali (+15,2% tariffa base e +24% tariffa 

sabato); 

- spese per produzione mostre e fiere in incremento di 4.417 milioni di euro legato allo 

sviluppo dei ricavi delle mostre; 

- I costi provvigionali e gli altri costi di vendita diminuiscono del 13,2%, correlati 

all’andamento dei ricavi pubblicitari e alla razionalizzazione delle strutture di vendita; 

Inoltre, per quanto riguarda le materie prime e di consumo si sono manifestati maggiori costi per 

854 mila euro rispetto al 30 settembre 2011. 

(4) Risultato operativo 

Il risultato operativo è negativo per 34.942 mila euro, in flessione di 20.484 mila euro rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni dei primi nove mesi del 2012 è pari a 15.919 mila 

euro e decresce di 4.483 mila euro rispetto allo stesso periodo del 2011 di cui 2.609 mila euro da 

attribuire all’effetto del passaggio delle frequenze radio a vita utile indefinita e pertanto non più 

ammortizzate.  
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(5) Proventi (oneri) finanziari 

La gestione finanziaria netta presenta oneri per 19 mila euro e sono così composti: 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
migliaia di euro  gen-sett 2012  gen-sett 2011  Variazione  var. % 

 Proventi finanziari da impieghi disponibilità 336 1.162 (826) -71,1%

 Altri proventi finanziari 114 165 (51) -30,9%

 Utile su cambi 7 26 (19) -74,2%

 Totale proventi 457 1.353 (896) -66,2%

 Perdite su cambi (36) (30) (6) -20,1%

 Oneri finanziari su debiti a breve termine (63) (25) (38) -154,5%

 Oneri finanziari su debiti a medio-lungo termine (44) (3) (41) -1310,3%

 Altri oneri finanziari (334) (168) (166) -98,9%

 Totale oneri (476) (225) (251) -111,4%

 Totale (19) 1.128 (1.147) -101,7%  
Il decremento dei proventi finanziari netti è dovuto principalmente alle 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. 

Le imposte nette sono positive per 11.627 mila euro a causa dell’iscrizione di imposte anticipate 

IRES sulla perdita e del provento per gli affrancamenti contabilizzati per 3.514 mila euro. Sulle 

imposte incide negativamente l’IRAP che è calcolata su una base imponibile comprensiva, tra 

l’altro, del costo del lavoro. 
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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   30.09.2012   31.12.2011 

Attività non correnti 306.195 308.643

Attività correnti 205.647 246.894

Totale attività 511.842 555.537

Patrimonio netto di gruppo 224.051 247.940

Patrimonio netto di terzi (697) 317

Totale Patrimonio netto 223.354 248.257

Passività non correnti 71.573 67.202

Passività correnti 216.915 240.078

Totale passività 288.488 307.280

Totale patrimonio netto e passività 511.842 555.537  

(7) Attività non correnti 

Le attività non correnti passano da 308.643 mila euro a 306.195 con una diminuzione di 2.448 mila 

euro rispetto al 31 dicembre 2011, principalmente per effetto delle variazione delle attività 

finanziarie non correnti passate da 20.411 mila euro a 753 mila euro al 30 settembre 2012 con un 

decremento pari a 19.657 mila euro per l’estinzione anticipata della polizza assicurativa stipulata 

con Monte Paschi Vita. 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali si decrementano per 1.942 mila euro, per effetto degli 

ammortamenti delle attività immateriali e degli immobili, impianti e macchinari pari a 15.919 mila 

euro, compensate parzialmente dagli investimenti, che sono stati complessivamente pari a 8.785 

mila euro.  

La movimentazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali al 30 

settembre 2012 è stata la seguente: 

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti  Dismissioni  Ammortam. 
 Riclassifiche e 
altre variazioni 

 Variazioni di 
perimetro  

 Saldo Finale 

Immobili, impianti e macchinari 77.547 3.217 (39) (7.805) (10) 108 73.018

Attività immateriali 85.673 5.568 (6) (8.114) 10 5.129 88.261

Totale 163.220 8.785 (45) (15.919) - 5.237 161.278

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI              

 
Gli investimenti in attività immateriali sono stati pari a 5.568 mila euro e si riferiscono 

principalmente a software per sistemi gestionali e amministrativi. 

Gli investimenti in immobili impianti e macchinari ammontano a 3.217 mila euro e sono relativi 

principalmente ad hardware, impianti di produzione degli stabilimenti e a interventi sugli immobili 

in locazione. 

Le variazioni di perimetro pari a 5.237 mila euro dall’acquisizioni avvenute nel corso dell’anno 

delle società Diamante S.p.A. e Signet S.r.l.  
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Gli ammortamenti sugli immobili, impianti e macchinari e sulle attività immateriali sono stati pari a 

15.919 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. 

Gli avviamenti iscritti in bilancio ammontano a 77.543 mila euro, con un aumento di 4.068 mila 

euro rispetto al 31 dicembre 2011, dovuto all’incremento di 1.519 mila euro per la rettifica sul 

prezzo di acquisto di Data Ufficio, acquisita nell’esercizio 2007 e incorporata in Innovare24 S.p.A. 

nell’esercizio 2010 e per 2.550 mila euro all’acquisizione di Diamante S.p.A. 

L’incremento delle attività per imposte anticipate pari 16.511 mila euro è riferibile, per 6.118 mila 

euro, all’affrancamento di avviamenti rilevati in occasione di precedenti fusioni. 

(8) Attività correnti 

Le attività correnti sono diminuite di 41.248 mila euro rispetto al 31 dicembre 2011. I crediti 

commerciali e i risconti registrano una diminuzione pari a 51.224 mila euro principalmente per 

effetto della diminuzione del fatturato e al miglioramento dei giorni medi di incasso. 

(9) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 223.354 mila euro e si decrementa rispetto al bilancio al 

31 dicembre 2011 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 - 
Alt re

Utili 
(Perdite) a 

Nuovo

Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto 

azionist i 
controllante

Patrimonio 
Netto 

azionist i di 
minoranza

Patrimonio 
Netto Totale

Saldo al 31 Dicembre 2011 35.124 180.316 20.561 (229) 25.025 (4.491) (8.366) 247.940 317 248.257
Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR - - - - (1.711) - - (1.711) (6) (1.717)
Fair value strumenti di 

copertura - - - 8 - - - 8 - 8

Fair value stock granting - - - - - - - - - -
Imposte su oneri e proventi 

imputati a PN - - - (2) 471 - - 469 1 470

Totale Proventi/oneri 
imputati direttamente a P.N. - - - 6 (1.240) - - (1.234) (5) (1.239)

Risultato netto di periodo - - - - - - (22.655) (22.655) (862) (23.517)
Totale Proventi/oneri 
imputati nell'esercizio - - - 6 (1.240) - (22.655) (23.889) (867) (24.756)
Movimentazione del Risultato 
2011 - - - - - (8.366) 8.366 - - -

Dividendi - - - - - - - - (204) (204)

Movimentazione tra riserve - - - - - - - - - -
Variazione % possesso 
partecipazioni - - - - - - - - 57 57

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

Saldo al 30 Settembre 2012 35.124 180.316 20.561 (223) 23.785 (12.857) (22.655) 224.051 (697) 223.354  
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(10) Passività non correnti 

Le passività non correnti passano da 67.202 mila euro a 71.573 mila euro. L’aumento è 

principalmente dovuto all’incremento delle altre passività non correnti pari a 3.600 mila euro e si 

riferisce al debito per acquisizione di Diamante S.p.A., relativo alla stima di prezzo da pagare per 

l’acquisto del 25% della partecipazione, legato al raggiungimento degli obiettivi di margine 

operativo lordo fissato per gli anni 2013 – 2015.  

(11) Passività correnti 

Le passività correnti passano da 240.078 mila euro a 216.915 mila euro. La diminuzione è 

riconducibile prevalentemente al decremento degli altri debiti, per 17.160 mila euro (26,2%), e dei 

debiti commerciali, per 11.093 mila euro (6,9%). Gli altri debiti comprendono i debiti verso il 

personale per ristrutturazione, che nel corso dei primi nove mesi del 2012 sono diminuiti per 7.202 

mila euro, passando da 11.792 mila euro al 31 dicembre 2011 a 4.590 mila euro al 30 settembre 

2012. 

(12) Rendiconto Finanziario 

Il flusso di cassa complessivo è positivo per 4,4 milioni di euro in miglioramento di 36,2 milioni di 

euro rispetto al flusso di cassa dello stesso periodo del 2011 (negativo per 31,8 milioni di euro). 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 1,2 milioni di euro, inferiore rispetto a 

quello dell’esercizio precedente negativo per 27,2 milioni di euro. Tale risultato è dovuto 

all’andamento del capitale circolante netto operativo positivo per 21,9 milioni di euro, riferibile 

principalmente alla diminuzione dei crediti commerciali, che ha compensato il flusso della gestione 

caratteristica negativo per 23,0 milioni di euro.  

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è negativo per 10,5 milioni di euro ed è riferito 

principalmente ad investimenti operativi. Al 30 settembre 2011 tale flusso era negativo per 4,2 

milioni di euro. 

Il flusso dell’attività finanziaria è positivo per 16,1 milioni di euro. Le variazioni più significative 

sono riferite allo smobilizzo relativo della Polizza Vita stipulata con MPS per 19,6 milioni di euro, 

e al rimborso dei finanziamenti a medio lungo termine per 1,1 milioni di euro. 

(13) Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta è diminuita da 42,1 milioni di euro del 31 dicembre 2011 a 28,0 

milioni di euro al 30 settembre 2012. Aumentano le disponibilità liquide, in relazione alla liquidità 

derivante dallo smobilizzo della Polizza Vita stipulata con MPS, ed all'andamento dei flussi di cassa 

già commentati nel Rendiconto finanziario. Diminuisce l'indebitamento finanziario a medio lungo 

termine per il rimborso della quota di competenza del periodo relativa ai finanziamenti agevolati. 

 






