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Composizione degli Organi sociali 
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono stati eletti dall’Assemblea ordinaria in 
data 29 aprile 2013. 
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale rimangono in carica fino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio d’esercizio 2015. 

Consiglio di Amministrazione 
 Presidente Benito BENEDINI 

 Amministratore delegato Donatella TREU  

 

 Consiglieri Luigi ABETE 

  Antonio BULGHERONI 

  Alberto CHIESI (2) 

  Maria Carmela COLAIACOVO 

  Mario D’URSO (1) 

  Marcella PANUCCI 

  Alessandro SPADA 

  Carlo TICOZZI VALERIO (1) 

  Marco VENTURI 

 

Segretario del Consiglio di Amministrazione  
  Gianroberto VILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Amministratore indipendente 

(2) Cooptato in data 30 aprile 2013 in sostituzione del dott. Mario Mirarchi dimessosi il 29 aprile 2013 
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Collegio Sindacale 
 Presidente Luigi BISCOZZI 

 Sindaci effettivi Maurilio FRATINO 

  Laura GUAZZONI 

 Sindaco supplente Maria SILVANI 

  Fabio FIORENTINO 

Comitato controllo e rischi 
 Presidente Carlo TICOZZI VALERIO 

 Membri Mario D’URSO 

            Alessandro SPADA 

 

Comitato per le risorse umane e le remunerazioni 
 Presidente Carlo TICOZZI VALERIO 

 Membri Mario D’URSO 

            Antonio BULGHERONI 

 

Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale 
  Mario ANACLERIO 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 
  Massimo Luca ARIOLI 

Responsabile Internal Audit 
  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%

Newton Management
Innovation S.p.A.

60%

Newton Lab S.r.l. 51%

Alinari 24 ORE S.p.A. 
in liquidazione 

55%

Diamante S.p.A. 80,02%

24 ORE Software S.p.A. 100%

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%

BacktoWork24 S.r.l. 90%

Società incluse nel perimetro 
di consolidamento 

Shopping 24 S.r.l. 100%

Società collegate operative

Signet S.r.l. 70%

Lambdago S.r.l. 70%

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

 

• Il Sole 24 ORE si attesta primo quotidiano digitale nazionale con 75.900 copie digitali medie. 
La diffusione complessiva carta + digitale (dati ADS maggio 2013) è pari a 300.100 copie 
medie e rafforza il Sole come terzo quotidiano nazionale, in crescita del 14,2% rispetto a 
maggio 2012. La scelta strategica di puntare sul digitale (sito a pagamento, Il Sole 24 Ore è 
l’unico tra i quotidiani nazionali ad aver introdotto il sistema metered, con 8.000 abbonamenti 
al 30 giugno, diffusione del quotidiano digitale, offerta business class e nuovi prodotti), unita 
alle azioni di razionalizzazione dei costi, dei prodotti e dell’assetto produttivo (che andrà a 
regime nel secondo semestre) ha consentito di migliorare l’impatto a margine della 
componente diffusionale, al netto dell’impatto pubblicitario. 

• Ricavi digitali del Gruppo pari a 71,6 milioni di euro (36,2% del totale nei primi sei mesi del 
2013 rispetto al 30 per cento del totale nello stesso periodo del 2012), in crescita grazie ai 
ricavi da editoria elettronica e servizi telematici, alla pubblicità su mezzi digitali e al successo 
delle nuove offerte digitali del quotidiano. Crescono i ricavi digitali di Tax & Legal (+1,5%) e 
si attestano al 55% dei ricavi dell’area (erano al 47% nel primo semestre 2012) consentendo di 
mantenere l’incidenza dell’Ebitda su valori in linea con lo stesso periodo del precedente 
esercizio. Gli abbonati alle sole versioni digitali dei periodici rivolti all’area professionale sono 
in crescita del 27%.  

• Gli utenti unici del sito www.ilsole24ore.com nel primo semestre del 2013 sono in crescita 
(+16,8%). 

• Raccolta pubblicitaria System in flessione del 17,1%, risultato migliore dell’andamento del 
mercato di riferimento (-18,2%). Internet, in controtendenza rispetto al mercato (-0,3%), 
registra un incremento del 5,3%,  (fonte: Nielsen Media Research gennaio-maggio 2013). 

• Costi in riduzione di 21,4 milioni di euro rispetto al primo semestre 2012, grazie alla 
focalizzazione da parte del management e di tutta l’azienda sull’implementazione del piano di 
azioni approvato dal CdA.  

• Radio 24 sale dal 10° al 9° posto nella classifica delle radio nazionali con  2.134.000 
ascoltatori nel giorno medio guadagnando una posizione rispetto ai dati relativi al totale 2012 
(+14,3% pari a 267.000 nuovi ascoltatori). 

• Ricavi consolidati pari a 197,9 milioni di euro, in diminuzione del 13,8%, principalmente per 
l'andamento del mercato pubblicitario che sul Sole 24 Ore risente della persistente crisi della 
pubblicità finanziaria. 

• Margine Operativo Lordo (Ebitda) è negativo per 13,8 milioni di euro, in riduzione di 9,6 
milioni di euro rispetto al primo semestre 2012 derivante da un calo dei ricavi consolidati di 
31,6 milioni di euro e da miglioramenti sui costi e degli altri componenti di reddito per 
complessivi 22 milioni di euro.  

• Risultato netto di Gruppo a -21,3 milioni di euro, in diminuzione di 12,8 milioni di euro 
rispetto al pari periodo del 2012. 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per 37,4 milioni di euro. Rispetto al primo trimestre le 
disponibilità liquide del Gruppo sono quasi raddoppiate ed è stato invertito il trend di 
assorbimento di cassa del circolante operativo. 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE AL 30 
GIUGNO 2013 

Andamento e risultato della gestione del primo semestre 2013 

Contesto di mercato 
Il contesto macro economico si conferma estremamente recessivo, con riflessi diretti sul mercato 
dell’editoria cartacea e degli investimenti pubblicitari. 

Il primo semestre 2013 conferma il trend negativo, influenzato dalla pesante crisi economica in atto 
e dalla contrazione della domanda finale da parte di imprese, enti pubblici e famiglie.  

Nel settore delle libere professioni, mercato importante per il Gruppo, il livello dei redditi è 
inferiore a quello del 2007. Pesa il calo della domanda di servizi e in particolare il ritardo dei 
pagamenti sia da parte della PA che dei clienti privati. 

Si registra, inoltre, un’impennata di fallimenti nell’Italia settentrionale, dove nel primo trimestre si è 
verificato un incremento superiore al 20% per i default in Emilia Romagna, Lombardia e Veneto 
(fonte: Il Sole 24 Ore – 30 Maggio 2013). 

Il mercato italiano delle imprese IT ha visto una contrazione ulteriore del valore complessivo della 
spesa, proseguendo un trend negativo in atto da diversi anni, che secondo le previsioni Assinform 

farà registrare nel 2013 una contrazione del 5,8% (-4,4% nel 2012). 

Il mercato pubblicitario nella sua interezza, considerando la totalità dei mezzi, inclusa la 
televisione, registra una diminuzione del 17,2% rispetto al 2012.  

In forte sofferenza la raccolta pubblicitaria sulla stampa (-23,7%): i quotidiani si contraggono del 
23,3% e i periodici del 24,4%. In calo gli investimenti sulla radio (-14,6%) e negativa per la prima 
volta anche l’online (-0,3%) (fonte: Nielsen Media Research, gennaio - maggio 2013). 

Per quanto riguarda le diffusioni dei quotidiani, a partire da aprile 2012 ADS (Accertamento 
Diffusione Stampa) ha modificato il metodo di rilevazione e fornisce unicamente dati mensili 
puntuali e non più medi annui. Inoltre, a partire da gennaio 2013 la rilevazione ADS include oltre 
alla diffusione delle copie cartacee, anche quella relativa alla vendita di copie digitali. Il confronto 
diretto con i dati del corrispondente periodo dell’anno precedente è possibile solo a partire da aprile 
2013 ed evidenzia una caduta della carta, relativa ai principali quotidiani nazionali, di circa il 10% e 
11%, rispettivamente nei mesi di aprile e maggio 2013 verso i corrispondenti mesi del 2012. Nello 
stesso periodo le diffusioni carta + digitale registrano un calo più contenuto del 1% e 2%. 
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Andamento del GRUPPO 24 ORE 

 
 
Nel primo semestre 2013, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 197,9 milioni 
di euro, con una variazione del -13,8% rispetto ai 229,6 milioni di euro del primo semestre 2012. I 
ricavi risentono del calo della pubblicità, in diminuzione del 18,1%, pari a 15,0 milioni di euro, 
rispetto allo stesso periodo del 2012. Tale risultato risente: 

- dell’andamento negativo del mercato pubblicitario, che registra riduzioni più marcate nella 
stampa (-23,7%, fonte: Nielsen, gennaio - maggio 2013) e nel settore radiofonico (-14,6%); 

- del calo ricavi dei collaterali, per una diversa pianificazione editoriale e per una contrazione 
dei volumi medi di vendita; 

- della diversa pianificazione delle mostre rispetto all’esercizio precedente; 

- la razionalizzazione del catalogo Tax&Legal, con il passaggio di testate cartaceo al digitale 
e del piano editoriale dei libri. 

I ricavi digitali ammontano a 71,6 milioni di euro, in incremento di 2,7 milioni di euro, pari al 3,8% 
rispetto al primo semestre del 2012. L’incidenza sul totale dei ricavi consolidati passa dal 30,0% a 
36,2%. 

Il costo del personale diminuisce di 6,6 milioni di euro, pari al 8,0%. Tale riduzione è anche 
dovuta all’effetto combinato di: 

- diminuzione del costo medio del personale dipendente, grazie all’applicazione dei contratti 
di solidarietà, attuati in seguito ad accordi siglati con le organizzazioni sindacali; 

- riduzione del numero medio di personale dipendente di 38 unità. Il confronto tra i due 
semestri in esame vede il numero medio del personale dipendente passare da 1.857 del 2012 
a 1.818 unità del 2013; 

- riduzione del numero medio di interinali, stagisti e collaboratori a progetto di 32 unità. 

Gli altri costi diminuiscono di 16,2 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2012, in 
particolare: 

- costi per materie prime e di consumo diminuiscono di  4,0  milioni di euro (-26.4%); 

- costi di distribuzione diminuiscono di 3,2 milioni di euro (-15,8%); 

- costi di produzione, in diminuzione di 6,7 milioni di euro (-19,8%); 

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 24 ORE

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012

Ricavi 197.945 229.589

Margine operativo lordo (EBITDA) (13.785) (4.201)

Risultato operativo (EBIT) (24.867) (13.702)
Risultato ante imposte (25.753) (13.974)
Risultato netto del periodo (21.660) (8.909)
Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (21.254) (8.420)

Posizione finanziaria netta (37.444) 5.317 (1)
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 178.433 199.447 (1)
Numero dipendenti a fine periodo 1.833 1.868 (1)
(1) Valore relativo al 31 dicembre 2012



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2013 

 

9 

 

- costi provvigionali e altri costi di vendita in diminuzione di 1,9 milioni di euro (-13.1%), 
direttamente correlato all’andamento dei ricavi e grazie alla razionalizzazione delle strutture 
di vendita. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) è negativo per 13,8 milioni di euro (negativo per 4,2 milioni 
di euro nel 2012) e in diminuzione di 9,6 milioni di euro rispetto al 1° semestre 2012. 

Il risultato operativo (Ebit), è negativo per 24,9 milioni di euro rispetto alla perdita di 13,7 milioni 
di euro dello stesso periodo del 2012. Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 11,1 milioni 
di euro contro i 10,5 milioni di euro del 2012.  

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante rileva una perdita di 21,3 milioni di 
euro rispetto alla perdita di 8,4 milioni di euro dello stesso periodo del 2012. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 giugno 2013 è negativa per 37,4 milioni di euro, 
che si confronta con un dato di inizio anno positivo per 5,3 milioni di euro. 

 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 197.945 229.589

Altri proventi operativi 3.776 3.995

Costi del personale (75.700) (82.279)

Incremento attività per lavori interni 876 -

Variazione delle rimanenze (4.971) 361

Acquisto materie prime e di consumo (6.033) (15.322)

Costi per servizi (105.749) (115.002)

Altri costi operativi (20.060) (22.209)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (3.868) (3.335)

Margine operativo lordo (13.785) (4.201)

Ammortamenti e svalutazioni (11.097) (10.501)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 15 1.001

Risultato operativo (24.867) (13.702)

Proventi (oneri) finanziari (854) (75)

Proventi (oneri) da partecipazioni (32) (198)

Risultato prima delle imposte (25.753) (13.974)

Imposte sul reddito 4.093 5.066

Risultato delle attività in funzionamento (21.660) (8.909)

Risultato delle attività operative cessate - -

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (406) (489)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (21.254) (8.420)
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Principali dati economici, patrimoniali e finanziari del Gruppo 24 ORE 

Situazione patrimoniale-finanziaria 
 

 
 

Le attività non correnti ammontano a 308,2 milioni di euro rispetto ai 307,0 milioni di euro al 31 
dicembre 2012, con un incremento di 1,2 milioni di euro. 

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali si decrementano per 4,1 milioni di euro, per effetto 
degli ammortamenti delle attività immateriali e degli immobili, impianti e macchinari pari a 11,1 
milioni di euro, compensate parzialmente dagli investimenti, che sono stati complessivamente pari a 
6,9 milioni di euro. 

L’incremento delle attività per imposte anticipate pari 5,6 milioni di euro è riferibile all’aumento 
delle perdite fiscali. La fiscalità differita al netto delle passività è pari a 63,4 milioni di euro e le 
attività per imposte anticipate sono utilizzabili senza limiti di tempo e ritenute recuperabili. 

Le attività correnti ammontano a 198,2 milioni di euro rispetto ai 200,3 milioni di euro di inizio 
esercizio con una diminuzione di 2,1 milioni di euro. Le rimanenze si riducono di 5,0 milioni di 
euro. I crediti commerciali diminuiscono di 6,5 milioni di euro principalmente. Da tenere presente 
che con l’operazione di cartolarizzazione sono stati ceduti pro soluto crediti commerciali per 18 
milioni di euro.  

Il patrimonio netto ammonta a 175,5 milioni di euro rispetto ai 197,0 milioni del 31 dicembre 
2012. La quota di pertinenza di terzi è negativa per 3,0 milioni di euro. 

Le passività non correnti ammontano a 63,1 milioni di euro rispetto ai 65,1 milioni di euro di 
inizio esercizio, con un decremento pari a 2,0 milioni di euro, dovuto principalmente al rimborso 
delle rate dei finanziamenti pari a 1,2 milioni di euro. 

Le passività correnti sono pari a 267,9 milioni di euro, in aumento di 22,6 milioni di euro rispetto 
ai 245,3 di inizio esercizio. Gli scoperti e finanziamenti bancari si incrementano di 46,9 milioni di 
euro. La variazione in parte compensata dal decremento dei debiti commerciali pari a 15,6 milioni 
di euro e delle altre passività correnti pari a 8,7 milioni di euro. 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012

Attività non correnti 308.165 306.990
Attività correnti 198.224 200.333
Attività non correnti detenute per vendita - -
Totale attività 506.389 507.323

Patrimonio netto di gruppo 178.433 199.447

Patrimonio netto di terzi (2.983) (2.495)

Totale Patrimonio netto 175.450 196.953

Passività non correnti 63.076 65.081
Passività correnti 267.863 245.289
Passività non correnti detenute per vendita - -

Totale passività 330.939 310.370

Totale patrimonio netto e passività 506.389 507.323
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Rendiconto finanziario 
 

 
 
Il flusso di cassa complessivo è negativo per 5,8 milioni di euro, si confronta con il flusso di cassa 
dello stesso periodo dell’anno precedente, positivo per 17,5 milioni di euro, che beneficiava 
dell’incasso derivante dallo smobilizzo della polizza vita stipulata con MPS. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 35,3 milioni di euro, rispetto a quello 
dell’esercizio precedente positivo per 6,5 milioni di euro. Tale risultato è dovuto principalmente al 
risultato di gestione e all’andamento negativo del capitale circolante netto operativo per 20,9 
milioni di euro, riferibile per 6,5 milioni di euro al positivo andamento dei crediti commerciali, per 
15,6 milioni di euro alla diminuzione dei debiti commerciali, per 16,9 milioni di euro alle variazioni 
negative delle altre attività e passività e per 5,0 milioni di euro alla variazione positiva delle 
rimanenze.  

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è negativo per 6,8 milioni di euro, rispetto a 5,9 
milioni di euro dell’anno precedente, ed è riferito principalmente ad investimenti operativi.  

Il flusso dell’attività finanziaria è positiva per 36,3 milioni di euro rispetto a un flusso positivo 
pari a 16,9 milioni di euro, principalmente per effetto dell’operazione di cartolarizzazione dei 
crediti commerciali. 

  

DATI FINANZIARI DI SINTESI

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012

Risultato prima delle imposte di pertinenza del Gruppo (25.347) (13.486)

Rettifiche 10.924 10.104

Variazioni del capitale circolante netto (20.882) 9.901

Totale cash flow attività operativa (35.305) 6.519

Investimenti (6.993) (5.423)

Altre variazioni 163 (522)

Cash flow derivante da attività di investimento (6.829) (5.945)

Free cash flow (42.134) 574

Cash flow derivante da attività finanziara 36.333 16.923

Incremento (Decremento) netto delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti

(5.802) 17.497

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti:

All'inizio del periodo 9.268 28.667

Alla fine del periodo 3.466 46.164
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Posizione finanziaria netta 
 

 
 
La posizione finanziaria netta è negativa per 37,4 milioni di euro al 30 giugno 2013 (5,3 milioni di 
euro del 31 dicembre 2012). Aumentano le disponibilità liquide e aumenta l’indebitamento bancario 
a breve termine in relazione all'andamento dei flussi di cassa già commentati nel Rendiconto 
finanziario e all’operazione di cartolarizzazione dei crediti commerciali. Diminuisce 
l'indebitamento finanziario a medio lungo termine per il rimborso della quota di competenza del 
periodo relativa ai finanziamenti agevolati. 

Fatti di rilievo del primo semestre 
Nel mese di gennaio 2013 è entrato in vigore il regolamento ADS che certifica anche le copie 
digitali vendute al di sopra di predeterminate soglie di prezzo. Il testo integrale del “regolamento 
aggiuntivo per l’esecuzione degli accertamenti ADS per le edizioni digitali” è disponibile al 
seguente link: http://www.adsnotizie.it/pdf/regolamento_edizioni_digitali.pdf. 

La rilevazione ADS a maggio 2013 (ultimo dato ADS disponibile) vede il nostro quotidiano al primo 
posto con 75.900 copie digitali. Il Sole 24 ORE, con una diffusione complessiva carta + digitale a 
maggio 2013 pari a  300.100 copie medie, è il terzo quotidiano nazionale. 

Le principali novità di prodotto riguardano l’evoluzione dell’offerta che integra carta e digitale. 
L’attività, avviata nell’ultimo trimestre del 2012, ha portato al rilascio dei seguenti nuovi prodotti e 
relative offerte commerciali: 

- Il 21 gennaio è stato lanciato il nuovo sito a pagamento. Il nuovo sito rafforza l’identità con 
il quotidiano e offre contenuti esclusivi e notizie aggiornate in tempo reale, le interviste di 
Radio 24 in podcast, le breaking news di Radiocor, gli approfondimenti esclusivi e le analisi 
degli esperti de Il Sole 24 ORE, le guide, gli speciali, gli e-book. L’incremento della 
ricchezza informativa del sito è strutturata in un’offerta su più livelli che include sia aree di 
contenuti free sia contenuti a pagamento. 

- Il 17 febbraio 2013 è stato lanciato il nuovo sito di Radio 24 con un nuovo concept pensato 
con l’obiettivo di valorizzare, anche sul web, la ricchezza di contenuti di Radio 24, in modo 
da incrementare utenti unici e pagine viste ed essere appetibili per il mercato pubblicitario 
online. 

- L’8 aprile è stata lanciata anche la nuova offerta di abbonamento “Business Class” (insieme 
a una nuova versione dell’applicazione su Tablet) che include la carta, il sito free e a 
pagamento, le due edizioni digitali del giornale, le banche dati, le rassegne internazionali. 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.055 12.234

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (49.860) (2.967)

Posizione finanziaria netta a breve termine (34.805) 9.268

Passività finanziarie non correnti (2.466) (3.686)

Fair value strumenti finanziari di copertura (173) (266)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (2.639) (3.951)

Posizione finanziaria netta (37.444) 5.317
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- rilascio ad aprile della nuova versione dei dossier digitali redazionali, e del borsellino 
elettronico, un nuovo strumento a disposizione dei lettori per accedere ai contenuti digitali, 
attraverso dei crediti utilizzabili direttamente online. 

- lancio a fine giugno della "Business Class Commercialisti" la piattaforma che integra gli 
strumenti indispensabili per i professionisti tributari: dal quotidiano, alle riviste specializzate 
fino alla consultazione delle banche dati. 

Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. del 1° marzo 2013 ha integrato il piano 
di azioni approvato il 4 ottobre 2012 con ulteriori azioni che spingono il Gruppo ad aumentare la 
propria presenza sul digitale. 

In data 27 febbraio 2013 è stato definito l’accordo di solidarietà sugli impiegati e gli operai de Il 
Sole 24 ORE S.p.A. con contratto grafico e poligrafico nella misura del 20%. Tale accordo è entrato 
in vigore il 1° marzo 2013 ed ha durata annuale prorogabile di un ulteriore anno. 

E’ stato inoltre definito l’innalzamento della solidarietà dall’8% al 20% per i giornalisti dell’agenzia 
Radiocor a decorrere dal 1° marzo 2013. Tale accordo scadrà il 31 gennaio 2014. 

In data 29 aprile 2013, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., ha approvato il 
bilancio dell’esercizio 2012, deliberando di non distribuire dividendo e di ripianare la perdita di 
esercizio della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 44.193.656, utilizzando le seguenti 
voci di patrimonio netto: 

Riserva di rivalutazione legge 342/00 18.785.669 
Riserva di rivalutazione legge 350/03   1.775.811 
Riserva da fair value stock granting    7.619.251 
Utili portati a nuovo    16.012.925 

L’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione, che rimarrà in carica fino 
all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. 

Sono stati nominati Carlo Valerio Ticozzi, Mario Mirarchi, Benito Benedini, Donatella Treu, 
Marcella Panucci, Maria Carmela Colaiacovo, Luigi Abete, Antonio Bulgheroni, Marco Venturi, 
Alessandro Spada e Mario D’Urso. I primi dieci amministratori sono stati tratti dalla lista presentata 
dall’azionista di maggioranza Confindustria e il rimanente amministratore dalla lista presentata 
dagli azionisti di minoranza The Gabelli Equity Trust Inc., in aggregazione con altri azionisti. Fra 
gli amministratori eletti, hanno attestato la loro indipendenza ai sensi di legge Carlo Ticozzi 
Valerio, Mario Mirarchi e Mario D’Urso.  

Benito Benedini è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

L’Assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale, che rimarrà anch’esso in carica fino 
all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015.  

Sono stati nominati sindaci effettivi Laura Guazzoni, Maurilio Fratino, Luigi Biscozzi, e sindaci 
supplenti Maria Silvani e Fabio Fiorentino. Laura Guazzoni, Maurilio Fratino e Maria Silvani sono 
stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Confindustria, mentre Luigi Biscozzi e 
Fabio Fiorentino sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di minoranza Edizione S.r.l.. 
Luigi Biscozzi è il Presidente del Collegio Sindacale. 

A seguito delle dimissioni del dott. Mario Mirarchi, pervenute in data 29 aprile 2013 e dovute a sue 
sopravvenute esigenze di lavoro, in applicazione dell'art. 22 dello Statuto Sociale, il 30 aprile il 
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Consiglio di Amministrazione ha nominato il primo dei non eletti della lista a cui apparteneva 
l'Amministratore cessato dalla carica, e cioè̀ il dott. Alberto Chiesi.  

Sempre il 30 aprile il Consiglio ha confermato Donatella Treu Amministratore delegato e ha 
conferito al Presidente e all’Amministratore delegato i poteri di gestione della società. 

Il 23 maggio 2013 Il Sole 24 ORE S.p.A. è entrata in un’operazione di Asset Backed Securitization 

dei propri crediti commerciali per un valore di 55 milioni di euro. La cartolarizzazione riguarda la 
cessione su base revolving mensile dei crediti commerciali della Capogruppo per un periodo di 
cinque anni, con una componente significativa di crediti ceduti in forma prosoluto non recourse. Il 
contratto di cartolarizzazione è stato sottoscritto da Banca IMI in qualità di arranger. 

Il 18 giugno 2013, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha approvato il 
progetto di fusione per incorporazione ne Il Sole 24 ORE S.p.A., di Nuova Radio S.p.A., 
interamente controllata. La fusione avrà efficacia dal 31 dicembre 2013 e avrà effetto contabile e 
fiscale dal 1° gennaio 2013. L’operazione non modifica l’area di consolidamento. 

Il 18 giugno 2013, Roberto Napoletano è stato designato alla direzione di Radio 24 e dell’agenzia di 
stampa Radiocor. 

Andamento del Gruppo per settori di attività 
A partire da gennaio 2013, sono stati attuati interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione 
dell’offerta che sono così riassumibili: 

- All’interno dell’Area Editrice per completare l’integrazione di carta e digitale, è stata creata 
la Business Unit Publishing & Digital che ha unito divisione stampa, versione digitale del 
quotidiano, nuovi prodotti digitali e il sito www.ilsole24ore.com; 

- E’ stata creata la nuova Area Fabbrica 24 & E-Commerce con lo scopo di unire le 
competenze per lo sviluppo dei nuovi business nell’e-commerce e nei servizi digitali. 

Allo scopo di rendere confrontabili i valori dei due anni su base omogenea, i risultati dell’esercizio 
2012 sono stati riclassificati in base alla nuova organizzazione. 

I dati sotto riportati sono al netto dei rapporti interni. 

Editrice  

Editrice è la divisione cui fanno capo il quotidiano Il Sole 24 ORE, i prodotti collaterali e periodici 

allegati, nonché alcuni processi primari (stampa e distribuzione) gestiti anche per altre aree del 

Gruppo. L’Area gestisce anche la versione digitale del quotidiano, i nuovi prodotti digitali, il sito 

www.ilsole24ore.com e i contenuti online a pagamento. 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

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Publishing & Digital 71.508 88.941 -19,6%
Editoria di Settore 13.246 17.141 -22,7%
Agenzia e P.A. 4.585 3.981 15,2%

Totale 89.339 110.063 -18,8%
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I primi cinque mesi del 2013 confermano il trend negativo del mercato registrato negli ultimi anni 
per effetto del calo della raccolta pubblicitaria e del calo delle diffusioni cartacee.  

Il perdurare dello stato di recessione in cui versa il Paese determina una riduzione dei consumi e il 
conseguente calo degli investimenti pubblicitari.  

A partire da gennaio 2013 la rilevazione ADS include oltre alla diffusione delle copie cartacee, 
anche quella relativa alla vendita di copie digitali. Il confronto diretto con i dati del corrispondente 
periodo dell’anno precedente è possibile solo a partire da aprile 2012 ed evidenzia una caduta della 
carta, relativa ai principali quotidiani nazionali, di circa il 10% e 11%, rispettivamente nei mesi di 
aprile e maggio 2013 verso i corrispondenti mesi del 2012. Nello stesso periodo le diffusioni carta + 
digitale registrano un calo più contenuto del 1% e 2%.   

L’accelerazione dello sviluppo digitale avviata dal Gruppo 24 ORE negli scorsi anni e in particolare 
nel 2012, ha consentito di mitigare l'impatto del calo delle diffusioni cartacee. Il Sole 24 ORE si 
attesta a maggio 2013 (ultimo dato ADS disponibile) primo quotidiano digitale nazionale con 
75.900 copie digitali, confermando trend crescenti a partire dal mese di gennaio (+5% rispetto al 
mese di aprile 2013).  

La diffusione complessiva carta + digitale a maggio 2013 è pari a 300.100 copie e si posiziona 
come terzo quotidiano nazionale. 

I ricavi complessivi dell’Area Editrice, sono pari a 89,3 milioni di euro (-18,8% rispetto allo stesso 
periodo del 2012) per effetto dell’andamento dei ricavi pubblicitari (-25,0%) e dei ricavi 
diffusionali e degli altri ricavi (-12,5%).  

I ricavi di Publishing & Digital sono in diminuzione del 19,6% rispetto allo stesso periodo del 
precedente esercizio in particolare per effetto dell’andamento dei ricavi pubblicitari. 

Le principali novità di prodotto riguardano l'evoluzione dell'offerta integrata carta e digitale e la 
realizzazione di nuovi prodotti digitali a pagamento che integrano e completano l'offerta del Gruppo 
per i diversi segmenti di clientela.  In particolare i fatti salienti del semestre sono: 

- lancio a gennaio della sito a pagamento e delle nuove formule di abbonamento carta, 
quotidiano digitale. Al 30 giugno 2013, gli abbonati al sito sono oltre 8.000. Gli utenti unici 
del sito nel primo semestre del 2013 sono in crescita (+16,8%).  

- lancio ad aprile di "Business Class", sistema multipiattaforma di prodotti e servizi esclusivi  

- lancio a fine giugno della "Business Class Commercialisti" la piattaforma che integra gli 
strumenti indispensabili per i professionisti tributari: dal quotidiano, alle riviste specializzate 
fino alla consultazione delle banche dati.  

Per quanto riguarda il Quotidiano, anche in questi mesi, Il Sole 24 ORE ha presidiato i principali 
momenti di informazione normativa legata all’approvazione dei provvedimenti legislativi con 
inserti speciali in foliazione, dorsi monotematici, e-book e dossier online, integrando sempre di più 
l’offerta carta e digitale. 

In quest’ottica è proseguito l’appuntamento con le “Guide pratiche del lunedì”, gli approfondimenti 
settimanali monografici in materia di diritto e fisco, a cui sono collegati un forum online e un 
appuntamento su Radio 24.  

Inoltre, sono stati realizzati una serie di appuntamenti settimanali, in vendita abbinata obbligatoria, 
dal titolo “I Focus del Sole 24 ORE”, disponibili anche in digitale come e-book. Ogni mercoledì 
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uno speciale di 24 pagine in formato tabloid, realizzato dalla redazione di Norme e Tributi, che fa il 
punto sulle novità di grande rilievo in materia di lavoro, previdenza, società e fisco.  

Per far comprendere a professionisti e imprese le numerose riforme varate dall’attuale Governo 
sono stati organizzati due importanti eventi: Forum Lavoro e Forum Condominio. 

Per quanto riguarda i Collaterali, i dati di mercato disponibili riguardano i primi cinque mesi 
dell’anno e vedono un generale peggioramento dei trend già registrati nei primi tre mesi dell’anno.  

I ricavi dei collaterali nel primo semestre del 2013 sono pari a 3,2 milioni di euro in calo del 30,3% 
rispetto al 2012, principalmente per una diversa pianificazione editoriale e per una contrazione dei 
volumi medi di vendita.  

Nel mercato dei Periodici si conferma l’andamento negativo sia della pubblicità (- 24,4% nei primi 
5 mesi, fonte: Nielsen, gennaio - maggio 2013) sia delle copie vendute (-12%  per i periodici nei 
primi 5 mesi, fonte interna). 

Nei primi mesi del 2013 il Gruppo 24 ORE ha razionalizzato il portafoglio periodici edicola 
sospendendo le pubblicazioni del mensile “English 24” e del mensile “I Viaggi del Sole”, 
pubblicato in joint venture con Rizzoli Publishing.  

I ricavi complessivi dei periodici nel primo trimestre del 2013 sono pari a 903 mila euro, in calo del 
43,0% verso lo stesso periodo dell’anno precedente.  

L’Editoria di settore ha evidenziato una contrazione dei ricavi del 22,7% rispetto al primo semestre 
2012. La flessione è in  riferibile alla situazione del mercato pubblicitario, che rappresenta oltre il 
60% dei ricavi della Business Unit. 

Il mercato italiano in cui opera la B.U. Agenzia e P.A. risente in misura maggiore e sicuramente 
diversa  rispetto all’editoria tradizionale, della crisi economica in atto. Il mercato della domanda si è 
ulteriormente contratto risentendo della crescente offerta di contenuti in tempo reale disponibili in 
modalità gratuita sulla rete e della contrazione/rallentamento della domanda della P.A. e dei Gruppi 
industriali e bancari.  

La B.U. Agenzia e P.A., ha fatto registrare, al 30 giugno 2013, ricavi in crescita del 15,2% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente, grazie ai ricavi derivanti dall’accordo di scambio di 
visibilità realizzato tra il Gruppo LSE – Borsa Italiana e il Gruppo 24 ORE con l’obiettivo di creare 
il polo italiano della finanza italiana in Europa. 

A partire dalla metà del 2011, l’Agenzia ha iniziato un percorso di crescita ed espansione anche sui 
mercati internazionali realizzato attraverso una serie di accordi di distribuzione con primarie 
istituzioni internazionali quali: London Stock Exchange-Borsa Italiana in Italia e UK; Bloomberg 

LP in USA e Far East; VWD AG in Germania, Francia e Paesi Bassi; Dow Jones - Factiva in 
Europa e Sud America; Microsoft – MSN in Italia.  

 
  

RISULTATI DELL’AREA EDITRICE
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 47.616 54.445 -12,5%

Ricavi pubblicitari 41.723 55.617 -25,0%

Ricavi 89.339 110.063 -18,8%
Margine operativo lordo (EBITDA) (20.548) (12.624) -62,8%

EBITDA Margin % -23,0% -11,5% -11,5 p.p.

Risultato operativo (22.955) (15.318) -49,9%
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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. 

 
 
Nei primi cinque mesi del 2013 peggiora ulteriormente il trend negativo di inizio anno degli 
investimenti pubblicitari. Infatti, il mercato totale, inclusa TV, chiude con un decremento del 
17,2%. La stampa è il mezzo di comunicazione con la contrazione più elevata: quotidiani -23,3% e 
periodici -24,4%.  Calo a due cifre  per la TV (-16,2%), seguita dalla radio (-14,6%); per la prima 
volta in negativo anche Internet (-0,3%) (fonte: Nielsen Media Research, gennaio-maggio 2013). 

In tale contesto di mercato System realizza nei primi sei mesi dell’anno, ricavi pubblicitari pari a  
59,9 milioni di euro e un delta, nei confronti del 2012 del -17,1%. Un andamento allineato alla 
performance generale e migliore del trend del mercato di riferimento in cui opera la concessionaria 
(-18,2%; mercato riferimento: quotidiani a pagamento, periodici, radio e Internet – fonte: Nielsen, 
gennaio-maggio). Le iniziative intraprese da System hanno permesso di contenere il calo dei ricavi.  

Sul mezzo stampa, la concessionaria registra, nel semestre, una performance in calo del -23,2%, 
confrontata con un calo di mercato del 23,6%. Sul risultato del semestre influisce positivamente 
l’acquisizione della concessione della raccolta pubblicitaria di alcune importanti testate estere tra 
cui: Financial Times, Frankfurter Allegemeine Zeitung, Le Point che ha contribuito con ricavi 
complessivi per oltre 2,5 milioni di euro.  

Il Quotidiano nel complesso (quotidiano e supplementi) chiude il 1° semestre 2013 con un calo del 
29,6%. Il risultato del semestre è stato influenzato sfavorevolmente sia dal protrarsi della crisi del 
mercato finanziario sia dalla forte riduzione degli investimenti pubblicitari da parte di aziende 
appartenenti ai settori merceologici più affini al Sole 24 ORE. 

Radio 24 registra una flessione (-15,3%) leggermente superiore a quella del mercato radio 
complessivo (-14,6%), innanzitutto a causa della contrazione degli investimenti pubblicitari delle 
aziende appartenenti ai principali settori di Radio 24 (Automobili, Finanza/Assicurazioni e Servizi 
Professionali), che rappresentano per l’emittente il 46% della raccolta complessiva a secondi. 
Nonostante il trend negativo, Radio 24 mantiene stabile la propria quota in secondi sul totale 
mercato radio (8,8%).  

Buona la performance di Internet che, in controtendenza rispetto al mercato, registra un 
incremento del 5,3%.  

RICAVI AREA SYSTEM

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi Captive 49.525 65.980 -24,9%

Ricavi Terzi 10.554 6.479 62,9%

Totale 60.079 72.459 -17,1%
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Tax & Legal – Editoria professionale  

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

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: libri, riviste, banche dati, servizi internet. 

 
 

Il mercato in cui opera l’Area Tax & Legal è caratterizzato da un forte ridimensionamento della 
domanda in un quadro congiunturale molto negativo.  

Questo trend negativo è fortemente influenzato dalla pesante crisi economica in atto che determina 
una crescente difficoltà della domanda finale e che penalizza i professionisti, target principale 
dell’Area. 

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. 

I ricavi del 1° semestre 2013 di Tax & Legal sono pari a 36,1 milioni di euro, in diminuzione 
rispetto ai 41,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2012 (-12,4%). L’andamento negativo è 
concentrato principalmente sui prodotti cartacei, libri (-28,2%) e periodici (-24,8%), che 
confermano la pesante contrazione già registrata nel primo trimestre e che presumibilmente si 
confermerà anche nei prossimi mesi. 

Il calo dei ricavi è determinato oltre che dalla forte crisi che sta investendo la carta da: 

- razionalizzazione del catalogo periodici con il passaggio da gennaio 2013 di alcune testate 
alla sola versione digitale (Contabilità finanza e Controllo, Guida alle pensioni); 

- razionalizzazione del piano editoriale dei libri. 

RISULTATI DELL’AREA SYSTEM
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 180 234 -23,1%

Ricavi pubblicitari 59.899 72.226 -17,1%

Ricavi 60.079 72.459 -17,1%

Margine operativo lordo (EBITDA) (801) (788) -1,6%

EBITDA Margin % -1,3% -1,1% -0,2 p.p.

Risultato operativo (805) (790) -1,9%

RICAVI AREA TAX & LEGAL PER SETTORE
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Libri 2.833 3.946 -28,2%

Periodici 12.475 16.590 -24,8%

Editoria Elettronica 15.849 16.009 -1,0%

Servizi Telematici 3.910 3.452 13,2%

Altri ricavi 1.023 1.201 -14,8%

Totale 36.089 41.198 -12,4%
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In crescita, invece, la componente digitale (editoria elettronica + servizi e prodotti online) che si 
incrementa complessivamente dell’1,5% con un trend particolarmente positivo sui servizi e prodotti 
online (+13,2%) e una leggera flessione sull’editoria elettronica (-1,0%), a conferma della sempre 
maggiore propensione all’utilizzo dell’online come fonte di informazione e aggiornamento. 

Le iniziative e i nuovi progetti sono stati focalizzati sull’arricchimento dell’offerta online e sulla 
digitalizzazione di tutta l’offerta cartacea.  

 

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 

attraverso i brand che la compongono. 24 ORE Software S.p.A., è la società del Gruppo 24 ORE 

che raccoglie i vari brand di prodotto. Nello specifico l’offerta si compone di prodotti software a 

marchio “Software 24 ORE”, principalmente indirizzati ai professionisti, quelli a marchio “STR”, 

“Data Ufficio” e “Softlab”, specifici per la Pubblica Amministrazione, per l’edilizia e per il 

mercato legale, e infine quelli a marchio “Esa Software” rivolti alle piccole e medie imprese. I 

prodotti “Diamante” si rivolgono al mercato delle piccole e medie imprese e allo sviluppo delle 

soluzioni Cloud. 

 
 
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. 

Il mercato IT italiano delle imprese  ha visto una contrazione ulteriore del valore complessivo della 
spesa IT, proseguendo un trend negativo in atto da diversi anni, che secondo le previsioni Assinform 
chiuderà nel 2013 a -5,8%. 

Il 2012 è stato l’anno peggiore della storia recente per le imprese italiane. Mai come l’anno scorso 
sono state chiuse così tante aziende, più di 400 mila. Nei primi quattro mesi del 2013 il ritmo del 
fallimento delle imprese è ulteriormente aumentato, di ben il 13%, in valori percentuali. Le regioni 
più colpite per numeri assoluti di istanze di fallimento sono Lombardia, Lazio, Veneto e Campania  
(fonte: Il Sole 24ORE-Cerved). 

RISULTATI DELL’AREA TAX & LEGAL
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 35.780 40.881 -12,5%

Ricavi pubblicitari 308 317 -2,7%

Ricavi 36.089 41.198 -12,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 10.733 12.341 -13,0%

EBITDA Margin % 29,7% 30,0% -0,2 p.p.

Risultato operativo 10.563 12.293 -14,1%

RICAVI AREA SOFTWARE SOLUTIONS PER SETTORE

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Prodotti 24ORE Software 29.752 32.284 -7,8%

Prodotti Diamante 377 - n.s.

Totale 30.129 32.284 -6,7%
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L’Area Software ha registrato nel periodo in esame un decremento dei ricavi del 6,7%, a causa del 
perdurare della crisi dei settori di riferimento quali edilizia e Pmi . 

Tra le iniziative, da evidenziare, la presentazione alla stampa avvenuta il 13 giugno, di 24 ORE 

Cloud, un marketplace professionale, che raccoglie app e software specifici per le microimprese. 
Non si tratta di gestionali e servizi sviluppati solo da 24 ORE Software S.p.A., ma anche da altre 
aziende, che rispondono ai criteri stabiliti dal Gruppo. Attraverso quest’iniziativa, il Gruppo è stato 
il primo gruppo editoriale italiano a implementare e rendere disponibile sul mercato questo modello 
di business innovativo per microimprese e professionisti. 

Inoltre per quanta riguarda i CAF, la campagna 730 si è conclusa con circa 4.270.000 dichiarazioni 
validate.  

Nel 2013 si è concluso il processo di integrazione organizzativa e societaria delle software house 
del Gruppo acquisite tra il 2007 e il 2012. L’obiettivo è l’integrazione nelle applicazioni software di 
contenuti professionali digitali e online del Sole 24 ORE, in modo da fornire agli utenti un servizio 
qualificato e di valore. 

 

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. 

 
 
I ricavi della B.U. Formazione comprensiva dei ricavi di 24 ORE Formazione, Eventi e linea 
Newton, evidenziano una flessione del 2,7% rispetto al 30 giugno 2012. 

I ricavi della Business school sono pari a 5,7 milioni di euro in crescita dell’3,1% rispetto allo 
stesso periodo del precedente esercizio. Da segnalare la performance dei Master Full Time con 
ricavi in crescita dell’15,0% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie allo sviluppo 
della nuova linea Master online con diploma. I Master Part Time sono in linea con l’anno 
precedente, con 62 Master di specializzazione, 4 Master Executive24 in formula blended per la 

RISULTATI DELL’AREA SOFTWARE SOLUTIONS
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 30.129 32.284 -6,7%

Ricavi 30.129 32.284 -6,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) 2.362 2.557 -7,6%

EBITDA Margin % 7,8% 7,9% -0,1 p.p.

Risultato operativo (591) (249) -137,1%

RICAVI AREA FORMAZIONE PER SETTORE

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Business school 5.659 5.488 3,1%

Formazione Annual ed Eventi 971 1.438 -32,5%

Prodotti Newton Man.Innov.e Newton Lab 4.592 4.445 3,3%
Formazione Professionisti e PMI 866 1.050 -17,6%

Totale 12.088 12.422 -2,7%
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classe dirigente e 4 aule Master24 (aula e sessioni on line con diploma) per manager e 
professionisti. 

I ricavi dei prodotti Newton Management Innovation e Newton Lab segnano complessivamente un 
incremento del 3,3% rispetto ai primi sei mesi del 2012, principalmente per l’acquisizione di alcuni 
nuovi clienti in portafoglio. 

 

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, 16 programmi, 12 appuntamenti con i mercati finanziari. Le ore di diretta 

giornaliera sono 18. 

Nel 1° semestre 2013, l’ascolto giornaliero del mezzo radio raggiunge 35.287.000 ascoltatori nel 
giorno medio, registrando una crescita del + 2,5% (+ 871.000) rispetto al totale 2012. 

Radio 24 nel 1° semestre 2013 sale dal 10° al 9° posto nella classifica delle radio nazionali con  
2.134.000 ascoltatori nel giorno medio guadagnando una posizione rispetto ai dati relativi al totale 
2012 (+14,3%; +267.000). 

I ricavi dell’Area Radio al 30 giugno 2013, sono pari a 7,1 milioni di euro, hanno mostrato una 
diminuzione del 14,3%  rispetto allo stesso periodo del 2012. I ricavi pubblicitari di Radio 24 e del 
sito,  decrescono del 13,8% rispetto allo stesso periodo del 2012. 

In termini di spazi Radio 24 regista un -12,7% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente  e 
mantiene stabile al 9% la sua quota in secondi rispetto al totale mercato radio. I settori trainanti per 
Radio 24 si confermano: Automobili, Finanza/Assicurazioni e Servizi Professionali, che da soli 
rappresentano il  46% del totale secondi del 1°  semestre 2013, pur con un andamento in leggera 
contrazione. In forte crescita Informatica/Fotografia e  Enti e Istituzioni (fonte: Nielsen analisi per 

secondi). 

Il 17 febbraio 2013 è stato lanciato il nuovo sito di Radio 24 con un nuovo concept pensato con 
l’obiettivo di valorizzare, anche sul web, la ricchezza di contenuti di Radio 24, in modo da 
incrementare utenti unici e pagine viste ed essere appetibili per il mercato pubblicitario online. 

Per quanto riguarda l’andamento del traffico, il sito ha registrato dopo il lancio, un’importante 
crescita del numero di utenti unici con circa 567.000 utenti medi al mese,  in crescita del 99% 
rispetto allo stesso periodo del 2012. Il trend positivo è confermato anche dal dato relativo alle 

RISULTATI DELL’AREA FORMAZIONE
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 12.088 12.422 -2,7%

Ricavi 12.088 12.422 -2,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.138 1.545 -26,3%

EBITDA Margin % 9,4% 12,4% -3,0 p.p.

Risultato operativo 1.034 1.443 -28,3%
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pagine viste con un numero di 6.915.000 pagine viste medie al mese in crescita del 28% rispetto 
allo stesso periodo del 2012 (fonte: Nielsen Site Census, periodo marzo-giugno).  

 

 
 

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. in liquidazione. 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. 

L’Area Cultura ha registrato nei primi sei mesi del 2013 ricavi per 4,4 milioni di euro, in 
diminuzione (-39,6%) rispetto allo stesso periodo del 2012 riconducibile all’entrata in liquidazione 
di Alinari 24 ORE S.p.A., avvenuta nel mese di agosto 2012, e al maggior numero di mostre 
organizzate nei primi 6 mesi del 2012, rispetto al primo semestre 2013. 

Il 2013 ha visto, innanzitutto, la conclusione della rassegna dedicata a Picasso a Milano, Palazzo 
Reale, in collaborazione col Museo Picasso di Parigi. 

Nel primo semestre 2013 sono state avviate le mostre di: Modigliani, Soutine e gli artisti maledetti 

(Milano, Palazzo Reale dal 14 febbraio all’8 settembre), The Desire for Freedom. Arte in Europa 

dal 1948 (Milano, Palazzo Reale dal 14 marzo al 2 giugno), Homo Sapiens (Novara fino al 28 
luglio) e Manet (Venezia, dal 24 aprile al 1 settembre). 

 

 
  

RISULTATI DELL’AREA RADIO
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 240 320 -24,9%

Ricavi pubblicitari 6.878 7.981 -13,8%

Ricavi 7.118 8.301 -14,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) (264) 862 -130,7%

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

Risultato operativo (616) 532 -215,6%

RISULTATI DELL’AREA CULTURA
migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 4.450 7.365 -39,6%

Ricavi 4.450 7.365 -39,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.183) (2.400) 9,1%

EBITDA Margin % -49,1% -32,6% -16,5 p.p.

Risultato operativo (2.239) (2.479) 9,7%
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Rapporti con parti correlate 
Le operazioni poste in essere con parti correlate, sono limitate nella sostanza ai rapporti relativi a 
servizi commerciali amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate e collegate. 
Tali operazioni rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito dell’attività tipica di 
ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato. 

La società segue la procedura delle Operazioni con Parti Correlate, deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione del 15 novembre 2010, in esecuzione del Regolamento CONSOB approvato con 
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, poi modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. 
L’informativa sulle operazioni con parti correlate, è fornita al paragrafo 10.2 rapporti con parti 
correlate delle note illustrative al bilancio. 

Le parti correlate sono soggetti iscritti nel registro delle parti correlate, istituito dalla procedura 
adottata in data 12 novembre 2010. La procedura è consultabile sul sito internet 
www.gruppo24ore.co, sezione Governance. 

Rischi strategici 

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

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

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

Il piano industriale approvato il 1° marzo 2013 dal Consiglio di Amministrazione prevede iniziative 
di sviluppo dell’online in tutte le aree del Gruppo. 

Rischi operativi 

Rischi connessi all'andamento dei ricavi pubblicitari 

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

Nel 1° semestre 2013, i ricavi pubblicitari sono stati complessivamente pari a 68,1 milioni di euro e 
hanno rappresentato il 34,4% dei ricavi del Gruppo (rappresentavano il 36,2% del totale ricavi nel 
primo semestre 2012). 

Una quota significativa dei ricavi e della marginalità deriva, quindi, dalla qualità dei prodotti 
editoriali realizzati e dall’abilità a renderli pubblicitariamente appetibili: il Gruppo potrebbe, 
pertanto, dover effettuare investimenti finalizzati a mantenere e/o rendere più competitivi i propri 
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prodotti editoriali, al fine di attrarre e/o conservare elevato l’interesse degli investitori pubblicitari 
con conseguenti effetti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria del Gruppo 
medesimo. 

Inoltre, le condizioni macroeconomiche nazionali e internazionali influiscono fortemente sul livello 
di raccolta pubblicitaria, pertanto, l’attuale contesto di debolezza economica globale continuerà ad 
impattare, anche nel corso del 2013, in misura negativa sulla situazione economico-finanziaria del 
Gruppo. 

Rischi connessi all’andamento della diffusione del quotidiano 

I ricavi pubblicitari e quelli derivanti dalla vendita in edicola e in abbonamento sono 
sostanzialmente dipendenti dai livelli di diffusione e di lettorato. L’intero mercato dei quotidiani a 
pagamento sta mostrando, ormai da diversi anni, un trend di progressiva riduzione, anche legato 
alla sempre maggiore concorrenza da parte dei nuovi media. La crisi economica in atto, inoltre, ha 
ulteriormente accentuato i suddetti fenomeni. Il sostegno alla diffusione potrebbe generare costi 
addizionali, che potrebbero non essere recuperati attraverso maggiori ricavi pubblicitari. 

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

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

Rischi connessi al rapporto con alcune categorie di lavoratori del Gruppo 

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

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

Rischi connessi all’andamento dei crediti commerciali 

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

Tuttavia la difficile situazione economica congiunturale sta generando una crescita dell’esposizione 
al rischio di credito, in relazione all’allungamento dei pagamenti da parte dei clienti ed al potenziale 
aumento delle situazioni di insolvenza. 
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Rischi legali/normativi 

Obblighi di pubblicazione delle informative finanziarie 

Nell’ambito di un ampio processo volto ad una semplificazione normativa e al fine di coniugare la 
competitività del mercato e la necessaria tutela degli investitori, CONSOB ha adottato, in data 20 
gennaio 2012, la Delibera n. 18079 (la Delibera), recante disposizioni di modifica al Regolamento 
di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il TUF), concernente la disciplina degli 
emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche (il RE o il 
Regolamento Emittenti). 

La Delibera CONSOB rappresenta il risultato raggiunto attraverso ampie consultazioni con il 
mercato e costituisce la prima attuazione del più generale processo di semplificazione normativa 
che CONSOB ha inteso avviare con l’intento di agevolare il ricorso al mercato dei capitali da parte 
delle imprese e rafforzare la posizione competitiva della piazza finanziaria italiana. 

La necessità di apportare modifiche al Regolamento Emittenti (RE) è stata dettata inoltre 
dall’entrata in vigore, il 31 dicembre 2010, della Direttiva 2010/73/UE (la Nuova Direttiva 
Prospetto) recante modifiche alle direttive 2003/71/CE - relativa al prospetto da pubblicare per 
l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari (la Direttiva Prospetto) - 
e 2004/109/CE - sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli 
emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato (la Direttiva 
Transparency). Le principali modifiche adottate dal legislatore comunitario hanno lo scopo di 
semplificare e migliorare le norme sul prospetto al fine di accrescere l’efficienza e la competitività 
internazionale delle imprese dell’Unione Europea. Gli Stati membri hanno tempo fino al 1° luglio 
2012 per adeguare la normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie. 

CONSOB, in virtù delle deleghe regolamentari attualmente contenute nel TUF, ha apportato al RE 
la maggior parte delle nuove disposizioni comunitarie sul prospetto. Tali modifiche sono contenute 
nella Delibera. 

Il tema è di interesse per la nostra Società, in relazione agli obblighi di pubblicazione a carico delle 
società quotate e alle modalità in cui tali obblighi si intendono assolti.  

La vicenda non è nuova, ma era già emersa in occasione del recepimento della prima direttiva 
“Prospetto” e della direttiva “Trasparenza”. 

La visione che traspare dalla regolamentazione operata negli ultimi anni dalla CONSOB è quella di 
una comunità di risparmiatori grandemente e perennemente online: il mondo del web, infatti, sta 
diventando il destinatario unico degli obblighi di pubblicazione dell’informazione regolamentata 
nel campo del risparmio gestito.  

Queste informazioni riguardano gran parte dei dati contabili e funzionali all’esercizio di diritti dei 
portatori di titoli, come ad esempio relazione finanziaria semestrale, resoconto intermedio di 
gestione, informazioni su operazioni straordinarie, offerta diritti di opzione. 

La nuova disciplina adottata dalla CONSOB ha comportato il trasferimento di tale pubblicità dalla 
carta stampata alla rete. 

Il nuovo sistema presuppone, per la sua piena operatività: 

a) l’istituzione di un sistema di diffusione elettronica delle informazioni regolamentate (SDIR); 

b) un sistema di stoccaggio, cioè di archiviazione centralizzata delle informazioni diffuse. 
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In attesa della creazione dello SDIR e del completo trasferimento delle informazioni, le citate 
delibere CONSOB hanno previsto un periodo transitorio, durante il quale tali informazioni sono 
diffuse in via prioritaria attraverso un sito informatico (il circuito NIS di Borsa Italiana) e solo in via 
residuale, con riferimento a poche tipologie di informazioni, anche attraverso i giornali.  

Tale scelta ha determinato conseguenze gravemente pregiudizievoli per i giornali, che hanno visto 
compressa una loro tradizionale funzione persino in presenza di una fase transitoria per 
l’installazione del sistema SDIR, ma anche un’oggettiva limitazione della facilità e sicurezza di 
accesso a notizie importanti per il pubblico degli investitori.  

Anche le recenti proposte di modifica del Regolamento Emittenti, conseguenti al recepimento della 
direttiva Ucits IV vanno in questa direzione.  

I regimi di pubblicazione del Prospetto e del KIID (Key Investor Information Document) prevedono 
non più l’obbligo, ma solo una semplice facoltà della società emittente di utilizzare i giornali a 
diffusione nazionale o a larga diffusione.  

La CONSOB, con la Comunicazione n. 13028158 del 4 aprile 2013 ha previsto nuovi obblighi di 
informativa per le operazioni di rafforzamento patrimoniale di valore inferiore a 5 milioni di euro e, 
quindi, esenti dall’obbligo di pubblicazione del prospetto (ex artt. 34-ter, comma 1, lett. c) e 57, 
comma 1, lett. l) del Regolamento Emittenti n. 11971/99). 

L’Autorità di Vigilanza ha infatti constatato che nell’attuale contesto di difficoltà di reperimento di 
capitale sempre più spesso gli emittenti ricorrono ad operazioni di carattere straordinario non solo 
per esigenze di  rafforzamento del patrimonio o di finanziamento degli investimenti, ma anche per 
finanziare la gestione corrente o nell’ambito di processi di risanamento aziendale di più ampia 
portata. 

La CONSOB ha quindi deciso che, quando tali operazioni siano inserite in programmi di 
ristrutturazione di più ampia portata, gli emittenti debbano fornire al mercato un’adeguata 
informativa sull’effettiva situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell’emittente o del 
gruppo di appartenenza, in modo tale da porre i risparmiatori sollecitati nelle condizioni di 
effettuare consapevoli scelte di investimento. 

Altre informazioni 

Assetti proprietari e azioni proprie 
Al 30 giugno 2013, il capitale sociale de Il Sole 24 ORE S.p.A., interamente sottoscritto e versato, è 
pari a 35.123.787,40 euro, suddiviso in numero 90.000.000 azioni ordinarie (67,50% capitale 
sociale) e numero 43.333.213 azioni speciali (32,50% capitale sociale), di cui 3.302.027 azioni 
proprie, senza indicazione del valore nominale. 

Ai sensi dell’art. 93 del d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, il controllo è esercitato in via diretta da 
Confindustria, che detiene la totalità delle azioni ordinarie de Il Sole 24 ORE S.p.A., rappresentanti 
il 67,50% ed aventi diritto di voto. 

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

I soci, fatta eccezione per la Società, a titolo di azioni proprie, non possono detenere azioni di 
categoria speciale in misura superiore a quello rappresentante il cinquantesimo del capitale sociale 
maggiorato di un’azione. Il limite si applica sia alle partecipazioni di cui sia direttamente titolare il 
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singolo socio, sia (i) alle azioni possedute dal nucleo familiare del socio, comprendente il coniuge 
non legalmente separato, i figli conviventi e quelli al cui mantenimento provveda il socio; (ii) alle 
azioni possedute indirettamente per il tramite di società controllate, di fiduciari o di persone 
interposte; (iii) alle azioni possedute direttamente o indirettamente dal creditore pignoratizio o 
dall’usufruttuario, quando i diritti sociali siano attribuiti a costoro, ed alle azioni oggetto di riporto. 

Il limite si applica anche alle azioni possedute dal gruppo di appartenenza del socio, per esso 
dovendosi intendere quello formato dai soggetti controllati, controllanti o soggetti a comune 
controllo e quello formato da soggetti collegati al socio, qualunque sia la loro forma giuridica. 

Chi sia titolare di azioni di categoria speciale in misura superiore al limite previsto dallo Statuto è 
tenuto a darne comunicazione scritta alla Società immediatamente dopo il realizzarsi dell’evento 
che ha determinato l’eccedenza; le azioni possedute in eccesso devono essere alienate entro un anno 
dalla comunicazione o, in mancanza di essa, dalla contestazione da parte della società della 
violazione del divieto. 

Per le azioni possedute in eccedenza al limite di possesso previsto dallo Statuto il socio non ha 
diritto all’iscrizione al Libro Soci e all’esercizio dei diritti sociali. I dividendi maturati sulle azioni 
eccedenti restano acquisiti alla società, che li iscrive in un’apposita riserva. 

Alle azioni di categoria speciale è attribuito un dividendo preferenziale del 5% ragguagliato alla 
parità contabile implicita dell’azione stessa, non cumulabile da un esercizio all’altro. 

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

 
 

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

Si segnala peraltro che sei diversi fondi di investimento risultano titolari di azioni di categoria 
speciale in misura variabile da un minimo dello 0,045% ad un massimo dell’1,208% e così per un 
totale del 2,554%. I predetti sei fondi di investimento (The Gabelli Equity Trust Inc, The Gabelli 

Asset Fund, The Gabelli Dividend & Income Trust, The Gabelli Small Capital Group Fund, The 

Gabelli Global Multimedia Trust Inc. e Gamco West Wood Mighty Mites SM Fund) hanno sede 
negli USA ed i titolari delle azioni sono enti giuridici separati. 

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

Dichiarante Azionista diretto
Quota % su 

capitale 
ordinario

Quota % su 
capitale votante

Azioni ordinarie

Confindustria – Confederazione Generale 
dell’Industria Italiana

Confindustria – Confederazione Generale 
dell’Industria Italiana 67,500% 67,500%

Azioni di categoria speciale

Il Sole 24 ORE S.p.A. Il Sole 24 ORE S.p.A. 2,477% 2,477%

Edizione S.r.l. Edizione S.r.l. 2,000% 2,000%
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Non sussistono deleghe da parte dell’Assemblea al Consiglio di Amministrazione all’aumento del 
capitale sociale ai sensi dell’art. 2443 c.c. né all’emissione di strumenti finanziari partecipativi. 

Non sussistono autorizzazioni da parte dell’Assemblea all’acquisto di azioni proprie ai sensi 
dell’art. 2357 e seguenti del c.c.. 

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

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

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

Il Modello vigente, aggiornato nel giugno 2013, è stato redatto partendo da un’accurata analisi 
dell’operatività aziendale finalizzata ad individuare le attività potenzialmente a rischio: sulla base 
degli elementi raccolti e dei rilievi formulati la Società ha elaborato regole di comportamento, 
principi e strumenti di controllo per la redazione delle procedure interne. Su impulso 
dell’Organismo di Vigilanza, la Società aggiorna periodicamente, ed almeno una volta l’anno, 
nonché in caso di evoluzioni normative ed organizzative interne, l’analisi aziendale finalizzata ad 
individuare le attività potenzialmente a rischio, al fine di individuare eventuali necessità di 
aggiornamento del Modello. 

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

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

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

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

Il Modello è consultabile sul sito internet della Società all’indirizzo www.gruppo24ore.com nella 
sezione Governance. 
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre 
 

Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura del semestre. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

La recessione continua a incidere negativamente sui ricavi e sui margini dell’industria editoriale. Il 
secondo semestre dell’anno, secondo i principali centri di ricerca economica, difficilmente potrà 
segnare un’avvertibile inversione di tendenza dell’economia e della caduta dei consumi del nostro 
Paese. In tale contesto, se per i ricavi pubblicitari non sono prevedibili mutamenti significativi del 
trend attuale, è importante rilevare che molte delle azioni intraprese (strategia di sviluppo digitale 
rivolta a tutti i segmenti di clientela, riduzioni di costi già avviate, importanti interventi di 
razionalizzazione della struttura produttiva, progettazione multimediale mirata ai grandi clienti 
pubblicitari) esplicheranno i propri effetti principalmente nella seconda parte dell’anno mitigando 
almeno in parte gli effetti della crisi. 

 

 

Milano, 31 luglio 2013 
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE ABBREVIATO DEL 
GRUPPO 24 ORE AL 30 GIUGNO 2013 

Prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria 
 

 
 (*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
Ai sensi della delibera CONSOB  n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti di operazioni e posizioni con parti correlate su Situazione 
patrimoniale-finanziaria, Conto economico complessivo e Rendiconto finanziario sono riportati al punto 10.3. e dettagliati al punto 
10.2 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
migliaia di euro Note 30.06.2013 31.12.2012

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 70.068 74.001

Avviamento (2) 75.010 75.010

Attività immateriali (3) 81.950 82.164

Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 788 829

Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 1.186 1.186

Altre attività finanziarie non correnti (6) - 75

Altre attività non correnti (7) 3.850 3.972

Attività per imposte anticipate (8) 75.313 69.752

Totale 308.165 306.990

Attività correnti

Rimanenze (9) 12.312 17.283
Crediti commerciali (10) 148.601 155.119
Altri crediti (11) 10.747 10.127

Altre attività correnti (12) 11.510 5.570

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 15.055 12.234

Totale 198.224 200.333

Attività destinate alla vendita - -

TOTALE ATTIVITÀ 506.389 507.323
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(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
Ai sensi della delibera CONSOB  n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti di operazioni e posizioni con parti correlate su Situazione 
patrimoniale-finanziaria, Conto economico complessivo e Rendiconto finanziario sono riportati al punto 10.3. e dettagliati al punto 
10.2 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)
migliaia di euro Note 30.06.2013 31.12.2012

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante

Capitale sociale (14) 35.124 35.124

Riserve di capitale (15) 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione (16) - 20.561

Riserve di copertura e di traduzione (17) (126) (193)

Riserve - Altre (18) 14.416 22.250

Utili (perdite) portati a nuovo (19) (30.043) (12.857)

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (20) (21.254) (45.755)

Totale 178.433 199.447

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti di minoranza

Capitale e riserve attribuibili ad azionisti di minoranza (2.578) 165

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti di minoranza (20) (406) (2.659)

Totale (2.983) (2.495)

Totale patrimonio netto 175.450 196.953

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti (21) 2.466 3.686

Benefici ai dipendenti (22) 32.340 32.733

Passività per imposte differite (8) 11.864 11.957

Fondi rischi e oneri (23) 13.435 13.733

Altre passività non correnti (24) 2.972 2.972

Totale 63.076 65.081

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (25) 49.860 2.967

Passività per strumenti finanziari detenuti per la negoziazione (26) 173 266

Debiti commerciali (27) 157.865 173.422

Altre passività correnti (28) 7.343 10.476

Altri debiti (29) 52.621 58.160

Totale 267.863 245.289
Passività destinate alla vendita - -
Totale passività 330.939 310.370

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 506.389 507.323
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Prospetto dell’utile (perdita) di periodo 

 
(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

migliaia di euro Note (*) 1° semestre 2013 1° semestre 2012

1) Attività in funzionamento  
Ricavi quotidiani, libri e periodici (30) 51.802 66.804

Ricavi pubblicitari (31) 68.066 83.088

Altri ricavi (32) 78.077 79.697

Totale ricavi 197.945 229.589

Altri proventi operativi (33) 3.776 3.995

Costi del personale (34) (75.700) (82.279)

Incremento attività per lavori interni (35) 876 -

Variazione delle rimanenze (9) (4.971) 361

Acquisti materie prime e di consumo (36) (6.033) (15.322)

Costi per servizi (37) (105.749) (115.002)

Costi per godimento di beni di terzi (38) (14.847) (16.155)

Oneri diversi di gestione (39) (5.213) (6.055)

Accantonamenti (23) (872) (854)

Svalutazione crediti (10) (2.996) (2.481)

Margine operativo lordo (13.785) (4.201)

Ammortamenti attività immateriali (3) (5.751) (5.297)

Ammortamenti attività materiali (1) (5.346) (5.204)

Plus/minus val. da cessione attività non correnti (40) 15 1.001

Risultato operativo (24.867) (13.702)

Proventi finanziari (41) 136 256

Oneri finanziari (41) (990) (331)

Totale proventi (oneri) finanziari (854) (75)

Altri proventi da attività e passività di investimento (42) (6) (9)

Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (4) (25) (189)

Risultato prima delle imposte (25.753) (13.974)

Imposte sul reddito (43) 4.093 5.066

Risultato delle attività in funzionamento (21.660) (8.909)

2) Attività operative cessate

Risultato delle attività operative cessate - -

Risultato netto (20) (21.660) (8.909)

Risultato attribuibile ad azionisti di minoranza (20) (406) (489)

Risultato attribuibile ad azionisti della controllante (20) (21.254) (8.420)

Utile per azione-base in euro (20) (0,33) (0,13)

Utile per azione-diluito in euro (20) (0,33) (0,13)

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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Prospetto di Conto economico complessivo 
 

 
(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
Ai sensi della delibera CONSOB  n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti di operazioni e posizioni con parti correlate su Situazione 
patrimoniale-finanziaria, Conto economico complessivo e Rendiconto finanziario sono riportati al punto 10.3 e dettagliati al punto 
10.2 
I componenti di reddito derivanti da eventi o operazioni il cui accadimento non è ricorrente, ovvero da operazioni o fatti che non si 
ripetono frequentemente, sono altresì riportati al punto 10.3 

 

  

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012

Risultato netto (21.660) (8.909)

Altre componenti del conto economico complessivo

Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili 67 9
Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura di flussi 
finanziari 92 13
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo 
riclassificabili (25) (4)
Altre componenti del conto economico complessivo non 
riclassificabili 174 (1.245)

Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti 241 (1.717)
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo  
non riclassificabili (67) 472
Altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli 
effetti fiscali 241 (1.236)

Totale conto economico complessivo (21.419) (10.145)

Attribuibile a:

Azionisti di minoranza (405) (494)

Azionisti della controllante (21.014) (9.651)

Totale conto economico complessivo dell'esercizio (21.419) (10.145)
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Rendiconto finanziario 

 
(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
Ai sensi della delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006, gli effetti di operazioni e posizioni con parti correlate su Situazione 
patrimoniale-finanziaria, Conto economico complessivo e Rendiconto finanziario sono riportati al punto 10.3 e dettagliati al punto 
10.2 

RENDICONTO FINANZIARIO

migliaia di euro Note 1° semestre 2013 1° semestre 2012

Voci di rendiconto

Risultato prima delle imposte di pertinenza del Gruppo [a] (25.347) (13.486)

Rettifiche [b] 10.924 10.104

Risultato di pertinenza di terzi (20) (406) (489)

Ammortamenti e svalutazioni (3)(4) 11.122 10.690

(Plusvalenze) minusvalenze (40) 0 (1.001)

Variazione fondi rischi e oneri (23) (298) (242)

Variazione benefici a dipendenti (22) (394) 1.835

Variazione imposte differite 90 (787)

Oneri e proventi finanziari (41)(42) 845 85

Altre rettifiche (36) 14

Variazioni del capitale circolante netto operativo [c] (20.882) 9.901

Variazione rimanenze (9) 4.971 (361)

Variazione crediti commerciali (10)(44) 6.584 16.089

Variazione debiti commerciali (27) (15.557) 9.311

Pagamenti imposte sul reddito (1.041) (2.672)

Altre variazioni del capitale circolante netto (15.840) (12.466)

Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c] (35.305) 6.519

Cash flow derivante da attività di investimento [e] (6.829) (5.945)

Investimenti in attività immateriali e materiali (1)(3) (6.926) (5.419)

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (44) (67) (4)

Corrispettivi da cessione di attività immateriali e materiali 41 4

Corrispettivi da cessione di rami d'azienda - 1.000

Altre variazioni delle attività di investimento 122 (1.526)

Cash flow derivante da attività finanziara [f] 36.333 16.923

Interessi finanziari netti percepiti (41)(42) (845) (85)

Rimborso di prestiti bancari a medio/lungo (21) (1.220) (1.198)

Variazione dei finanziamenti bancari a breve (25) 38.271

Variazione netta di attività finanziarie non correnti (6)(26) (17) 19.645

Dividendi corrisposti (132) (204)

Variazione del capitale e riserve 240 (1.232)

Variazione patrimonio netto delle minoranze 35 (4)

Risorse finanziarie assorbite nell'esercizio [g=d+e+f] (5.802) 17.497

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 9.268 28.667

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 3.466 46.164

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL' ESERCIZIO (5.802) 17.497
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 

 
(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

Milano, 31 luglio 2013 

 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

migliaia di euro Capitale 
Sociale

Riserve di 
capitale

Ris. di 
Rivalutazione

Riserva di 
copertura e 
t raduzione

Riserve - 
Alt re

Utili (Perdite) 
a Nuovo

Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto 

azionist i 
cont rollante

Patrimonio 
Netto 

azionist i di 
minoranza

Patrimonio 
Net to Totale

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

Saldo al 31 Dicembre 2011 35.124 180.316 20.561 (229) 25.025 (4.491) (8.366) 247.940 317 248.257

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

copertura - - - 13 - - - 13 - 13
Imposte su oneri e proventi 

imputati a PN - - - (4) 471 - - 467 1 468
Totale Proventi/oneri 
imputati direttamente a 
P.N. - - - 9 (1.240) - - (1.231) (5) (1.236)

Risultato netto di periodo - - - - - - (8.420) (8.420) (489) (8.909)
Totale Proventi/oneri 
imputati nell'esercizio - - - 9 (1.240) - (8.420) (9.651) (494) (10.145)
Movimentazione del Risultato 
2011 - - - - - (8.366) 8.366 - - -

Dividendi - - - - - - - - (204) (204)
Variazione % possesso 
partecipazioni - - - - - - - - 57 57

Saldo al 30 Giugno 2012 35.124 180.316 20.561 (220) 23.785 (12.857) (8.420) 238.289 (324) 237.965

migliaia di euro Capitale 
Sociale

Riserve di 
capitale

Ris. di 
Rivalutazione

Riserva di 
copertura e 
t raduzione

Riserve - 
Alt re

Utili (Perdite) 
a Nuovo

Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto 

azionist i 
cont rollante

Patrimonio 
Netto 

azionist i di 
minoranza

Patrimonio 
Net to Totale

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

Saldo al 31 Dicembre 2012 35.124 180.316 20.561 (193) 22.250 (12.857) (45.755) 199.447 (2.495) 196.953

Adeguamento riserva TFR 240 240 1 241
Fair value strumenti di 

copertura 92 92 92
Imposte su oneri e proventi 

imputati a PN (25) (67) (92) (92)
Totale Proventi/oneri 
imputati direttamente a 
P.N. - - - 67 173 - - 240 1 241

Risultato netto di periodo - - - - - - (21.254) (21.254) (406) (21.660)
Totale Proventi/oneri 
imputati nell'esercizio - - - 67 173 - (21.254) (21.014) (405) (21.419)
Movimentazione del Risultato 
2012 - - (20.561) - (8.008) (17.186) 45.755 - - -

Dividendi - - - - - - - - (132) (132)
Acquisizioni e Variazione % 
possesso partecipazioni - - - - - - - - 37 37

Altre variazioni - - - - - - - - 12 12

Saldo al 30 Giugno 2013 35.124 180.316 - (126) 14.416 (30.043) (21.254) 178.433 (2.983) 175.450
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Note illustrative 

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

La composizione del Gruppo e dell’area di consolidamento al 30 giugno 2013, con le variazioni 
intervenute rispetto al 31 dicembre 2012, è riportata al paragrafo 7 Area di consolidamento. 
L’effetto delle variazioni intervenute nel semestre, comprese le aggregazioni aziendali e 
l’ottenimento o la perdita di controllo di società controllate, come pure l’illustrazione di tutte le 
informazioni rilevanti relative, è specificato nel medesimo paragrafo.  

L’informativa relativa agli investimenti a lungo termine, alle ristrutturazioni aziendali e alle attività 
operative cessate è fornita nel paragrafo 8 Note illustrative dei prospetti di Bilancio. 

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 30 giugno 2013 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.). 

- 24 ORE Software S.p.A. (già Innovare 24 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 Radio 24, 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; 

- 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.; 

- Fabbrica 24 S.r.l. operante nel settore dell’e-commerce. La società è controllata 
indirettamente tramite 24 ORE Software 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.; 
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- Diamante S.p.A., software house specializzata nello sviluppo di Soluzioni Gestionali 
rivolte alle Piccole e Medie Imprese ed ai Professionisti; 

- BacktoWork 24 S.r.l., specializzata nella produzione e sviluppo di progetti di 
comunicazione attraverso la realizzazione e gestione di un portale, che ha l’obiettivo di far 
incontrare manager e piccole imprese. La società è controllata indirettamente tramite 
Fabbrica 24 S.r.l.. 

 

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

- Il 18 marzo 2013 Fabbrica 24 S.r.l. ha costituito la società BacktoWork 24 S.r.l., con una 
partecipazione del 90% del capitale sociale pari a 100 mila euro, partecipazione liberata per 
22.500 euro mediante conferimento in denaro, acquisendone il controllo. 

- In data 29 marzo 2013, la società Business Media Web S.r.l. in liquidazione ha approvato il 
bilancio finale di liquidazione chiuso il 20 marzo 2013 e il piano di riparto. 

Il Sole 24 ORE S.p.A. ha sede legale e amministrativa a Milano in via Monte Rosa 91. 
Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo. 

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

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

- n. 40.031.186  azioni di categoria speciale, quotate sul MTA Segmento Standard (Classe 
1) di Borsa Italiana S.p.A., pari al 30,0% del totale delle azioni. 

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

Lo Statuto contiene disposizioni in base alle quali l’assetto di controllo della Società 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 della società che le possieda a titolo di azioni 
proprie.  

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

 
 

La relazione finanziaria semestrale, comprendente il bilancio semestrale abbreviato chiuso al 30 
giugno 2013, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall'articolo 154-bis, 
comma 5 del D.Lgs 58/1998 (TUF), in conformità a quanto statuito dall’articolo 154-ter, comma 2 
del D.Lgs. 58/1998 (TUF), è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione il 31 luglio 2013.  

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
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2. Forma, contenuto e principi contabili adottati 
Il presente bilancio consolidato semestrale abbreviato chiuso al 30 giugno 2013 è stato predisposto 
sul presupposto del funzionamento e della continuità aziendale e redatto in conformità ai criteri di 
rilevazione e valutazione stabiliti dai Principi Contabili Internazionali (International Accounting 

Standards – Ias e International Financial Reporting Standards – Ifrs), integrati dalle relative 
Interpretazioni (Standing Interpretations Committee – SIC e IFRS Interpretations Committee – 

IFRIC), approvati e pubblicati dall’International Accounting Standards Board – e omologati dal 
Regolamento (Ce) n. 1126/2008 della Commissione europea e successive modifiche e integrazioni.  

Il Regolamento (Ce) n. 1126/2008 della Commissione europea e successive modifiche e 
integrazioni adotta i Principi Contabili Internazionali conformemente al Regolamento (Ce) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, espressamente richiamato dall’articolo 154 
ter, al comma 3 del D.Lgs 58/1998 (TUF) per la redazione del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato. 

La forma e il contenuto del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono conformi 
all’informativa prevista dallo Ias 34 - Bilanci intermedi per il bilancio intermedio in forma sintetica. 
Tale bilancio consolidato semestrale abbreviato non comprende pertanto tutte le informazioni 
richieste dal bilancio annuale e deve essere letto unitamente al bilancio consolidato per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2012. La sua finalità infatti è quella di fornire un aggiornamento rispetto 
all’ultimo bilancio consolidato annuale, concentrandosi sulle nuove attività, fatti e circostanze 
verificatesi nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2012 e il 30 giugno 2013 e fornendo una 
spiegazione delle operazioni e dei fatti rilevanti per la comprensione delle variazioni nella 
situazione patrimoniale-finanziaria e nel risultato d’esercizio avvenute in tale periodo. 

I principi contabili e i criteri di misurazione e valutazione utilizzati per la redazione del bilancio 
consolidato semestrale abbreviato sono gli stessi principi e metodi contabili adottati per la redazione 
dell’ultimo bilancio consolidato annuale, al quale si fa rinvio, salvo quanto indicato al paragrafo 4 
Cambiamenti di principi contabili, errori e cambiamenti di stima. 

La valuta utilizzata per la presentazione di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato è 
l’euro e gli importi sono espressi in migliaia di euro, salvo ove espressamente indicato. 
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3. Schemi di bilancio 
Il Gruppo ha predisposto il prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria classificando 
distintamente attività correnti e non correnti e passività correnti e non correnti. 

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

Il prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria è stato redatto alla fine del semestre di 
riferimento e i dati comparati sono riferiti al bilancio consolidato annuale al 31 dicembre 2012. 

Tutte le voci di ricavo e costo rilevate nel periodo, ivi compresi gli oneri finanziari, la quota 
dell’utile perdita di collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto, gli 
oneri tributari e un unico importo relativo al totale delle attività operative cessate, sono presentate 
nel prospetto dell’utile (perdita) di periodo, che precede immediatamente il prospetto che 
rappresenta il Conto economico complessivo.  

Il prospetto di Conto economico complessivo inizia con l’utile o la perdita di periodo, presenta la 
sezione relativa alle altre componenti di Conto economico complessivo, il totale delle altre 
componenti di conto economico complessivo, e il Conto economico complessivo, dato dal totale 
dell’utile (perdita) di periodo e delle altre componenti di Conto economico complessivo.  

Nel prospetto distinto dell’utile (perdita) di periodo è presentata la ripartizione dell’utile (perdita) di 
periodo attribuibile ai soci dell’entità controllante e dell’utile (perdita) di periodo attribuibile alle 
interessenze di minoranza. 

Nel prospetto di Conto economico complessivo è presentata la ripartizione del conto economico 
complessivo di periodo attribuibile ai soci dell’entità controllante e del conto economico 
complessivo attribuibile alle interessenze di minoranza.  

Le componenti che sono rilevate al di fuori dell’utile (perdita) del periodo corrente su specifica 
disposizione di alcuni Ias/Ifrs sono presentate nella sezione delle altre componenti di conto 
economico complessivo del prospetto di conto economico complessivo.  

La sezione relativa alle altre componenti di Conto economico complessivo, modificata rispetto al 
precedente esercizio e al bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno 2012 per effetto 
delle modifiche allo Ias 1 Presentazione del bilancio, deve presentare le voci relative agli importi 
delle altre componenti di Conto economico complessivo del periodo, classificate per natura (inclusa 
la quota parte delle altre componenti di Conto economico complessivo di pertinenza di società 
collegate e joint venture contabilizzate con il metodo del patrimonio netto) e raggruppate in quelle 
che, in conformità alle disposizioni di altri Ias/Ifrs: 

- non saranno successivamente riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio; 

- saranno successivamente riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio, quando saranno 
soddisfatte determinate condizioni. 

Le altre componenti di Conto economico complessivo che possono essere riclassificate nell'utile 
(perdita) di esercizio sono: 

-  gli utili e le perdite derivanti dalla conversione dei bilanci di una gestione estera; 
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-  la parte efficace degli utili e delle perdite sugli strumenti di copertura in una copertura di 
flussi finanziari; 

-  gli utili e le perdite dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la vendita. 

Le altre componenti di Conto economico complessivo che non possono essere riclassificate 
nell'utile (perdita) di esercizio sono gli utili e le perdite attuariali da piani a benefici definiti. 

Le voci del prospetto delle altre componenti di Conto economico complessivo sono presentate al 
lordo degli effetti fiscali correlati con un unico valore relativo all’ammontare aggregato delle 
imposte relative a tali voci. L’imposta è ripartita tra le voci che potrebbero essere successivamente 
riclassificate nell’utile (perdita) d’esercizio e quelle che non saranno successivamente riclassificate 
nell’utile (perdita) d’esercizio. 

La classificazione utilizzata per lo schema del prospetto distinto dell’utile (perdita) di periodo è 
quella per natura. 

Il prospetto distinto dell’utile (perdita) di periodo e il prospetto di Conto economico complessivo 
sono stati redatti per il semestre di riferimento dell’esercizio in corso e comparati con i prospetti 
relativi al corrispondente semestre dell’esercizio precedente. 

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

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

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

- delle operazioni di natura non monetaria; 

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

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

Una riconciliazione tra i valori relativi ai componenti delle disponibilità liquide e dei mezzi 
equivalenti del Rendiconto finanziario e le voci equivalenti esposte nel prospetto della Situazione 
patrimoniale-finanziaria è riportata nelle note illustrative. 

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

Il prospetto delle variazioni del Patrimonio netto evidenzia:  

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

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

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

- utile o perdita; 

- altre componenti di Conto economico complessivo; 

- eventuali operazioni con soci, con separata indicazione dei contribuiti da parte dei 
soci, distribuzioni di Patrimonio netto ai soci e variazioni di interessenza 
partecipativa nelle controllate senza perdita di controllo. 

Per ciascuna componente di Patrimonio netto, nel prospetto delle variazioni di Patrimonio netto è 
stata altresì presentata un’analisi delle altre componenti di conto economico complessivo per 
elemento.  

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

In calce al prospetto  di Situazione patrimoniale-finanziaria, al prospetto dell’utile (perdita) di 
periodo, al prospetto di Conto economico complessivo e al prospetto di Rendiconto finanziario 
viene fatto rimando ad apposito paragrafo dove in un prospetto sono presentate le sottovoci relative 
a importi delle posizioni o transazioni con parti correlate, con indicazione degli effetti sulla 
Situazione patrimoniale-finanziaria, sull’utile o perdita del periodo e sui flussi finanziari del 
Gruppo. 

Le sottovoci relative a componenti di reddito, qualora di importo significativo, derivanti da eventi o 
operazioni il cui verificarsi risulta non ricorrente, sono esposte distintamente dalle voci di 
riferimento, con indicazione degli effetti sulla Situazione patrimoniale-finanziaria, sull’utile o 
perdita del periodo, e sui flussi finanziari del Gruppo.  

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

Le Note illustrative sono presentate in modo selettivo, come spiegazione di operazioni e fatti 
rilevanti per la comprensione delle variazioni nella Situazione patrimoniale-finanziaria e nel 
risultato gestionale successivamente alla data di chiusura dell’ultimo esercizio. Nel prospetto di 
Situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto distinto di utile (perdita) di periodo, nel prospetto 
di Conto economico complessivo, nel prospetto di Rendiconto finanziario e nel prospetto di 
variazioni di Patrimonio netto vi è il rinvio all’informativa di dettaglio del paragrafo 8 Note 
illustrative ai prospetti di Bilancio.  

 

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

I cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati: 

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

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

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

L’effetto è quello di ottenere che, già all’interno dell’esercizio in corso, ciascun principio contabile 
sia applicato retroattivamente oppure, se ciò non è fattibile o è previsto da una specifica 
disposizione transitoria, prospetticamente, non oltre l’inizio dell’esercizio. 

Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei principi 
contabili come sopra illustrato. Nel caso di errori non rilevanti la contabilizzazione è effettuata nel 
prospetto dell’utile (perdita) del periodo in cui l’errore è rilevato. 

Nei periodi in cui si applica un principio contabile retroattivamente, si rideterminano 
retroattivamente, oppure si riclassificano alcune voci di bilancio e l’applicazione retroattiva, la 
rideterminazione retroattiva, o la riclassificazione, hanno un impatto significativo sull’informativa 
riportata nel prospetto della Situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente, 
vengono presentati tre prospetti della Situazione patrimoniale-finanziaria:  

- alla chiusura dell’esercizio corrente; 

- alla chiusura dell’esercizio precedente; 

- all’inizio dell’esercizio precedente. 

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

Nel presente bilancio consolidato semestrale abbreviato sono applicati per la prima volta il nuovo 
Ifrs 13 Valutazione del fair value, omologato con Regolamento (UE) n. 1255/2012, e la versione 
rivista dello Ias 19 Benefici ai dipendenti, omologato con Regolamento (UE) n. 475/2012. L’Ifrs 13 

Valutazione del fair value contiene specifiche disposizioni transitorie  sulla sua applicazione 
prospettica a partire dai bilanci degli esercizi che hanno inizio dal 1° gennaio 2013 o da data 
successiva, mentre le disposizioni transitorie della versione rivista dello Ias 19 Benefici ai 

dipendenti stabiliscono un’applicazione retroattiva a partire dai bilanci degli esercizi che hanno 
inizio dal 1° gennaio 2013 o da data successiva, secondo quanto previsto dallo Ias 8  Principi 

contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. 

L’Ifrs 13 rappresenta un’unica fonte di riferimento per la valutazione al fair value e per la relativa 
informativa quando tale valutazione è richiesta o consentita da altri principi contabili. Nello 
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specifico, il principio riunisce la definizione di fair value stabilendo che è il prezzo che si 
percepirebbe per la vendita di un’attività ovvero che si pagherebbe per il trasferimento di una 
passività in una regolare operazione tra operatori di mercato alla data di valutazione. Inoltre, il 
nuovo principio sostituisce e amplia l’informativa di bilancio richiesta relativamente alle 
valutazioni al fair value dagli altri principi contabili, compreso l’Ifrs 7 Strumenti finanziari: 

informativa di bilancio. Alcune informazioni specificamente richieste per i bilanci intermedi; 
pertanto, il Gruppo ha presentato l’ulteriore informativa richiesta. 

In conformità alle disposizioni transitorie dell’Ifrs 13, il Gruppo ha applicato il nuovo metodo della 
valutazione al fair value prospetticamente senza fornire informazioni comparative per la nuova 
informativa di bilancio. Tuttavia, il cambiamento non ha avuto alcun effetto significativo sulle 
valutazioni delle attività e delle passività del Gruppo. 

Le modifiche apportate allo Ias 1 Presentazione del bilancio, in materia di esposizione nel bilancio 
delle voci delle altre componenti di conto economico complessivo, omologate con Regolamento 
(UE) n. 475/2012, e le modifiche apportate all’Ifrs 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, 
in materia di compensazione di attività e passività finanziarie, omologate con Regolamento (UE) n. 
1256/2012, sono altresì state applicate per la prima volta nel presente bilancio consolidato 
abbreviato. Le modifiche allo Ias 1 Presentazione del bilancio sono entrate in vigore a partire dagli 
esercizi che hanno inizio dal 1° luglio 2012 e, non essendo prevista alcuna disposizione transitoria, 
sono applicate con modalità retroattiva, in conformità alle disposizioni dello Ias 8 Principi 

contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori. Le modifiche all’Ifrs 7 Strumenti finanziari: 

informazioni integrative sono entrate in vigore a partire dagli esercizi che hanno inizio dal 1° 
gennaio 2013, e le specifiche disposizioni transitorie stabiliscono un’applicazione retroattiva. In 
particolare, tali disposizioni puntualizzano che le informazioni integrative richieste dalle modifiche 
con applicazione retroattiva, devono essere fornite anche nei bilanci intermedi. 

 

A partire dal 1° gennaio 2013 sono inoltre entrate in vigore le modifiche introdotte dal documento 
Iasb denominato Annual Improvements to Ifrs 2009-2011 Cycle, omologate con Regolamento (UE) 
n. 301/2013 relative ai seguenti Ias/Ifrs: 

- Ias 1 Presentazione del bilancio, modificato in materia di informativa comparativa su base 
obbligatoria e su base volontaria. La disposizione transitoria specifica stabilisce che 
l’applicazione di tale modifica è retroattiva; 

- Ias 16 Immobili, impianti e macchinari, modificato in materia di rilevazione dei pezzi di 
ricambio, attrezzature in dotazione e attrezzature per la manutenzione. La disposizione 
transitoria specifica stabilisce che l’applicazione di tale modifica è retroattiva; 

- Ias 32 Strumenti finanziari: esposizione nel bilancio, modificato in materia di rilevazione delle 
imposte sui redditi relative ai dividendi. La disposizione transitoria specifica stabilisce che 
l’applicazione di tale modifica è retroattiva; 

- Ias 34 Bilanci intermedi, modificato in materia informativa relativa alle attività e passività totali 
di settore. La disposizione transitoria specifica stabilisce che l’applicazione di tale modifica è 
retroattiva. 

L’applicazione dei nuovi principi e delle modifiche applicati con modalità retroattiva, in conformità 
alle disposizioni normative previste, non ha avuto effetti specifici e/o cumulativi, né sulla 
determinazione del Patrimonio netto e del risultato netto, né sull’utile per azione.  
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Si segnala che a partire dal 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore anche: 

- le modifiche allo Ias 12 Imposte sul reddito in materia di calcolo delle attività e passività fiscali 
differite sugli investimenti immobiliari valutati al fair value, omologate con Regolamento (UE) 
n. 1255/2012. L’entrata in vigore delle modifiche allo Ias 12 Imposte sul reddito è stata differita 
di un anno dalla Commissione (UE)  rispetto alla data di entrata in vigore fissata  dallo Iasb al 
1° gennaio 2012. Non essendo prevista alcuna disposizione transitoria, le modifiche sono 
applicate con modalità retroattiva, in conformità alle disposizioni dello Ias 8 Principi contabili, 

cambiamenti nelle stime contabili ed errori;  

- la nuova Ifric 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto, 
che disciplina i costi di rimozione dei detriti sostenuti nella fase di allestimento di una miniera, 
omologata con Regolamento (UE) n. 1255/2012. La disposizione transitoria specifica stabilisce 
che l’applicazione di tale Interpretazione è retroattiva. 

Le casistiche disciplinate dalle modifiche apportate allo Ias 12 Imposte sui redditi e dalla nuova 
Ifric 20 Costi di sbancamento nella fase di produzione di una miniera a cielo aperto non sono 
attualmente presenti all’interno del Gruppo alla data della del presente bilancio consolidato 
semestrale abbreviato, ma potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri. 

5. Strumenti finanziari e gestione dei rischi 
Al fine di offrire un’informativa che consenta la valutazione della rilevanza degli strumenti 
finanziari con riferimento alla Situazione patrimoniale-finanziaria, al risultato economico e ai flussi 
finanziari del Gruppo, sono fornite informazioni integrative per agevolare la valutazione della 
dimensione e della natura dei rischi correlati. 

In conformità a quanto stabilito dallo Ias 34 Bilanci intermedi, per gli strumenti finanziari sono 
fornite le informazioni integrative sul fair value disposte dall’Ifrs 13 Valutazione del fair value e 
dall’Ifrs 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative espressamente richiamate per la redazione 
del bilancio intermedio.  

Inoltre, ai sensi delle disposizioni espressamente previste per i bilanci intermedi, sono fornite le 
informative integrative stabilite dall’Ifrs 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative per le 
compensazioni di attività e passività finanziarie, qualora esistenti. 

I rischi correlati agli strumenti finanziari utilizzati sono: 

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

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

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

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

- il rischio di credito, vale a dire il rischio che una delle parti di uno strumento finanziario 
non adempia a un’obbligazione e causi una perdita finanziaria all’altra; 
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- il rischio di liquidità, vale a dire il rischio di incontrare difficoltà nell’adempiere alle 
obbligazioni relative a passività finanziarie regolate mediante disponibilità liquide o 
altra attività finanziaria. 

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

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

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

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

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

Rischio di mercato 

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

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

Rischio di cambio 

Il Gruppo è marginalmente esposto al rischio di cambio sugli acquisti denominati in valuta diversa 
dalla valuta funzionale delle varie entità del Gruppo. 
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Tali operazioni sono riferite principalmente ai rapporti di cambio EUR/USD, EUR/GBP ed 
EUR/CHF. 

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

Rischio di interesse 

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

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

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

Al 30 giugno 2013, la percentuale di copertura dal rischio di interesse relativo alle passività a medio 
lungo termine è pari al 100% dell’esposizione rilevata. 

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

In particolare nel 2005 la Capogruppo ha provveduto a stipulare tre finanziamenti agevolati, a 
valere sulla legge 62/2001 provvidenze all’Editoria, con scadenza al 30 giugno del 2015: 

- con Credito Emiliano un finanziamento di 6.976 mila euro (integralmente utilizzato); 

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

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

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

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

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

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

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

Il Gruppo ha provveduto a valutare l’efficacia delle coperture, secondo la metodologia dell’Hedge 

Accounting attraverso il modello del Cash flow hedge, che fa riferimento alla copertura 
dell’esposizione alla variabilità dei flussi finanziari, attribuibile al particolare rischio associato alla 
passività sottostante. 

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

L’efficacia della relazione di copertura è misurata attraverso il confronto tra la variazione del fair 

value (Clean) del derivato stipulato, rispetto a quella di un derivato ipotetico (Hypothetical Swap), 
che rappresenta un’obbligazione sintetica a tasso fisso alle condizioni di mercato in essere alla data 
di stipula della copertura. 

L’efficacia della copertura ex ante dello strumento è stata valutata attraverso l’analisi dei Critical 

Items ed attraverso la valorizzazione del fair value del derivato di copertura e del derivato ipotetico. 

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

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

Rischio di prezzo 

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

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

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

Rischio di credito 

Il rischio di credito è rappresentato dal rischio che un cliente o una delle controparti di uno 
strumento finanziario generi una perdita finanziaria non adempiendo a un’obbligazione. 
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Nell’ambito del Gruppo il rischio di credito è riferibile principalmente ai crediti commerciali, 
generati a seguito dell’attività di vendita dei prodotti e dei servizi delle diverse unità di business, ed 
ai crediti finanziari, relativamente alle operazioni di impiego della liquidità eccedente. 

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

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

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

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

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità è rappresentato dal rischio che il Gruppo abbia difficoltà ad adempiere alle 
obbligazioni associate alle passività finanziarie e quindi abbia difficoltà a reperire, a condizioni 
economiche adeguate, le risorse finanziarie necessarie per la sua operatività. 

L’approccio del Gruppo nella gestione del rischio di liquidità prevede di garantire, per quanto 
possibile, che vi siano sempre riserve finanziarie sufficienti per adempiere alle proprie obbligazioni 
alla scadenza. 

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

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

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

- mantenimento di un adeguata riserva di liquidità disponibile; 

- disponibilità di linee di credito a breve termine adeguate; 

- cartolarizzazione dei crediti commerciali; 

- pianificazione della situazione finanziaria prospettica anche con riferimento 
all’incidenza dell’indebitamento a medio lungo termine sulla posizione finanziaria netta 
complessiva; 
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- utilizzo di un adeguato sistema di controllo interno per la valutazione della liquidità 
disponibile in relazione alla pianificazione dell’operatività aziendale. 

Il Gruppo, al fine di coprire eventuali fabbisogni finanziari di breve termine, aveva, al 30 giugno 
2013, la disponibilità delle seguenti linee di credito: 

- euro 47,9 milioni relativi a scoperto di conto corrente, salvo buon fine e fronteggiato, 
non assistito da garanzie, a un tasso di interesse medio pari a 3,52%; 

- euro 20,0 milioni relativi a linee bancarie che possono essere utilizzate per far fronte a 
fabbisogni finanziari temporanei di breve termine, a un costo medio pari al tasso 
Euribor + 3,00%. 

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

Strumenti finanziari valutati al fair value 

La tabella seguente illustra le valutazioni del fair value delle attività e passività finanziarie. 

Tali valutazioni sono rappresentate dai seguenti livelli gerarchici di determinazione del fair value: 

- Livello 1. Prezzi di mercato rettificati risalenti a mercati attivi; 

- Livello 2. Grandezze comparabili, osservabili direttamente; 

- Livello 3. Dati di input non basati su dati di mercato. 

 

 
Il fair value degli Interest Rate Swaps viene calcolato sulla base delle quotazioni dei broker, la cui 
congruenza viene verificata scontando i flussi di cassa futuri stimati sulla base dei termini e delle 
scadenze di ciascun contratto di ogni strumento finanziario, utilizzando il tasso d’interesse di 
mercato per uno strumento finanziario simile alla data di bilancio 

  

STRUMENTI FINANZIARI VALUTATI AL FAIR VALUE

migliaia di euro Livello1 Livello2 Livello3 Totale

Interest rate swaps - 173 - 173

Totale - 173 - 173
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Fair Value e valore contabile 
Nella tabella seguente sono esposti, per ogni attività e passività finanziaria e per i crediti e debiti 
commerciali, il valore contabile iscritto nella situazione patrimoniale e finanziaria e il relativo fair 

value. 

 
 

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

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

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

Le stime e le assunzioni sono riesaminate almeno annualmente e gli effetti di ogni variazione sono 
riflessi immediatamente nel prospetto dell’utile (perdita) di periodo.  

In particolare, la stima delle rese di prodotti editoriali, viene effettuata attraverso tecniche statistiche 
e aggiornata mensilmente in base ai dati consuntivi pervenuti.  

La stima dei rischi legali tiene anche conto della natura del contenzioso e delle probabilità di 
soccombenza.  

FAIR VALUE

migliaia di euro

Valore contabile Fair Value Valore contabile Fair Value

Attività detenute fino a scadenza 674 674 854 854

Crediti verso clienti 163.170 163.170 167.955 167.835

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti 15.055 15.055 12.911 12.911

Interest rate swap di copertura:

Attività 23 23 28 28

Passività (196) (196) (294) (294)

Finanziamenti da banche non garantiti (4.786) (4.918) (6.008) (6.165)

Anticipi di conto corrente non garantiti (29.270) (29.270) (620) (620)

Altri debiti finanziari verso banche (18.271) (18.271) (701) (701)

Debiti commerciali e altri debiti (103.085) (103.085) (138.659) (138.659)

Totale 23.314 23.182 35.466 35.189

(Perdita) / Utile non rilevato (132) (277)

1° semestre 2013 Esercizio  2012
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Inoltre, le stime relative alla misurazione del valore recuperabile degli avviamenti e delle altre 
attività immateriali a vita utile indefinita vengono effettuate, nel caso vi sia un’indicazione di una 
riduzione di valore, sulla base del fair value al netto dei costi di vendita o del valore d’uso 
attraverso la tecnica del discounted cash flow.  

  



Gruppo 24 ORE 

RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE 2013 

 

52 

 

 

 

7. Area di consolidamento 
 

SOCIETÀ CONTROLLATE ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO CON IL METODO DELL'INTEGRAZIONE GLOBALE

Ragione Sociale  Attività Sede  Valuta 
 Capitale 

Sociale i.v. 

% di 
consolidame

nto
Posseduta da

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

24 ORE Softw are S.p.A.
Soluzioni 
softw are 

Milano euro 7.232.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

24 ORE Cultura S.r.l. 
Prodotti dedicati 

all'arte
Milano euro 120.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE UK Ltd
Vendita spazi 

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

Alinari 24 ORE S.p.A. in 
liquidazione

Fotografie e 
mostre

Firenze euro 120.000 55,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

New ton Management 
Innovation S.p.A. 

Servizi di 
formazione

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

Shopping 24 S.r.l.
Commercio 
elettronico

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

New ton Lab S.r.l
Servizi di 

formazione
Torino euro 100.000 30,6%

New ton Management 
Innovation S.p.A.

Diamante S.p.A.
Soluzioni 
softw are

Verona euro 680.000 100,0% 24 ORE Softw are S.p.A.

Fabbrica24 S.r.l.
Commercio 
elettronico

Milano euro 120.000 100,0% 24 ORE Softw are S.p.A.

Signet S.r.l.
Commercio 
elettronico

Torino euro 210.000 70,0%  Fabbrica 24 S.r.l. 

Lambdago S.r.l.
Soluzioni 
softw are 

Torino euro 10.000 70,0%  Fabbrica 24 S.r.l. 

BacktoWork 24 S.r.l. Servizi internet Milano euro 32.500 90,0%  Fabbrica 24 S.r.l.  
 

SOCIETÀ COLLEGATE ASSUNTE NEL BILANCIO CONSOLIDATO CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO

Ragione Sociale  A ttività Sede  Valuta 
 Capitale 

Sociale i.v. 

% di 
conso lidame

nto
Posseduta da

Mondoesa Emilia S.r.l.
Soluzioni 
softw are

Parma euro 20.800 40,0% 24 ORE Softw are S.p.A.

Mondoesa Lazio S.r.l.
Soluzioni 
softw are

Frosinone euro 20.800 35,0% 24 ORE Softw are S.p.A.

Mondoesa Laghi S.r.l. 
Soluzioni 
softw are

Venegono 
inferiore (VA)

euro 107.500 33,70% 24 ORE Softw are S.p.A.

Mondoesa 
Milano Nordovest S.r.l.

Soluzioni 
softw are

Milano euro 107.100 49,0% 24 ORE Softw are S.p.A.

Cesaco S.r.l. 
Soluzioni 
softw are

Vicenza euro 90.000 48,0% 24 ORE Softw are S.p.A.

Aldebra S.p.A.
Soluzioni 
softw are

Trento euro 1.272.908 19,39% 24 ORE Softw are S.p.A.
 

 

Partecipazioni in società controllate 
Rispetto all’ultimo bilancio approvato sono intervenute le seguenti modifiche dell’area di 
consolidamento: 

- Il 18 marzo 2013 Fabbrica 24 S.r.l. ha costituito la società BacktoWork 24 S.r.l.,  con una 
partecipazione del 90% del capitale sociale pari a 100 mila euro, partecipazione liberata per 
22.500 euro mediante conferimento in denaro, acquisendone il controllo. 
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- In data 29 marzo 2013, la società Business Media Web S.r.l. in liquidazione ha approvato il 
bilancio finale di liquidazione chiuso il 20 marzo 2013 e il piano di riparto. 

 

Partecipazioni in società collegate e joint venture 
La movimentazione avvenuta nel corso del primo semestre 2013 delle partecipazioni in imprese 
collegate è evidenziata nelle note alla situazione patrimoniale e finanziaria alla voce corrispondente. 

La variazione rispetto al 31 dicembre 2012 è relativa alla cancellazione dal registro delle imprese 
della società Italia News S.r.l. in liquidazione. 
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8. Note illustrative ai prospetti di bilancio 

Attività non correnti 

(1) Immobili, impianti e macchinari 

Gli immobili, impianti e macchinari al 30 giugno 2013 risultano iscritti per 70.068 mila euro. La 
movimentazione è stata la seguente: 

 
 
Nel corso del primo semestre 2013 sono stati effettuati investimenti per 1.441 mila euro riferiti a: 

- impianti e macchinari per 441 mila euro, e si riferiscono agli interventi sugli impianti 
degli immobili di produzione poligrafica di Milano per 204 mila euro, impianti 
radiofonici per 109 mila euro, sugli immobili in locazione per 94 mila euro e sugli 
immobili di proprietà per 34 mila euro; 

- attrezzature industriali e commerciali per 615 mila euro, principalmente per terminali 
per la rete commerciale per 459 mila euro e hardware per 79 mila euro e impianti di 
climatizzazione per 49 mila euro; 

- Altri beni per 385 mila euro, si riferiscono principalmente ad hardware per 272 mila 
euro e attrezzatura radiofonica per 107 mila euro non ancora entrati in funzionamento. 

 

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti 
 

Dismissio
ni 

 
Ammorta

mento 

 Riclassifiche 
e altre 

variazioni 

 Perdite di 
valore 

 Variazioni 
di 

perimetro  
 Saldo Finale 

Costo Storico:

Terreni 2.870 - - - - - - 2.870

Fabbricati 31.143 - (11) - 7 - - 31.139

Impianti e Macchinari 125.283 441 (411) - 459 - - 125.772
Attrezzature Industriali e 
Commerciali 47.510 615 (295) - 497 - - 48.327
Altri beni 1.004 385 - - (969) - - 420

Totale costo storico 207.809 1.441 (717) - (6) - - 208.527
Fondi ammortamento:

Fabbricati (17.661) - 11 (556) - - - (18.206)

Impianti e Macchinari (78.505) - 397 (3.330) 41 - - (81.397)
Attrezzature Industriali e 
Commerciali (37.679) - 287 (1.460) (3) - - (38.854)
Altri beni 37 - - - (38) - - (1)
Totale fondi 
ammortamento (133.808) - 695 (5.346) - - - (138.459)
Attività materiali:

Terreni 2.870 - - - - - - 2.870

Fabbricati 13.482 - - (556) 7 - - 12.932

Impianti e Macchinari 46.778 441 (14) (3.330) 500 - - 44.375
Attrezzature Industriali e 
Commerciali 9.831 615 (8) (1.460) 493 - - 9.472
Altri beni 1.040 385 - - (1.006) - - 419

Totale 74.001 1.441 (22) (5.346) (6) - - 70.068
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Le alienazioni sono dovute principalmente a dismissioni di automezzi. 

Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 5.346 mila euro e i criteri di 
determinazione non sono variati rispetto al precedente esercizio.  

 

(2) Avviamento 

Gli avviamenti iscritti in bilancio ammontano a 75.010 mila euro e non sono variati rispetto al 31 
dicembre 2012: 

 
 

Nella preparazione del presente bilancio consolidato semestrale abbreviato, sono stati verificati i 
parametri utilizzati per la determinazione del valore recuperabile degli avviamenti. Per quanto 
riguarda i principali indicatori finanziari ed economici, il costo medio ponderato del capitale rileva 
variazioni che non avrebbero avuto impatti negativi nella determinazione del Value in use mentre il 
tasso di crescita post-piano non è variato rispetto a quello utilizzato per l’impairment test del 
bilancio al 31 dicembre 2012.  

Per le CGU Tax & Legal e Formazione, la sensitivity analsys dell’impairment test relativo 
all’ultimo bilancio approvato indica che variazioni rilevanti nelle principali ipotesi adottate per la 
determinazione del value in use non avrebbero comportato cambiamenti nel risultato 
dell’impairment test. Le variazioni osservate rispetto alle previsioni rientrano ampiamente nella 
sensitivities. 

Per la CGU Software solutions è stata inoltre verificata l’attualità e la fattibilità delle ipotesi di 
piano e l’analisi non ha riportato variazioni e pertanto le ipotesi sottostanti la stima del Value in use 
impiegato al 31 dicembre 2012 sono confermate. 

Le analisi effettuate non hanno, pertanto, fatto emergere elementi tali da fare rivedere il valore delle 
cash generating units, alle quali sono allocati gli avviamenti. 

In relazione all’andamento di borsa delle azioni di categoria speciale quotate, è stato effettuato un 
aggiornamento dell’impairment test di secondo livello effettuato in sede di bilancio al 31 dicembre 
2012. Sono stati messi a confronto il valore patrimoniale del Gruppo 24 ORE (equity value) con il 
patrimonio netto contabile alla data del presente bilancio intermedio. A tale fine l’equity value del 
Gruppo è stato stimato sulla base del fair value al netto dei costi di vendita. Il fair value è stato 
determinato utilizzando i multipli di società quotate italiane comparabili.  

I risultati di tali analisi hanno evidenziato che l’equity value del Gruppo, è superiore al patrimonio 
netto contabile.  

AVVIAMENTO

valori in migliaia di euro Saldi Iniziali Acquisizioni

Incrementi 
per 

variazione di 
perimetro

Svalutazioni Riclassifiche
A ltre 

variazioni
Saldi Finali

Editrice 513 - - - - - 513

Tax & Legal 15.469 - - - - - 15.469

Software solutions 56.863 - - - - - 56.863

Formazione 2.165 - - - - - 2.165

Totale 75.010 - - - - - 75.010
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(3) Attività immateriali 

Le attività immateriali ammontano a 81.950 mila euro. Nel corso del semestre le movimentazioni 
sono state le seguenti: 

 
 
Gli investimenti nelle attività immateriali ammontano a 5.487 mila euro. Il valore delle licenze e dei 
software sono pari 3.829 mila euro e si riferiscono principalmente a sviluppo software di prodotti 
per 2.362 mila euro, sviluppo software e manutenzione evolutiva per sistemi gestionali e 
amministrativi per 1.383 mila euro e sviluppo software da parte della controllata Newton 
Managment Innovation S.p.A. per 20 mila euro.  

Gli investimenti in immobilizzazioni in corso sono pari a 1.658 mila euro e sono principalmente 
relative a progetti software in corso di realizzazione, che entreranno in funzione nel prossimo 
esercizio.  

La variazione di perimetro pari a 49 mila euro è relativa a BacktoWork S.r.l. 

Gli ammortamenti sulle attività immateriali sono stati pari a 5.751 mila euro e determinati in 
relazione alla vita utile prevista. I cespiti acquistati nel corso dell’esercizio sono ammortizzati a 
partire dalla loro entrata in funzione. 

Il valore delle attività immateriali a vita utile indefinita riconducibili al valore delle frequenze 
radiofoniche non è stato assoggettato ad impairment test in quanto non sono emersi elementi tali da 

ATTIVITÀ IMMATERIALI

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti 
 

A lienazioni 

 
Ammorta

mento 

 Riclassifiche 
e altre 

variazioni 

 Perdite di 
valore 

 Variazioni 
di 

perimetro  
 Saldo Finale 

Costo storico:

Testate 29.515 - - - - - - 29.515

Marchi 3.190 - - - (88) - - 3.101

Frequenze radiofoniche 105.148 - - - - - - 105.148

Licenze e software 171.493 3.829 - - 2.288 - 49 177.659

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 6.807 1.658 (4) - (2.263) - - 6.197

Totale costo storico 
attività immateriali 316.153 5.487 (4) - (64) - 49 321.572
Fondi ammortamento:

Testate (26.181) - - (119) - - - (26.300)

Marchi (1.455) - - (78) - - - (1.532)

Frequenze radiofoniche (77.325) - - - - - - (77.325)

Licenze e software (129.028) - - (5.554) 69 - - (134.513)

Totale fondo amm.to 
attività immateriali

(233.989) - - (5.751) 69 - - (239.670)

Attività immateriali:

Testate 3.333 - - (119) - - - 3.214

Marchi 1.735 - - (78) (88) - - 1.569

Frequenze radiofoniche 27.823 - - - - - - 27.823

Licenze e software 42.465 3.829 - (5.554) 2.357 - 49 43.098
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 6.807 1.658 (4) - (2.263) - - 6.197

Totale 82.164 5.487 (4) (5.751) 6 - 49 81.950
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richiedere una revisione della valutazione rispetto a quella effettuata in sede di preparazione del 
bilancio al 31 dicembre 2012. 

 

(4) Partecipazioni in società collegate 

Le partecipazioni in società collegate ammontano a 788 mila euro che si confronta con un dato di 
inizio esercizio pari a 829 mila euro, per effetto delle seguenti variazioni: 

 
 

(5) Attività finanziarie disponibili per la vendita 

La voce si riferisce alle partecipazioni minoritarie che ammontano a 1.186 mila euro e non si sono 
movimentate rispetto al 31 dicembre 2012. 

 

(6) Altre attività finanziarie non correnti 

Le altre attività finanziarie non correnti esposte in bilancio sono pari a zero, in seguito all’estinzione 
di un fondo d’investimento detenuto da 24 ORE Software S.p.A.. 

 

(7) Altre attività non correnti 

Ammontano a 3.850 mila euro e sono riferite a crediti tributari per 3.176 mila euro e a depositi 
cauzionali pari a 674 mila euro. 

  

migliaia di euro Saldi Iniziali
Acquisizio

ni
A lienazioni

Utile / 
perdite di 
valore da 
valutaz. 

PN

Altre 
variazioni

Variazione 
di 

perimetro
Saldi Finali

Aldebra S.p.A. 254 - - (52) - - 202 

Mondoesa Lazio S.r.l. 192 - - 14 - - 206 

Mondoesa Laghi S.r.l. 124 - - (18) - - 106 

Mondoesa Milano Nordovest S.r.l. 108 - - (15) - - 93 

Cesaco S.r.l. 115 - - 20 - - 135 

Mondoesa Emilia S.r.l. 21 - - 25 - - 46 

Italia news S.r.l. in liquidazione 15 - - (15) - -

Totale 829 - - (25) (15) - 788 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE
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(8) Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 

Le voci esprimono l’effetto delle imposte anticipate e differite calcolate, rispettivamente, sulle 
differenze deducibili e tassabili che emergono temporaneamente tra valori civili e fiscali.  

Gli importi al 30 giugno 2013 e al 31 dicembre 2012 delle attività per imposte anticipate e delle 
passività per imposte differite sono di seguito riportati: 

 

 

 
 
Le perdite riportabili per complessive 50.562 mila euro, comprensive delle perdite rilevate nei 
precedenti quattro esercizi, e le altre imposte anticipate sono state ritenute recuperabili in 
considerazione: 

- della possibilità di liquidare parte delle imposte anticipate, e in particolare quelle relative 
alle attività immateriali, mediante trasformazione e compensazione con altre imposte; 

- dei piani approvati dal Consiglio di Amministrazione che prevedono redditi fiscali che 
permetteranno l’utilizzo e il recupero delle perdite pregresse, generando un minore carico 
fiscale.  

Si segnala, a tal proposito, che l’art. 23, comma 9, del dl 6 luglio 2011, n. 98, ha introdotto alcune 
modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa per i soggetti Ires. Con le nuove disposizioni il 
periodo di recupero delle perdite si allunga venendo, sostanzialmente, a coincidere con la durata 
della società. 

  

IMPOSTE ANTICIPATE
migliaia di euro  30.06.2013  31.12.2012 Variazioni

Attività per imposte anticipate 75.313 69.752 5.560

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE
migliaia di euro  30.06.2013  31.12.2012 Variazioni

Passività per imposte differite 11.864 11.957 (93)
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Attività correnti 

(9) Rimanenze 

 
 

Le rimanenze sono presentate al netto dei fondi svalutazione, che hanno avuto la seguente 
movimentazione: 

 
 

(10) Crediti commerciali 

I crediti commerciali derivano dalle normali operazioni dell’attività corrente e sono così composti: 

 
 

RIMANENZE
migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Carta 8.913 13.050 (4.137)

Inchiostri 157 139 18
Materiale fotografico 240 248 (8)

Materie prime, sussidiare e di consumo 9.309 13.437 (4.128)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (0) 7 (7)

Libri 3.923 5.556 (1.633)

Software 2 2 -

Cd 71 74 (3)

Altri  prodotti 86 1.607 (1.521)

Fdo svalutazione prodotti finiti (1.278) (3.650) 2.372

Prodotti finiti 2.803 3.588 (785)

Altre merci d'acquisto 235 455 (220)

Fdo svalutazione merci (36) (205) 169

Merci 199 250 (51)

Totale 12.312 17.283 (4.971)

FONDO SVALUTAZIONI

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantonamenti  Utilizzo fondi 
 Riclassifiche e 
altre variazioni 

 Saldo Finale 

Fondo svalutazione prodotti finiti (3.650) (229) 2.601 - (1.278)

Fondo svalutazione merci (205) - 168 - (36)

Totale (3.855) (229) 2.769 - (1.315)

CREDITI COMMERCIALI
migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Crediti verso clienti 163.170 167.955 (4.786)

F.do rese da ricevere (1.819) (1.892) 73

Fondo svalutazione crediti (23.354) (22.697) (657)

Crediti netti verso clienti 137.996 143.366 (5.370)

Fornitori anticipi ordinari 6.625 7.304 (679)
Agenti e agenzie 2.237 3.037 (801)
Crediti verso collegate e minoritarie 1.743 1.410 332

Totale 148.601 155.119 (6.517)
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Il valore dei crediti commerciali viene esposto al netto del fondi rese da ricevere e svalutazione 
crediti. La movimentazione dei suddetti fondi è stata la seguente: 

 

(11) Altri crediti 

 
 
I crediti verso personale pari a 686 mila euro si riferiscono a fondi spese e prestiti al personale 
dipendente. 

I crediti tributari sono così dettagliati: 

 
 
 

La voce crediti diversi, che ammonta al 30 giugno 2012 a 7.223 mila euro si riferisce 
principalmente ai seguenti componenti: 

 
 

(12) Altre Attività correnti 

FONDI RESE DA RICEVERE E SVALUTAZIONE CREDITI

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantonamenti  Utilizzo fondi 
 Riclassifiche e 
altre variazioni 

 Saldo Finale 

Fondo rese da ricevere (1.892) (617) 690 - (1.819)

Fondo svalutazione crediti (22.697) (2.996) 2.339 - (23.354)

Totale (24.589) (3.613) 3.029 - (25.173)

ALTRI CREDITI
migliaia di euro  30.06.2013  31.12.2012 Variazione

Imposte correnti 1.982 2.718 (736)
Crediti tributari 856 1.937 (1.081)
Crediti relativi al personale 686 725 (39)
Crediti diversi 7.223 4.747 2.476

Totale 10.747 10.127 619

CREDITI TRIBUTARI
migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Credito Iva 244 1.311 (1.066)
Iva in attesa di rimborso 533 533 -
Iva su fatture da ricevere 78 93 (15)

Totale 856 1.937 (1.081)

CREDITI DIVERSI

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazione

Crediti verso Poste Italiane 2.493 2.893 (400)

Anticipi ad agenti 1.676 1.009 667

Crediti verso Enti previdenziali 1.131 - 1.131
Credito per cessione partecipazione Faenza Industrie 
Grafiche S.r.l. 85 85 -

Altro 1.838 760 1.078

Totale 7.223 4.747 2.476
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Le altre attività correnti ammontano a 11.510 mila euro e sono interamente composte da risconti 
attivi che sono così costituiti: 

 

 
 

(13) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 

Le disponibilità liquide ammontano a 15.055 mila euro in aumento di 2.820 mila euro rispetto 
all’inizio dell’esercizio e sono costituite da denaro in cassa, valori e depositi a vista o breve termine 
presso banche effettivamente disponibili e prontamente realizzabili. 

 
  

RISCONTI ATTIVI

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Provvigioni agenti 4.078 2.010 2.068

Prestazioni servizi amministrativi e commerciali 2.423 246 2.177

Affitti passivi 826 707 120

Altre prestazioni di produzione 11 669 (657)

Tributi vari 608 415 193

Canoni licenze d'uso 816 378 438

Prestazioni di servizi informatici 813 203 610

Premi su assicurazioni 111 185 (74)

Canoni di manutenzione hardware e software 924 165 759

Costi relativi a royalties e diritti d'autore 173 162 11

Premi  su assicurazioni personale dipendente 215 27 188

Spese per informazioni e dati 260 22 238

Altri 250 381 (130)

Totale 11.510 5.570 5.940

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.055 12.234 

Scoperti e finanziamenti bancari scad- entro l'anno (9.269) (645)

Quota a breve dei mutui a medio lungo termine (2.320) (2.322)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 3.466 9.267 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
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Patrimonio netto 

(14) Capitale sociale 

Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a 35.123.787 euro, suddiviso in numero 
133.333.213 azioni, di cui 90.000.000 azioni ordinarie (67,50% capitale sociale) e numero 
43.333.213 azioni speciali (32,50% capitale sociale), di cui 3.302.027 azioni proprie.  

Il capitale sociale e il numero di azioni proprie non hanno subito variazioni rispetto all’ultimo 
bilancio al 31 dicembre 2012. 

(15) Riserve di capitale 

Le riserve di capitale, che ammontano a 180.316 mila euro, sono rimaste invariate rispetto 
all’ultimo bilancio al 31 dicembre 2012. 

(16) Riserve di rivalutazione 

Le riserve di rivalutazione sono state completamente utilizzate per il ripianamento di parte della 
perdita dell’esercizio precedente. 

(17) Riserve di copertura e di traduzione 

La riserva di copertura e di traduzione negativa per 126  mila euro è riferita al fair value dei 
contratti derivati di Interest Rate Swap, stipulati a copertura del rischio di oscillazione dei tassi di 
interesse relativi a tre finanziamenti agevolati, al netto delle relative imposte anticipate. In 
particolare la quota di fair value che compone la riserva in oggetto, riguarda i contratti di IRS che 
rientrano nella tipologia cash flow hedge, il cui valore aumenta di 67 mila euro al lordo delle 
imposte, ritenuti efficaci ai fini dell’applicazione dello Ias 39. 

(18) Riserve – altre 

 
 

La voce Riserve – altre passano da 22.250 mila euro a 14.416 mila euro. La  Riserva da fair value 

stock granting è stata completamente utilizzata per il ripianamento di parte della perdita 
dell’esercizio precedente. La riserva TFR – adeguamento Ias, per effetto del trattamento contabile 
relativo al TFR,  registra un decremento di 174 mila euro. 

(19) Utili (perdite) portati a nuovo 

Gli utili (perdite) portati a nuovo sono negativi per 30.043 mila euro (negativi per 12.857 mila euro 
a inizio esercizio). La variazione deriva dalla perdita dell’esercizio precedente. 

 

RISERVE ALTRE
migliaia di euro  30.06.2013  31.12.2012 Variazioni

Avanzo di fusione 11.272 11.272 -

Riserva legale 7.025 7.025 -

Riserva Stock Granting (Fair value ) - 7.619 (7.619)

Riserva TFR - adeguamento IAS (3.880) (4.054) 174
Altre 0 388 (388)

Totale 14.416 22.250 (7.834)
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(20) Risultato del periodo 

Il primo semestre chiude con una perdita pari a 21.660 mila euro. La perdita attribuibile agli 
azionisti di maggioranza è pari a 21.254 mila euro. 

 

Passività non correnti 

(21) Passività finanziarie non correnti 

La voce passività finanziarie non correnti ammonta a 2.466 mila euro (3.686 mila euro 
dell’esercizio precedente) ed è relativa principalmente alla quota a medio lungo termine relativa ai 
finanziamenti agevolati ricevuti dalla Capogruppo in base alla Legge per l’Editoria, dalla 
controllata 24 ORE Software S.p.A. in base alla legge per l’innovazione tecnologica e dalla 
controllata Newton Lab S.r.l. e Diamante S.p.A. e sono riepilogati nel seguente prospetto: 

 
 

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati a tasso fisso, non sono state rilasciate garanzie né sono 
stati richiesti covenants. 

Per quanto riguarda i finanziamenti stipulati a tasso variabile (Euribor 6 mesi + spread) sono stati 
coperti dal rischio di oscillazione dei tassi di interesse attraverso appositi strumenti derivati in base 
a quanto già descritto nel precedente paragrafo 5, Strumenti finanziari e gestione dei rischi. Tali 
finanziamenti non prevedono garanzie reali ma specifici covenants, che ad oggi sono sempre stati 
rispettati. 

Il decremento di 1.220 mila euro rispetto al valore al 31 dicembre 2012 è dovuto al rimborso delle 
rate dei finanziamenti. 

 

Istituto di credito Agevo lazione
Importo 
erogato

Tasso
Data                     

Scadenza

Quota a 
breve 

termine

Quota a 
M /L 

termine

Valore 
residuo al 
30.06.2013

Finanz. 
Con 

clausola

Credito Emiliano S.p.A.
62/2001 
Editoria

6.976 Euribor 6 ms + 0,875% 30/06/2015 735 735 1.470 1.470

Intesa Sanpaolo S.p.A.
62/2001 
Editoria

3.595 Euribor 6 ms + 0,85% 30/06/2015 378 378 756 756

Intesa Sanpaolo S.p.A.
62/2001 
Editoria

8.199 Euribor 6 ms + 0,85% 30/06/2015 1.025 1.025 2.050 2.050

Minis. Ind. Att. Comm. 
(MICA)

Legge 46/82 
Innov. tecn.

739 3,00% 23/02/2015 82 85 167 167

Minis. Attività Prod. 
(MAP)

Legge 46/82 
Innov. tecn.

423 2,25% 20/05/2018 42 180 222 222

Intesa Sanpaolo S.p.A. - 78 7,25% 28/09/2016 16 38 54

Cassa Risparmio del 
Veneto

- 50 Euribor 1 ms + 3,250% 28/06/2015 15 13 28

Cassa Risparmio del 
Veneto

- 30 Euribor 1 ms +6,074% 24/07/2015 11 11 22

Unicredit - 25 Euribor 3 ms +2,350% 30/11/2013 3 - 3

Unicredit - 40 6,85% 07/08/2013 2 - 2

Cassa Risparmio del 
Veneto

- 50 Euribor 1 ms + 2,350% 28/08/2014 11 1 12

Totale 20.205 2.320 2.466 4.786 4.665

FINANZIAMENTI A MEDIO LUNGO TERMINE
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(22) Benefici ai dipendenti 

 
 
Le principali ipotesi attuariali utilizzate per la stima dei benefici da riconoscere al termine dei 
rapporti di lavoro sono le stesse impiegate per il bilancio al 31 dicembre 2012.  

(23) Fondi rischi e oneri 

 
 
Il fondo per liti (3.476 mila euro) copre i rischi conosciuti alla data di redazione del bilancio 
intermedio. Tali rischi si riferiscono prevalentemente a cause legate al personale (1.396 mila euro), 
a controversie con enti previdenziali (1.029 mila euro), a cause intentate al quotidiano (773 mila 
euro), alla copertura delle spese legali previste (196 mila euro) e ad altre cause minori (82 mila 
euro). 

Il fondo rischi diversi (3.228  mila euro) è costituito a copertura dei rischi residui relativi agli 
obblighi contrattuali connessi alla realizzazione dell’immobile di via Monte Rosa a Milano (1.645 
mila euro), e altri rischi di natura contrattuale (1.583 mila euro). 

L’indennità suppletiva di clientela accoglie gli accantonamenti per la copertura dei rischi derivanti 
dalla risoluzione anticipata del contratto e quelli relativi alla cessazione del rapporto d’agenzia ex 
art. 1751 del C. C.. 

(24) Altre passività non correnti 

La voce ammonta a 2.972 mila euro e si riferisce a depositi cauzionali per 34 mila euro e per 2.938 
mila euro alla quota a medio termine del debito relativo all’acquisizione della restante parte della 
partecipazione in Diamante S.p.A.. 

Passività correnti 

(25) Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 

Ammontano a 49.860 mila euro (2.967 mila euro a inizio esercizio) e si riferiscono:  

BENEFICI AI DiPENDENTI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
 Costo del 

lavoro 

 Oneri e 
Proventi 
finanziari 

 Utile e 
Perdite 

attuariali 

 Utilizzi e altre 
variazioni 

 Saldo finale 

Trattamento di fine rapporto 32.733 79 433 (240) (666) 32.340

Totale 32.733 79 433 (240) (666) 32.340

FONDO RISCHI E ONERI

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantonamenti  Utilizzo fondi 
 Riclassifiche e 
altre variazioni 

 Saldo Finale 

Fondo per Liti 3.547 475 (546) - 3.476

Fondo rischi diversi 3.479 - (251) - 3.228
Fondo indennità suppletiva di 
clientela 6.706 397 (372) - 6.730

Totale 13.733 872 (1.170) - 13.435
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(26) Passività finanziarie detenute per la negoziazione 

Le passività finanziarie detenute per la negoziazione ammontano a 173 mila euro (266 mila euro al 
31 dicembre 2012) e si riferiscono al fair value degli strumenti finanziari derivati di copertura. 

(27) Debiti commerciali 

 
 
I risconti commerciali sono così costituiti: 

 
 
Gli Altri debiti commerciali ammontano a 6.414 mila euro (6.396 mila euro al 31 dicembre 2012), 
di cui 3.892 mila euro relativi a debiti nei confronti di agenti (4.746 mila euro al 31 dicembre 2012). 

  

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazione

Finanziamenti bancari a breve 38.271 - 38.271 

Scoperti di conto corrente 9.269 645 8.624 

Quota a breve dei mutui a medio lungo termine 2.320 2.322 (2)

Totale 49.860 2.967 46.893 

 SCOPERTI E FINANZIAMENTI BANCARI SCADENTI ENTRO L'ANNO 

DEBITI COMMERCIALI
migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Fornitori 96.159 131.755 (35.596)
Risconti commerciali 54.781 34.763 20.018
Debiti commerciali verso collegate e minoritarie 510 508 2
Altri debiti commerciali 6.414 6.396 18

Totale 157.865 173.422 (15.557)

RISCONTI COMMERCIALI

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Contratti annuali  di assistenza 5.438 - 5.438

Vendita periodici 10.661 10.179 482

Editoria Elettronica in abbonamento 17.699 10.432 7.267

Abbonamenti Quotidiano Il Sole 24 ORE 8.099 10.622 (2.524)

Servizi Telematici 5.253 2.366 2.887

Software in abbonamento 7.631 1.163 6.468

Totale 54.781 34.763 20.018
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(28) Altre passività correnti 

 
 

I risconti sono così costituiti: 

 

(29) Altri debiti 

 
 
I debiti tributari si riferiscono principalmente ai debiti verso l’erario per le ritenute sui redditi da 
lavoro autonomo e dipendente. 

I debiti vari sono così costituiti: 

 

ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI
migliaia di euro  30.06.2013  31.12.2012 Variazioni

Risconti passivi 6.274 9.390 (3.116)

Ratei 207 23 184

Passività per imposte correnti 862 1.062 (200)

Totale 7.343 10.476 (3.133)

RISCONTI PASSIVI

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Contratti annuali  di assistenza 32 3.511 (3.479)

Convegni 2.789 4.086 (1.297)

Vendite licenze software 1.804 376 1.428

Prestazioni di servizi 525 277 248

Interessi passivi su deb. fin. M/L vs terzi 212 273 (61)

Affitti attivi 11 1 10

Altri risconti 900 866 35

Totale 6.274 9.390 (3.116)

ALTRI DEBITI
migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012 Variazioni

Debiti verso personale per ristrutturazione 5.315 10.500 (5.185)

Enti previdenziali 6.352 10.072 (3.720)

Debiti tributari 6.486 6.964 (478)

Ferie 13.988 8.833 5.155

Altre competenze del personale 3.527 6.789 (3.262)

13° e 14° mensilità maturate non liquidate 5.317 2.676 2.641
Debiti vari 11.637 12.326 (689)

Totale 52.621 58.160 (5.539)

DEBITI VARI

migliaia di euro  30.06.2013  31.12.2012  Variazioni 

Debito per acquisizione Esa Software S.p.A. 6.592 6.761 (169)

Debito verso Ifitalia 873 1.692 (819)

Altri debiti 4.172 3.873 299

Totale 11.637 12.326 (689)
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Il debito per l’acquisizione di ESA Software S.p.A., ora fusa in 24 Ore Software S.p.A., si riferisce 
alle somme trattenute a garanzia verso la controparte venditrice da parte del Gruppo dell’ultima 
trance del 30% effettuata il 18 ottobre 2011. 

Prospetto dell’utile (perdita) di periodo 

(30) Ricavi quotidiani, libri e periodici 

 
I ricavi al 30 giugno 2013 relativi agli abbonamenti domiciliati in edicola sono stati rilevati al lordo 
dell’aggio di distribuzione, analogamente a come avviene per gli abbonamenti postali. 

(31) Ricavi pubblicitari 

I ricavi pubblicitari ammontano a 68.066 mila euro, in diminuzione di 15.022 mila euro, pari  
al -18,1% rispetto al precedente esercizio. 

(32) Altri Ricavi 

 
 

(33) Altri proventi operativi 

 
 
  

RICAVI QUOTIDIANI, LIBRI E PERIODICI
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Quotidiano 28.617 34.538 (5.921) -17,1%
Periodici 16.098 23.086 (6.988) -30,3%
Libri 4.066 5.287 (1.221) -23,1%
Collaterali 3.021 3.893 (872) -22,4%

Totale 51.802 66.804 (15.002) -22,5%

ALTRI RICAVI
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Software 28.278 30.060 (1.782) -5,9%

Editoria elettronica 20.933 17.838 3.095 17,4%

Ricavi convegni e formazione 12.327 12.248 79 0,6%

Prodotti telematici 7.436 6.923 513 7,4%
Ricavi altri prodotti e servizi 9.103 12.628 (3.525) -27,9%

Totale 78.077 79.697 (1.620) -2,0%

ALTRI PROVENTI OPERATIVI
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Sopravvenienze attive 672 380 292 76,9%

Recupero spese varie 1.597 1.746 (149) -8,5%

Contributi 120 654 (534) -81,6%

Affitti attivi 350 386 (36) -9,3%
Altri 1.036 828 208 25,1%

Totale 3.776 3.995 (219) -5,5%
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(34) Costi del personale 

 
 
Il costo del personale si decrementa di 6.579 mila euro, di cui 3.804 mila euro per l’effetto degli 
accordi di solidarietà dei dipendenti e per la diminuzione dell’organico medio dipendente che passa 
da 1.857 a 1.818 con una variazione di 38 unità rispetto al 30 giugno 2012 a cui bisogna aggiungere 
il decremento del personale a contratto di 32 unità.  

(35) Incremento attività per lavori interni 

La voce si riferisce alla capitalizzazione di costi di sviluppo relativi a progetti di realizzazioni 
software, pari a 876 mila euro. 

(36) Acquisti di materie prime e materiale di consumo 

 
 
  

COSTI DEL PERSONALE
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Salari, stipendi e retribuzioni 49.960 54.193 (4.233) -7,8%

Contributi e cassa previdenza 16.560 18.007 (1.447) -8,0%

TFR 4.062 4.200 (138) -3,3%

Straordinari, Ferie e altri costi 5.119 5.879 (760) -12,9%

Totale 75.700 82.279 (6.579) -8,0%

ACQUISTI PER MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO

migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Acquisto carta 3.261 11.593 (8.332) -71,9%
Acquisto merce per rivendita 1.230 1.627 (397) -24,4%
Acquisto materiale fotografico e inchiostro 596 802 (206) -25,7%
Acquisto materiale per manutenzione impianti 304 436 (132) -30,3%
Acquisto combustibile 233 235 (2) -0,9%
Acquisto cancelleria e stampati 102 145 (43) -29,7%
Acquisto pezzi di ricambio 138 220 (82) -37,3%
Acquisto imballi 62 76 (14) -18,3%

Altri costi vari 107 188 (81) -43,0%

Totale 6.033 15.322 (9.289) -60,6%
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(37) Costi per servizi 

 
 
  

COSTI PER SERVIZI
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Costi di distribuzione 17.195 20.422 (3.227) -15,8%
Provvigioni e altre spese di vendita 12.831 14.757 (1.926) -13,1%
Spese pubblicità e promozioni 9.099 9.817 (718) -7,3%
Costi di stampa 8.947 11.879 (2.932) -24,7%
Competenze pubblicitarie verso editori 8.000 4.731 3.269 69,1%
Costi redazionali 7.195 8.384 (1.189) -14,2%
Costi per convegni 6.303 7.436 (1.133) -15,2%
Servizi commerciali e amministrativi 4.876 3.170 1.706 53,8%
Prestazioni IT e Software 4.011 4.850 (839) -17,3%
Costi vari di produzione 3.616 6.121 (2.505) -40,9%
Spese utenze (telefono, energia, acqua, etc.) 3.153 3.232 (79) -2,4%
Costi sviluppo software 2.943 1.091 1.852 169,8%
Spese manutenzione e riparazione 2.245 2.521 (276) -10,9%
Costi di preparazione 2.047 2.791 (744) -26,7%
Spese per servizi generali 1.871 2.039 (168) -8,2%
Servizi personale dipendente 1.680 1.949 (269) -13,8%
Consulenze legali e notarili 1.470 1.622 (152) -9,4%
Rimborsi spese personale 1.390 1.692 (302) -17,9%
Costi agenzie d'informazione 1.184 1.235 (51) -4,1%
Compensi organi collegiali e società di revisione 1.139 1.060 79 7,5%
Altre collaborazioni e consulenze 1.062 1.055 7 0,7%
Costi magazzinaggio prodotti 1.063 899 164 18,2%
Spese bancarie 858 580 278 47,9%
Spese assicurazioni 609 665 (56) -8,4%
Costi acquisto informazioni 501 232 269 115,9%
Costi di confezionamento 459 772 (313) -40,5%

Totale 105.749 115.002 (9.255) -8,0%
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(38) Costi per godimento di beni di terzi 

 
 

(39) Oneri diversi di gestione 

 
 

(40) Plusvalenze/minusvalenze da cessione attività non correnti 

Le plusvalenze realizzate dalla cessione di attività non correnti  ammontano al 30 giugno 2013 a 15 
mila euro. 

  

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Affitti passivi 8.303 8.241 61 0,7%

Royalties 1.769 2.966 (1.197) -40,4%

Canoni noleggio auto uso promiscuo 2.197 2.262 (65) -2,9%

Diritti d'autore 646 968 (322) -33,3%

Canoni noleggio impianti trasmissione radio 690 690 - 0,0%

Altri canoni 1.131 811 320 39,5%

Canoni noleggio-leasing hardware 13 8 5 67,9%
Altri costi vari 97 208 (110) -53,1%

Totale 14.847 16.155 (1.308) -8,1%

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Sopravvenienze passive 1.121 1.061 60 5,7%

Iva a carico dell'Editore 1.005 1.161 (156) -13,4%

Imposte e tasse varie 1.096 1.309 (213) -16,3%

Spese di rappresentanza 160 257 (96) -37,5%

Acquisto giornali e riviste 358 352 6 1,6%

Spese per quote associative 331 375 (44) -11,8%
Acquisto libri e periodici per attività promozionali - 8 (8) -100,0%
Altre spese varie 1.142 1.533 (390) -25,5%

Totale 5.213 6.055 (842) -13,9%
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(41) Proventi (Oneri) finanziari 

 
 
I proventi e oneri finanziari netti risultano negativi per  854  mila euro e sono composti: 

- per  136  mila euro da proventi finanziari sulle disponibilità liquide. Il valore è inferiore per  
123  mila euro rispetto a quello del medesimo periodo dell'esercizio precedente, per effetto 
della riduzione dei proventi finanziari riferiti alle minori disponibilità liquide del periodo; 

- per 990 mila euro da oneri finanziari e sono aumentati principalmente per effetto 
dell’incremento degli oneri finanziari su debiti a breve termine, in relazione al maggior 
utilizzo degli scoperti di conto corrente e delle linee bancarie a breve termine, e della 
cartolarizzazione dei crediti commerciali. 

(42) Altri proventi (oneri) da attività e passività di investimento 

Gli altri oneri e proventi da attività e passività di investimento sono negativi per 6 mila euro e si 
riferiscono alla liquidazione delle società Italia News S.r.l. in liquidazione e alla plusvalenza del 
rimborso di un fondo. 

(43) Imposte sul reddito 

I principali componenti delle imposte sul reddito per i periodi chiusi al 30 giugno 2013 e al 30 
giugno 2012 sono i seguenti: 

 
 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
migliaia di euro  1° semestre 2013  1° semestre 2012 Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 26 186 (160) -85,9%

Altri proventi finanziari 110 70 40 57,5%

Utile su cambi - 3 (3) -100,0%

Totale proventi 136 259 (123) -47,5%

Perdite su cambi (25) (20) (5) -22,7%

Oneri finanziari su debiti a breve termine (525) (68) (457) -668,0%

Oneri finanziari su debiti a medio-lungo termine (24) (39) 15 39,5%

Altri oneri finanziari (417) (206) (211) -102,3%

Totale oneri (990) (334) (656) -196,7%

Totale (854) (75) (779) -1038,3%

IMPOSTE

migliaia di euro 1° semestre 2013 1° semestre 2012 Variazione

Totale imposte correnti (1.435) (2.029) 595
Totale imposte anticipate/differite 5.744 3.749 1.995
Imposte esercizi precedenti (216) (168) (48)

Imposte anticipate/differite da affrancamento - 6.118 (6.118)

Imposte sostitutive di imposte sul reddito - (2.603) 2.603
Effetto fiscale da affrancamento - 3.515 (3.515)

Totale 4.093 5.066 (973)
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Le imposte sul reddito sono calcolate utilizzando l’aliquota che si stima verrà applicata in sede di 
chiusura dell’esercizio. Esse risultano complessivamente positive a causa dello stanziamento di 
imposte anticipate sulla perdita di esercizio, nonostante l'incidenza dell'Irap, che grava anche su 
parte dei costi da lavoro e sugli oneri finanziari. 

Le imposte del semestre risultano, quindi, positive per 4.093 mila euro e si raffrontano con un 
provento di 5.066 mila euro del primo semestre 2012. Rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 
precedente, il minore provento fiscale di 973 mila euro, è dovuto principalmente alla mancanza nel 
periodo, di proventi straordinari da affrancamento, presenti invece nel precedente periodo. 

Non esistono sensibili differenze impositive tra le società appartenenti al Gruppo. Nessuna società 
estera beneficia di trattamenti fiscali di favore. Sulle partecipazioni estere sono stanziate le imposte 
italiane che saranno versate al momento della distribuzione dei dividendi. 

Nessuna società ha calcolato imposte sui fondi in sospensione perché non se ne prevede la 
distribuzione. 

 

Rendiconto finanziario 

(44) Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate 

 

L’investimento in imprese controllate si riferisce a BacktoWork 24 S.r.l. 

 
  

ACQUISIZIONE DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE

Voce
 BacktoWork 24 

S.r.l. 

Attività Immateriali 50

Crediti 67

Variazione patrimonio netto di terzi (14)

Impatto a conto economico (36)

Sub totale 67

Variazione delle disponibilità liquide 23

Finanziamenti e scoperti bancari -

Esborso totale 90
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9. Informativa di settore 
L’informativa di settore è stata predisposta in modo da fornire le informazioni necessarie a 
consentire una valutazione della natura e degli effetti sul bilancio delle attività operate e dei contesti 
economici di riferimento. 

I settori operativi,  sono stati identificati in base alle attività societarie operative generatrici di ricavi 
e costi, i cui risultati sono rivisti periodicamente al più alto livello decisionale operativo ai fini 
dell’adozione di decisioni in materia di allocazione delle risorse e di valutazione dei risultati, e per i 
quali sono disponibili informazioni finanziarie separate.  

Un settore operativo identificato in conformità ai requisiti qualitativi sopra esposti è oggetto di 
informativa separata quando i seguenti limiti quantitativi sono stati superati: 

- i ricavi oggetto di informativa, ivi comprese sia le vendite a clienti esterni sia le vendite 
intersettoriali, rappresentano almeno il 10% dei ricavi complessivi di tutti i settori 
operativi; 

- l’utile o la perdita di settore rappresenta almeno il 10% del maggiore, in valore assoluto, 
tra l’utile complessivo di tutti i settori operativi in utile e la perdita complessiva di tutti i 
settori operativi in perdita; 

- le attività di un settore rappresentano almeno il 10% delle attività complessive di tutti i 
settori operativi. 

Qualora le soglie quantitative sopra indicate non siano state superate, ma la direzione aziendale 
abbia reputato utile fornire un’informativa separata ai fini della valutazione della natura e degli 
effetti sul bilancio delle relative attività operative, i settori operativi identificati a tale scopo sono 
stati oggetto di dettaglio informativo. 

Nel secondo semestre del 2013 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: 

- All’interno dell’Area Editrice per completare l’integrazione di carta e digitale, è stata creata 
la B.U. Publishing & Digital che ha unito divisione stampa, versione digitale del quotidiano, 
nuovi prodotti digitali e il sito www.ilsole24ore.com; 

- E’ stata creata la nuova Area Fabbrica 24 & E-Commerce con lo scopo di unire le 
competenze per lo sviluppo dei nuovi business nell’e-commerce e nei servizi digitali 

Allo scopo di rendere confrontabili i valori dei due anni su base omogenea, i risultati del primo 
semestre 2012 sono stati riclassificati in base all’organizzazione 2013. 

Sulla base di quanto sopra indicato, i settori operativi di cui viene data separata indicazione del 
gruppo sono i seguenti: 

- Editrice, cui fanno capo il quotidiano Il Sole 24 ORE, i prodotti collaterali e periodici 
allegati, nonché alcuni processi primari (stampa e distribuzione) gestiti anche per altre aree 
del Gruppo. L’Area gestisce anche la versione digitale del quotidiano, i nuovi prodotti 
digitali, il sito www.ilsole24ore.com e i contenuti online a pagamento. 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; 
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- System, che svolge l’attività di concessionaria di pubblicità dei principali mezzi del Gruppo, 
a eccezione dell’editoria specializzata di settore che ha una rete propria e di alcuni mezzi di 
terzi; 

- Tax & Legal, sviluppa sistemi integrati di prodotto, a contenuto tecnico e normativo, rivolti 
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: libri, riviste, banche dati, servizi internet: 

- 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 
attraverso i brand che la compongono. 24 ORE Software S.p.A., è la società del Gruppo 24 
ORE che raccoglie i vari brand di prodotto. Nello specifico l’offerta si compone di prodotti 
software a marchio “Software 24 ORE”, principalmente indirizzati ai professionisti, quelli a 
marchio “STR”, Data Ufficio e Softlab, specifici per la Pubblica Amministrazione, per 
l’edilizia e per il mercato legale, e infine quelli a marchio “Esa Software” rivolti alle piccole 
e medie imprese. I prodotti “Diamante” si rivolgono al mercato delle piccole e medie 
imprese e allo sviluppo delle soluzioni Cloud; 

- 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; 

- 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, 16 programmi, 12 appuntamenti con i mercati 
finanziari. Le ore di diretta giornaliera sono 18; 

- Cultura, include le attività del Gruppo nel settore della cultura, attraverso 24 ORE Cultura 

S.r.l. e Alinari 24 ORE S.p.A. in liquidazione. 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. 

 

In conformità alle disposizione dello Ias 34 Bilanci intermedi, in relazione ai settori identificati 
sono fornite le seguenti informazioni: 

- i ricavi da clienti esterni, così come sono presentati periodicamente al più alto livello 
decisionale operativo, per la valutazione dell’utile o della perdita di settore; 

- i ricavi intersettoriali, così come sono presentati periodicamente al più alto livello 
decisionale operativo, per la valutazione dell’utile o della perdita di settore; 
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- una valutazione degli utili e delle perdite di settore, rappresentate da Ebitda (Margine 
operativo lordo) ed Ebit (Risultato operativo); 

- una descrizione delle eventuali differenze rispetto all’ultimo bilancio annuale relative 
alla base di suddivisione settoriale; 

- una riconciliazione del totale delle valutazioni dell’utile o della perdita dei settori 
oggetto di informativa rispetto all’utile o alla perdita risultante dal Prospetto dell’utile 
(perdita) di periodo, ante oneri fiscali e plusvalenze o minusvalenze da attività operative 
cessate. 

Il Gruppo svolge l’attività prevalentemente in Italia e le attività svolte in altri paesi non sono 
rilevanti. Per quanto riguarda inoltre le informazioni in merito ai propri clienti, si segnala che non 
esistono clienti esterni con i quali siano state poste in essere operazioni superiori al 10% 
dell’ammontare dei ricavi del Gruppo.  

 

 
 
  

CONTO ECONOMICO E ATTIVITA' PER SETTORE

SETTORE
Ricavi 

vs. terzi
Ricavi 

Intersettori
Tot. Ricavi EBITDA

Ammor-
tamenti

Svalu-
tazioni

P lus/minu-
svalenze

EBIT
 Immobili, 
impianti e 

macchinari 

 Avvia-
mento 

 Attività 
immateriali 

 Crediti 
commer-

ciali 

EDITRICE

1° semestre 2013 55.527 33.812 89.339 (20.548) (2.409) - 1 (22.955) 31.786 513 4.605 22.906 

1° semestre 2012 64.936 45.127 110.063 (12.624) (2.693) - - (15.318) 33.768 513 4.785 19.606 

SYSTEM

1° semestre 2013 60.067 12 60.079 (801) (4) - - (805) 10 - 14 37.802 

1° semestre 2012 72.455 4 72.459 (788) (1) - - (790) 8 - 16 54.799 

TAX & LEGAL

1° semestre 2013 35.632 457 36.089 10.733 (172) - 2 10.563 1.582 15.469 17 31.372 

1° semestre 2012 40.787 412 41.198 12.341 (48) - - 12.293 1.298 15.469 82 25.343 

SOFTWARE SOLUTIONS

1° semestre 2013 29.946 183 30.129 2.362 (2.962) - 9 (591) 836 56.863 23.686 37.165 

1° semestre 2012 32.170 114 32.284 2.557 (2.807) - 1 (249) 958 56.863 24.435 24.192 

FORMAZIONE ED EVENTI

1° semestre 2013 11.881 207 12.088 1.138 (104) - - 1.034 248 2.165 247 7.421 

1° semestre 2012 11.705 717 12.422 1.545 (103) - - 1.443 283 2.165 253 8.316 

RADIO -

1° semestre 2013 209 6.909 7.118 (264) (351) - 0 (616) 2.263 - 27.826 287 

1° semestre 2012 311 7.990 8.301 862 (330) - - 532 2.388 - 27.825 580 

CULTURA

1° semestre 2013 4.253 197 4.450 (2.183) (56) - (1) (2.239) 328 - 54 5.304 

1° semestre 2012 6.930 435 7.365 (2.400) (79) - - (2.479) 359 - 65 8.381 
CORPORATE E SERVIZI 
CENTRALIZZATI

1° semestre 2013 430 815 1.245 (4.223) (5.039) - 4 (9.257) 33.015 - 25.501 6.345 

1° semestre 2012 296 858 1.155 (5.694) (4.440) - 1.000 (9.135) 34.939 - 24.702 13.902 

CONSOLIDATO

1° semestre 2013 197.945 - 197.945 (13.785) (11.097) - 15 (24.867) 70.069 75.010 81.950 148.601 

1° semestre 2012 229.589 - 229.589 (4.201) (10.501) - 1.001 (13.702) 74.001 75.010 82.163 155.119 
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10. Altre informazioni 

10.1 Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del semestre  
Non si sono verificati fatti di rilievo dopo la chiusura del semestre. 

10.2 Rapporti con parti correlate 
Una parte correlata è una persona o un’entità correlata alla Capogruppo e  identificata in conformità 
alle disposizioni stabilite dallo Ias 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate.  
Nella definizione di parte correlata sono sempre incluse le società controllate dalle società collegate 
e dalle joint venture della società Capogruppo.  

Ai sensi dello Ias 34 Bilanci intermedi, se sono state effettuate operazioni rilevanti con parti 
correlate alla data di riferimento di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato, in riferimento 
alle operazioni effettuate è stata indicata la natura della relazione esistente con la parte correlata, 
l’importo delle operazioni, l’importo dei saldi in essere, inclusi gli impegni, i termini e le condizioni 
contrattuali, qualsiasi garanzia ricevuta o prestata, e gli eventuali accantonamenti per crediti dubbi o 
perdite rilevate per crediti inesigibili.  

I rapporti tra la Capogruppo e le controllate sono sempre indicati, indipendentemente dal fatto che 
tra di esse siano state effettuate operazioni.  

Le informazioni concernenti le parti correlate e i rapporti con esse intrattenuti sono sintetizzati in 
una tabella riepilogativa, con specifica evidenza delle operazioni, posizioni o saldi che abbiano un 
impatto sulla Situazione patrimoniale-finanziaria, sul Risultato economico nonché sui flussi 
finanziari del Gruppo. Le operazioni e i saldi in essere con parti correlate infragruppo sono stati 
eliminati nella redazione di questo bilancio consolidato semestrale abbreviato.  

Le operazioni poste in essere con parti correlate, sono limitate ai rapporti relativi a servizi 
commerciali amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate e collegate. Tali 
operazioni rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito dell’attività tipica di ciascun 
soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato. 
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OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

Società
Crediti e altre 

attività
Crediti 

Finanziari
Debiti e altre 

passività
Debiti finanziari

Ricavi e 
proventi 
operativi

Costi 
Proventi 
finanziari

Oneri finanziari

Confederazione Generale dell'Industria 
Italiana 4 - - - 45 - - -

Totale Ente controllante 4 - - - 45 - - -
24 ORE Software S.p.A. 1.374 15.667 (1.127) - 1.211 (6.208) 177 -
Nuova Radio S.p.A. 1.557 825 (2.311) - 1.375 (6.871) 10 -
Il Sole 24 Ore Uk Ltd - - (149) - - (280) 1.000 -
24 Ore Cultura S.r.l. 403 5.369 (308) - 477 (518) 54 -
Diamante S.p.A. 2 - - - 2 - - -
Newton Managment Innovation S.p.A. 33 96 (21) - 0 (18) 144 -
Newton Lab S.r.l. 67 - (13) - - (13) - -
Alinari 24 Ore S.p.A. in liquidazione 49 5.052 (0) - 6 (5) 43 -
Shopping 24 S.r.l. 21 126 - - 19 - 2 -
Fabbrica 24 S.r.l. 8 - - - 8 - 2 -
Signet S.r.l. - - - - - - - -
Lambdago S.r.l. (0) - (0) - - - - -
BacktoWork 24 S.r.l. - - - - - - - -

Totale Società controllate 3.513 27.135 (3.929) - 3.099 (13.912) 1.431 -
Italia News S.r.l. in liquidazione - - - - - (16) - -

Totale società collegate - - - - - (16) - -
Sipi S.p.A. 98 - (19) - 101 (85) - -
Dirigenti con responsabilità strategiche - - (40) - - (1.443) - -
Altri Dirigenti - - (1.317) - - (3.750) - -
Consiglio di Amministrazione - - (259) - - (259) - -
Collegio Sindacale - - (96) - - (96) - -
Altri soggetti parti correlate 169 - (490) 42 (591) - -

Totale altre parti correlate 268 - (2.222) - 144 (6.224) - -

Totale parti correlate 3.785 27.135 (6.151) - 3.287 (20.151) 1.431 -  

 

I crediti finanziari e i debiti finanziari sono relativi a: 

- rapporti di conto corrente con le controllate 24 ORE Software S.p.A., Nuova Radio S.p.A., 
24 ORE Cultura S.r.l., Alinari 24 ORE S.p.A. in liquidazione, Shopping 24 S.r.l., Fabbrica 
24 S.r.l., Lambdago S.r.l., Signet S.r.l. e BacktoWork 24 S.r.l. per ottimizzare il rendimento 
delle giacenze di liquidità delle società controllate. Ai saldi a proprio credito, la Capogruppo 
applica il tasso d’interesse pari all’Euribor a un mese-base 365 +0,50%. Ai saldi a proprio 
debito, la Capogruppo applica il tasso d’interesse pari all’Euribor a un mese-base 365. 

I crediti commerciali/altri crediti si riferiscono principalmente a: 

- vendita di prodotti telematici in abbonamento alle società controllate; 

- attività di comunicazione e sponsorizzazione in relazione alle attività editoriali e culturali 
del Gruppo 24 ORE;  

- crediti verso la società Newton Management Innovation S.p.A. e Newton Lab S.r.l. relativi 
al consolidato fiscale; 

- crediti verso la società 24 ORE Cultura S.r.l. per servizi di operations; 

- vendita di spazi pubblicitari verso la collegata Sipi S.p.A.. 

 

 

I debiti commerciali/altri debiti si riferiscono principalmente a: 

- debiti verso la società controllata Il Sole 24 ORE UK Ltd., per l’attività commerciale di 
intermediazione relativa alla vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito; 
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- debiti verso la società correlata Sipi S.p.A. per la quota di retrocessione della raccolta 
pubblicitaria sulle testate in concessione e per attività di sponsorizzazione. 

I ricavi ed i proventi operativi si riferiscono principalmente a: 

- addebito dei servizi centralizzati alle società del Gruppo; 

- vendita di spazi pubblicitari sulle testate di proprietà. 

I costi si riferiscono principalmente a: 

- accordo contrattuale con la società controllata Il Sole 24 ORE UK Ltd., per l’attività 
commerciale di intermediazione relativa alla vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito; 

- accordo contrattuale con la società controllata Nuova Radio S.p.A., per la quota di 
retrocessione della raccolta pubblicitaria sul mezzo in concessione Radio 24; 

- servizi di operations (pianificazione e coordinamento operativo, amministrazione vendite e 
servizio clienti), sviluppo di prodotti software e competenze pubblicitarie. 

 

I dirigenti con responsabilità strategiche sono i responsabili di 4 aree di business, il CFO di Gruppo, 
il Direttore Personale e Organizzazione di Gruppo e il Direttore Tecnologie Informatiche di 
Gruppo. I costi si riferiscono ai costi per retribuzioni, oneri sociali e trattamento TFR.  

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi sui crediti finanziari sopra citati e all’incasso 
del dividendo distribuiti dalla controllata Newton Management Innovation S.p.A. e de Il Sole 24 
ORE UK Ltd.. 
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10.3 Informativa ai sensi della delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 

Situazione patrimoniale-finanziaria ai sensi della delibera CONSOB n. 15519 
del 27 luglio 2006 

 
 (*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
  

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

migliaia di euro Note (*) 30.06.2013
di cui parti 
correlate

31.12.2012
di cui parti 
correlate

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 70.068 - 74.001 -

Avviamento (2) 75.010 - 75.010 -

Attività immateriali (3) 81.950 - 82.164 -

Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 788 788 829 829

Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 1.186 - 1.186 -

Altre attività finanziarie non correnti (6) - - 75 -

Altre attività non correnti (7) 3.850 - 3.972 -

Attività per imposte anticipate (8) 75.313 - 69.752 -

Totale 308.165 788 306.990 829

Attività correnti

Rimanenze (9) 12.312 - 17.283 -

Crediti commerciali (10) 148.601 272 155.119 241
Altri crediti (11) 10.747 - 10.127 -

Altre attività correnti (12) 11.510 - 5.570 -

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 15.055 - 12.234 -
Totale 198.224 272 200.333 241
Attività destinate alla vendita - - - -

TOTALE ATTIVITÀ 506.389 1.060 507.323 1.071
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)

migliaia di euro Note 30.06.2013
di cui parti 
correlate

31.12.2012
di cui parti 
correlate

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della 
controllante

Capitale sociale (14) 35.124 - 35.124 -

Riserve di capitale (15) 180.316 - 180.316 -

Riserve di rivalutazione (16) - - 20.561 -

Riserve di copertura e di traduzione (17) (126) - (193) -

Riserve - Altre (18) 14.416 - 22.250 -
Utili (perdite) portati a nuovo (19) (30.043) - (12.857) -
Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (20) (21.254) - (45.755)

Totale 178.433 - 199.447 -
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti di minoranza
Capitale e riserve attribuibili ad azionisti di minoranza (2.578) - 165 -

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti di minoranza (20) (406) - (2.659) -

Totale (2.983) - (2.495) -

Totale patrimonio netto 175.450 - 196.953 -
Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti (21) 2.466 - 3.686 -
Benefici ai dipendenti (22) 32.340 423 32.733 864

Passività per imposte differite (8) 11.864 - 11.957 -

Fondi rischi e oneri (23) 13.435 - 13.733 -

Altre passività non correnti (24) 2.972 - 2.972 -

Totale 63.076 423 65.081 864

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (25) 49.860 - 2.967 -
Passività per strumenti finanziari detenuti per la 
negoziazione (26) 173 - 266 -
Debiti commerciali (27) 157.865 605 173.422 706
Altre passività correnti (28) 7.343 - 10.476 -
Altri debiti (29) 52.621 1.194 58.160 690

Totale 267.863 1.799 245.289 1.396
Passività destinate alla vendita - - - -

Totale passività 330.939 2.222 310.370 2.260

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 506.389 2.222 507.323 2.260  
(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
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Conto economico ai sensi della delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 2006 

 
(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 

migliaia di euro Note (*)
1° semestre 

2013
di cui part i 

correlate
di cui operazioni 

non ricorrent i
1° semestre 

2012
di cui part i 

correlate
di cui operazioni 

non ricorrenti

1) Attività in funzionamento  
Ricavi quotidiani, libri e 
periodici (30) 51.802 23 - 66.804 20 -

Ricavi pubblicitari (31) 68.066 118 - 83.088 244 -

Altri ricavi (32) 78.077 47 - 79.697 48 -

Totale ricavi 197.945 188 - 229.589 312 -

Altri proventi operativi (33) 3.776 - - 3.995 - -

Costi del personale (34) (75.700) (5.193) - (82.279) (6.641) -
Incremento attività per lavori 
interni (35) 876 - - - - -

Variazione delle rimanenze (9) (4.971) - - 361 - -
Acquisti materie prime e di 
consumo (36) (6.033) - - (15.322) - -

Costi per servizi (37) (105.749) (1.006) - (115.002) (1.634) -
Costi per godimento di beni 
di terzi (38) (14.847) (13) - (16.155) (27) -

Oneri diversi di gestione (39) (5.213) (12) - (6.055) (3) -

Accantonamenti (23) (872) - - (854) - -

Svalutazione crediti (10) (2.996) - - (2.481) - -

Margine operativo lordo (13.785) (6.036) - (4.201) (7.993) -
Ammortamenti attività 
immateriali (3) (5.751) - - (5.297) - -
Ammortamenti attività 
materiali (1) (5.346) - - (5.204) - -
Plus/minus val. da cessione 
attività non correnti (40) 15 - - 1.001 - 1.001

Risultato operativo (24.867) (6.036) - (13.702) (7.993) 1.001

Proventi finanziari (41) 136 - - 256 - -

Oneri finanziari (41) (990) - - (331) - -
Totale proventi (oneri) 
finanziari (854) - (75) -
Altri proventi da attività e 
passività di investimento (42) (6) (16) - (9) - -
Utili (perdite) da valutazione 
partecipazioni (4) (25) - - (189) - -
Risultato prima delle 
imposte (25.753) (6.051) (13.974) (7.993) 1.001

Imposte sul reddito (43) 4.093 - - 5.066 - -
Risultato delle attività in 
funzionamento (21.660) (6.051) - (8.909) (7.993) 1.001

2) Attività operative cessate
Risultato delle attività 
operative cessate - - - - - -
Risultato netto (20) (21.660) (6.051) - (8.909) (7.993) 1.001
Risultato attribuibile ad 
azionisti di minoranza

(20) (406) - - (489) - -

Risultato attribuibile ad 
azionisti della controllante (20) (21.254) (6.051) - (8.420) (7.993) 1.001

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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Rendiconto finanziario ai sensi della delibera CONSOB n. 15519 del 27 luglio 
2006 

RENDICONTO FINANZIARIO

migliaia di euro Note 1° semestre 2013
di cui parti 
correlate

1° semestre 2012
di cui parti 
correlate

Risultato prima delle imposte di pertinenza del 
Gruppo [a] (25.347) - (13.486) -

Rettifiche [b] 10.924 (441) 10.104 (34)

Risultato di pertinenza di terzi (20) (406) - (489) -

Ammortamenti e svalutazioni (3)(4) 11.122 - 10.690 -

(Plusvalenze) minusvalenze (40) 0 - (1.001) -

Variazione fondi rischi e oneri (23) (298) - (242) -

Variazione benefici a dipendenti (22) (394) (441) 1.835 (34)

Varizazione imposte differite 90 - (787) -

Oneri e proventi finanziari (41)(42) 845 - 85 -

Altre rettifiche (36) - 14 -
Variazioni del capitale circolante netto 
operativo [c] (20.882) 573 9.901 (151)

Variazione rimanenze (9) 4.971 - (361) -

Variazione crediti commerciali (10)(44) 6.584 (31) 16.089 (140)

Variazione debiti commerciali (27) (15.557) 100 9.311 (11)

Pagamenti imposte sul reddito (1.041) - (2.672) -
Altre variazioni del capitale circolante netto (15.840) 504 (12.466) -

Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c] (35.305) 132 6.519 (185)
Cash flow derivante da attività di investimento 
[e] (6.829) 41 (5.945) -

Investimenti in attività immateriali e materiali (1)(3) (6.926) - (5.419) -
Acquisizione di partecipazioni in imprese 
controllate (44) (67) - (4) -
Corrispettivi da cessione di attività immateriali e 
materiali 41 - 4 -

Corrispettivi da cessione di rami d'azienda - - 1.000 -

Altre variazioni delle attività di investimento 122 41 (1.526) -

Cash flow derivante da attività finanziara [f] - 36.333 - 16.923 -

Interessi finanziari netti percepiti (41)(42) (845) - (85) -

Rimborso di prestiti bancari a medio/lungo (21) (1.220) - (1.198) -

Variazione dei finanziamenti bancari a breve (25) 38.271 - - -

Variazione netta di attività finanziarie non correnti (6)(26) (17) - 19.645 -

Dividendi corrisposti (132) - (204) -

Variazione del capitale e riserve 240 - (1.232) -

Variazione patrimonio netto delle minoranze 35 - (4) -
Risorse finanziarie assorbite nell'esercizio 
[g=d+e+f] (5.802) 173 17.497 (185)
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 9.268 - 28.667 -
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
ALLA FINE DELL'ESERCIZIO 3.466 - 46.164 -

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL'ESERCIZIO (5.802) 173 17.497 (185)  
(*) Sezione 8 delle Note illustrative (Note ai prospetti di Bilancio) 
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Si segnala che non sono state effettuate operazioni atipiche e/o inusuali, con terzi, parti correlate o 
società del Gruppo. 

10.4 Stagionalità dell’attività del Gruppo 
L’attività del Gruppo è soggetta a fenomeni di stagionalità, consistenti in un rallentamento dei 
ricavi, sia editoriali, sia, soprattutto, pubblicitari, nel periodo estivo. L’andamento del primo 
semestre non può pertanto essere considerato rappresentativo dell’andamento economico del 
Gruppo per l’intero esercizio. 

 
 

I dati sopra indicati rappresentano un riferimento e non possono essere utilizzati per derivarne una 
previsione puntuale dei risultati futuri. 

L’andamento finanziario è influenzato da fenomeni di stagionalità derivanti non solo 
dall’andamento economico operativo sopra indicati, ma anche dalla dinamica della sottoscrizione 
degli abbonamenti al quotidiano e ai periodici, che si concentrano nella prima parte dell’anno. 

 

10.5 Posizione finanziaria netta 
Nella tabella seguente, sono dettagliate le componenti della posizione finanziaria netta: 

 

 
  

migliaia di euro 1° semestre 2013 2° semestre 2012 1° semestre 2012

Ricavi 197.945 201.270 229.589 

Margine operativo lordo (13.785) (37.467) (4.201)

Risultato operativo (24.867) (59.953) (13.702)

 RISULTATI DEGLI ULTIMI SEMESTRI 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro 30.06.2013 31.12.2012

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 15.055 12.234

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (49.860) (2.967)

Posizione finanziaria netta a breve termine (34.805) 9.268

Passività finanziarie non correnti (2.466) (3.686)

Fair value strumenti finanziari di copertura (173) (266)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (2.639) (3.951)

Posizione finanziaria netta (37.444) 5.317
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10.6 Personale dipendente 
Il numero medio del semestre del personale dipendente per categoria è il seguente: 

 
 
Il numero puntuale alla data di riferimento del personale dipendente per categoria è il seguente: 

 

 
 

 

 

Milano, 31 luglio 2013 

 

 

  

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO M EDIO 1° semestre 2013 1° semestre 2012 Variazione

Numero % Numero % Numero %

Dirigenti 75,8 4,2% 81,1 4,4% (5,3) -6,5%

Giornalisti 392,9 21,6% 400,6 21,6% (7,7) -1,9%

Impiegati 1.250,7 68,8% 1.264,3 68,1% (13,5) -1,1%

Operai 99,0 5,4% 110,7 6,0% (11,7) -10,5%

Totale 1.818,4 100,0% 1.856,6 100,0% (38,2) -2,1%

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO PUNTUALE 1° semestre 2013 Esercizio  2012 Variazione

Numero % Numero % Numero %

Dirigenti 73 4,0% 76 4,1% (3) -3,9%
Giornalisti 396 21,6% 402 21,5% (6) -1,4%
Impiegati 1.265 69,0% 1.289 69,0% (24) -1,9%
Operai 99 5,4% 101 5,4% (2) -2,0%

Totale 1.833 100,0% 1.868 100,0% (35) -1,9%
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Attestazione del Bilancio semestrale abbreviato ai sensi dell’art. 81-ter del 
regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e 
integrazioni 
1. I sottoscritti Donatella TREU in qualità di Amministratore Delegato e Massimo Luca 
ARIOLI, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari de Il Sole 
24 ORE S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del 
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

- l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

- l’effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 
bilancio semestrale abbreviato, nel corso del primo semestre 2013 

2. l’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la formazione del bilancio 
semestrale abbreviato al 30 giugno 2013 è stata valutata sulla base delle norme metodologiche 
definite da Il Sole 24 ORE S.p.A. e coerenti con il modello Internal Control – Integrated 

Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission, che 
rappresenta un framework di riferimento per il sistema di controllo interno generalmente accettato a 
livello internazionale. 

3. Si attesta, inoltre, che: 

3.1. il bilancio semestrale abbreviato: 

- è redatto in conformità ai Principi Contabili Internazionali applicabili (International 
Accounting Standards – Ias e International Financial Reporting Standards – Ifrs) 
riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (Ce) n.1606/2002 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002; 

- corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

- è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, 
economica e finanziaria dell’emittente e delle imprese incluse nel consolidamento; 

3.2. La relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti agli 
eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro incidenza sul 
bilancio semestrale abbreviato, unitamente alla descrizione dei principali rischi ed incertezze per i 
sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia sulla gestione comprende, altresì, un’analisi 
attendibile delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate. 

 

Milano, 31 luglio 2013 
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Relazione della società di revisione sulla revisione contabile limitata del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato 

Agli Azionisti de  
Il Sole 24 Ore S.p.A. 

1 Abbiamo effettuato la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale 
abbreviato, costituito dal prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria, dal prospetto 
dell’utile (perdita) di periodo, dal prospetto del conto economico complessivo, dal 
rendiconto finanziario, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto e dalle relative 
note illustrative, del Gruppo 24 ORE al 30 giugno 2013. La responsabilità della redazione 
del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al principio contabile 
internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato 
dall’Unione Europea, compete agli amministratori de Il Sole 24 Ore S.p.A.. E’ nostra la 
responsabilità della redazione della presente relazione in base alla revisione contabile 
limitata svolta.  

2 Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata 
raccomandati dalla Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione 
contabile limitata è consistita principalmente nella raccolta di informazioni sulle poste del 
bilancio consolidato semestrale abbreviato e sull’omogeneità dei criteri di valutazione, 
tramite colloqui con la Direzione della Società, e nello svolgimento di analisi di bilancio 
sui dati contenuti nel predetto bilancio consolidato semestrale abbreviato. La revisione 
contabile limitata ha escluso procedure di revisione quali sondaggi di conformità e 
verifiche o procedure di validità delle attività e delle passività ed ha comportato 
un’estensione di lavoro significativamente inferiore a quella di una revisione contabile 
completa svolta secondo gli statuiti principi di revisione. Di conseguenza, diversamente 
da quanto effettuato sul bilancio consolidato di fine esercizio, non esprimiamo un 
giudizio professionale di revisione sul bilancio consolidato semestrale abbreviato. 

 Per quanto riguarda i dati relativi al bilancio consolidato dell’esercizio precedente ed al 
bilancio consolidato semestrale abbreviato dell’anno precedente presentati ai fini 
comparativi, si fa riferimento alle nostre relazioni rispettivamente emesse in data 28 
marzo 2013 e in data 1 agosto 2012. 



 

 2 

Gruppo 24 ORE 
 Relazione della società di revisione

 30 giugno 2013
 

 

3 Sulla base di quanto svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci 
facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo 24 ORE al 
30 giugno 2013 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al 
principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale 
(IAS 34) adottato dall’Unione Europea. 

Milano, 1° agosto 2013 

KPMG S.p.A. 

 
Orazio Vagnozzi 
Socio 


