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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 

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. 75,02%

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%

MondoesaLaghi S.r.l. 33,7%
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HIGHLIGHTS 

 

 Ricavi consolidati pari a 98,8 milioni di euro, in diminuzione del 13,3%, principalmente per 
l’andamento del mercato pubblicitario (-7,5 milioni di euro, -17,4% che si confronta con un 
mercato in calo del 16,5%) che risente della persistente crisi della pubblicità finanziaria. 

 Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a -6,7 milioni di euro, condizionato dal calo dei 
ricavi consolidati di 15,2 milioni di euro. Rispetto al primo trimestre del 2012 il costo del 
personale è in miglioramento di 3,3 milioni di euro principalmente per effetto della riduzione 
dell’organico medio e dell’attuazione dei contratti di solidarietà; gli altri costi sono in 
miglioramento di 6,9 milioni di euro anche grazie all’implementazione del piano d’azioni. 

 Risultato netto di Gruppo pari a -10,4 milioni di euro, in diminuzione di 5,1 milioni di euro 
rispetto al pari periodo del 2012. 

 Posizione Finanziaria Netta negativa per 31,4 milioni di euro  

 

 Il Sole 24ORE è il primo quotidiano nazionale digitale con 58.949 copie digitali medie nel 
mese di marzo. In termini di diffusione carta + digitale, si conferma il terzo quotidiano 
nazionale più diffuso in Italia. La diffusione totale a marzo è di oltre 287.400 copie medie. 

 Ricavi digitali del Gruppo pari a 34,6 milioni di euro (35,0% del totale), in crescita grazie ai 
ricavi da editoria elettronica e servizi telematici e alla pubblicità su mezzi digitali.  

 Il sito www.ilsole24ore.com nel 1° trimestre 2013 rileva una crescita del +22% dei browser 
unici medi giorno, con il record assoluto di browser unici registrato a marzo con 10.628.307; 
+4,7% di pagine viste medie giorno. La versione mobile del sito rileva una crescita del 36,6% 
dei browser unici nel giorno medio e +32,5% di pagine viste (fonte: Nielsen Site Census). 

 Tax & Legal: crescita dei ricavi digitali (+11,6%), attestandosi al 55% dei ricavi (46% nel 1° 
trimestre 2012). L’incidenza dell’Ebitda si mantiene su valori in linea con lo stesso periodo 
del precedente esercizio grazie al mix focalizzato sul digitale e alle azioni di riduzione dei 
costi 

 Raccolta pubblicitaria System in flessione del 16,6% in linea con l’andamento del mercato  
-16,5%. Decremento più contenuto rispetto al mercato per la raccolta di Radio24 in flessione 
del 12,1%, vs -17,3%. Andamento più favorevole della raccolta internet +6,8% vs +5,0% 
(fonte: Nielsen Media Research gennaio-febbraio 2013)  

 Radio24 si conferma tra le Top Ten delle radio nazionali più ascoltate con 1.896.000 
ascoltatori nel giorno medio, dato derivante dalla media mobile marzo 2012-marzo 2013, in 
crescita del 2% rispetto ai dati totali 2012 (Eurisko Radio Monitor 2013). 
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ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PRIMI TRE MESI DEL 2013 

Contesto di mercato 

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

L’inizio del 2013 conferma il trend negativo, influenzato dalla pesante crisi economica in atto che 
determina una contrazione della domanda finale da parte di imprese, enti pubblici e famiglie.  

Anche le libere professioni, mercato importante per il Gruppo, registrano un calo dei redditi a livelli 
inferiori rispetto a quelli del 2007. Pesa il calo della domanda di servizi e in particolare il ritardo del 
pagamento delle parcelle sia da parte della PA che dei clienti privati. 

Anche il mondo industriale attraversa una fase di particolare difficoltà: nel primo trimestre del 2013 
sono 4.218 le imprese che hanno chiuso, +13% rispetto allo stesso periodo del 2012 (fonte Il Sole 
24 Ore – 10  Aprile 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 16,5% rispetto al 2012 (fonte Nielsen Media Research – 
gennaio - febbraio 2013).  

In forte sofferenza la raccolta pubblicitaria sulla stampa (-24,7%): i quotidiani si contraggono del 
26,1% e i periodici del 21,6%. In calo gli investimenti sulla radio (-17,3%), in crescita solo l’online 
(+5,0%). 

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. Pertanto, per il primo trimestre 2013 non è possibile alcun confronto 
diretto con i dati del corrispondente periodo dell’anno precedente. Inoltre, a partire da Gennaio 
2013 la rilevazione ADS include oltre alla diffusione delle copie cartacee, anche quella relativa alla 
vendita di copie digitali. 

Nei primi tre mesi del 2013 i principali quotidiani nazionali (Corriere della Sera, Repubblica, Il 
Sole 24 ORE, La Stampa, Il Messaggero) hanno evidenziato complessivamente le seguenti 
diffusioni medie carta + digitale: gennaio 2013 pari a 1.558.638 copie medie; febbraio 2013 pari a 
1.592.717 copie medie; marzo 2013 pari a 1.580.862 copie medie. 
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Andamento del GRUPPO 24 ORE 

 

Nel primo trimestre 2013, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 98,8 milioni di 
euro, con una variazione del -13,3% rispetto ai 114,0 milioni di euro del pari periodo del 2012. I 
ricavi risentono del calo della pubblicità, in diminuzione del 17,4%, pari a 7,5 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 (-24,7%, fonte dati Nielsen) e nel 
settore radiofonico (-17,3%). 

I ricavi digitali ammontano a 34,6 milioni di euro, in incremento di 1,5 milioni di euro, pari al 4,7% 
rispetto al primo trimestre del 2012. L’incidenza sul totale dei ricavi consolidati passa dal 29% a 
35%. 

Il costo del personale diminuisce di 3,3 milioni di euro, pari al 7,8%. 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, che hanno 
consentito risparmi di 1,2 milioni di euro rispetto alla stesso periodo del 2012; 

- riduzione del numero medio di personale dipendente di 39 unità. Il confronto tra i due 
trimestri in esame vede il numero medio del personale dipendente passare da 1.856 del 2012 
a 1.817 unità del 2013. 

Gli altri costi diminuiscono di 6,9 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2012 grazie anche 
all’implementazione del piano d’azioni approvato il 4/10/2012. In particolare: 

- costi per materie prime e di consumo diminuiscono di 1,9 milioni di euro; 

- costi di distribuzione diminuiscono di 1,7 milioni di euro (-15,0%); 

- costi di produzione, in diminuzione di 2,5 milioni di euro (-16,5%); 

- costi provvigionali e altri costi di vendita in diminuzione di 0,2 milioni di euro, grazie alla 
razionalizzazione delle strutture di vendita. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) è negativo per 6,7 milioni di euro (negativo per 2,4 milioni di 
euro nel 2012) e in diminuzione di 4,3 milioni di euro rispetto al 31 marzo 2012. 

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 24 ORE

migliaia di euro 1° Trimestre 2013 1° Trimestre 2012

Ricavi 98.806 113.977

Margine operativo lordo (EBITDA) (6.669) (2.402)

Risultato operativo (EBIT) (12.198) (7.631)

Risultato ante imposte (12.480) (7.650)

Risultato netto del periodo (10.435) (5.386)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (10.366) (5.289)

Posizione finanziaria netta (31.382) 5.317 (1)

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 189.116 199.447 (1)

Numero dipendenti a fine periodo 1.846 1.868 (1)

(1) Valore relativo al 31 dicembre 2012
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Il risultato operativo (Ebit), è negativo per 12,2 milioni di euro rispetto alla perdita di 7,6 milioni 
di euro dello stesso periodo del 2012. Gli ammortamenti e le svalutazioni ammontano a 5,5 milioni 
di euro contro i 5,2 milioni di euro del 2012.  

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante rileva una perdita di 10,4 milioni di 
euro rispetto alla perdita di 5,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2012. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 marzo 2013 è negativa per 31,4 milioni di euro, 
che si confronta con un dato di inizio anno positivo per 5,3 milioni di euro. 
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLE AREE 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 Fabbrica24 & 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.  

 

Sulla base degli ultimi dati ADS (Marzo 2013), Il Sole 24 ORE è il primo quotidiano nazionale 
digitale con 58.949 copie digitali medie, confermando la crescita con 51.068 nel mese di febbraio e 
46.190 copie digitali medie nel mese di gennaio. Il primato digitale è rafforzato inoltre dal numero 
di abbonamenti sottoscritti al sito a pagamento, lanciato il 21 gennaio 2013, che al 31marzo 2013 
sono 2.581.  

In termini di diffusione totale ADS (carta più digitale), Il Sole 24 ORE si conferma il terzo 
quotidiano nazionale più diffuso in Italia con 287.443 copie medie diffuse a marzo, 284.870 a 
febbraio e 280.187 copie medie a gennaio 2013.  

I ricavi complessivi dell’Area Editrice, sono pari a 45,7 milioni di euro (-19,9% rispetto allo stesso 
periodo del 2012) per effetto dell’andamento dei ricavi pubblicitari (-23,6%) e dei ricavi 
diffusionali e degli altri ricavi (-15,8%).  

RICAVI AREA EDITRICE

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

Publishing & Digital 37.492 47.732 -21,5%

Editoria di Settore 5.933 7.541 -21,3%

Agenzia e P.A. 2.294 1.787 28,4%

Totale 45.720 57.060 -19,9%
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I ricavi di publishing & digital sono in diminuzione del 21,5% 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 che integra carta e digitale. 
L’attività, avviata nell’ultimo trimestre del 2012, ha portato al lancio avvenuto il 25 febbraio 2013 
del nuovo prodotto digitale il Giornale di Domani che, dalle 20 della sera, all’interno dell’app de Il 
Sole 24 ORE su tablet, offre un’anteprima dell’edizione in edicola il giorno successivo. 

Nei primi mesi del 2013, i dati rilevanti relativi al mercato internet sono i seguenti:  

- l'audience online da PC nel giorno medio totale cresce del +8,35% gennaio/febbraio 
2013, con una popolazione di users online di oltre 41 milioni. Il tempo medio speso è di 
1h e 28m al giorno, in crescita del + 3,7% (Fonte: Audiweb). 

- L'andamento del mercato pubblicitario su Internet registra un trend positivo anche se 
decisamente più contenuto rispetto ai tassi di crescita dello scorso anno: nei primi tre 
mesi dell'anno è infatti cresciuto del  +3% rispetto ai corrispondenti tre mesi del 2012 
(Fonte: Osservatorio FCP - Assointernet - gennaio/marzo 2013).  

In questo scenario, il sito www.sole24ore.com registra una  crescita di browser unici del sito, con 
una media giornaliera di oltre 670 mila, pari al +22,2% sulla media anno precedente, con il record 
assoluto di browser unici nel mese registrato a marzo con 10.628.307; crescita delle pagine viste 
con un dato medio giorno pari a +4,7% in più rispetto allo stesso trimestre del 2012 (fonte: Nielsen 
Site Census).  

La versione mobile del sito ha invece rilevato nel primo trimestre 2013 un aumento del 36,6% dei 
browser unici nel giorno medio e del 32,5% di pagine viste (fonte: Nielsen Site Census). 

Al 31 marzo 2013, l'applicazione di sfoglio del Quotidiano registra 469.458 downloads mentre il  
dato complessivo di applicazioni del Gruppo scaricate ha raggiunto la cifra di 825.777 downloads. 

I ricavi del sito nel primo trimestre sono pari 3,7 milioni di euro in calo del 6,4% rispetto allo stesso 
periodo del 2012 per effetto della pubblicità che perde il 5% (+2,5% al netto della tipologia fondi). 

L’Editoria di settore ha evidenziato una contrazione dei ricavi del 21,3% rispetto allo stesso 
periodo del 2012. La flessione è in parte riferibile a disomogeneità di perimetro, determinata dalla 
necessità di razionalizzare il portafoglio e dismettere i business non più redditizi, tra cui la messa in 
liquidazione della controllata Business Media Web e la chiusura di alcune testate.  

Nel corso del primo trimestre è stato elaborato un piano di rilancio teso alla valorizzazione delle 
community professionali raggiunte dalle testate di editoria di settore finalizzato allo sviluppo di 
nuove componenti di ricavi digitali.  

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 PA e dei Gruppi 
industriali e bancari.  

La B.U. Agenzia e P.A., ha fatto registrare, al 31 marzo 2013, ricavi in crescita del 28,4% rispetto 
allo stesso periodo dell’esercizio precedente, grazie alla crescita dei ricavi legati ai servizi di 
promozione legati all’accordo di scambio di visibilità realizzato, tra il Gruppo LSE – Borsa Italiana 
e il Gruppo 24ORE che ha l’obiettivo di creare il polo italiano della finanza italiana in Europa. 
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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.  

 

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. 

 

Il mercato pubblicitario nel 2012 ha chiuso con la flessione peggiore degli ultimi quattro anni e il 
2013 è iniziato con un’ulteriore maggiore contrazione; il primo bimestre 2013 chiude, infatti, con 
un decremento del 16,5% (totale mercato inclusa tv). Ancora una volta è la stampa a evidenziare la 
flessione più elevata: quotidiani a pagamento -26,1% e periodici -21,6%. Calo a due cifre anche per 
la radio (-17,3%), seguita dalla TV (-16,1%); crescita più contenuta rispetto al passato per Internet 
(+5,0%). (fonte: Nielsen Media Research gennaio-febbraio 2013). 

In questo contesto, System chiude il primo trimestre 2013 con una raccolta pubblicitaria in calo del 
16,6%, andamento in linea con la performance generale del mercato e sicuramente meglio del trend 
del mercato di riferimento in cui opera la concessionaria (-18%; mercato riferimento: quotidiani a 
pagamento, periodici, radio e Internet). Sul risultato influiscono positivamente le iniziative 
intraprese da System già da fine anno 2012 per consolidare il peso della concessionaria nel mercato 
nazionale e aumentare la propria presenza su quello internazionale; al netto di tali iniziative, 
considerando quindi un perimetro omogeneo, la concessionaria avrebbe chiuso il primo trimestre 
con una contrazione del 20,5% rispetto allo stesso periodo del 2012.  

La stampa chiude il primo trimestre 2013 in calo del 24,1%. Il quotidiano nel complesso 
(quotidiano e supplementi), registra un decremento del 28,0%. Una flessione superiore a quella del 
mercato e dei diretti concorrenti, ma è da sottolineare che i competitor beneficiano degli 
investimenti di aziende del largo consumo, della distribuzione e del turismo, settori che non 
ritengono Il Sole 24 ORE adatto ad ospitare pubblicità per target medio-bassi.  

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

Ricavi diffusionali/altro 23.018 27.345 -15,8%

Ricavi pubblicitari 22.702 29.715 -23,6%

Ricavi 45.720 57.060 -19,9%

Margine operativo lordo (EBITDA) (9.101) (5.300) -71,7%

EBITDA Margin % -19,9% -9,3% -114,3%

Risultato operativo (10.290) (6.646) -54,8%

RICAVI AREA SYSTEM

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

Ricavi Captive 27.221 35.447 -23,2%

Ricavi Terzi 4.655 2.798 66,4%

Totale 31.876 38.245 -16,7%
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L’instabilità politica, post elezioni, ha causato, nel mese di marzo, un ulteriore rallentamento del 
mercato pubblicitario e il quotidiano ha visto crescere la propria contrazione degli investimenti. 

Dall’analisi a spazi per settore merceologico si evidenzia un cambio ai primi tre posti: 
Finanza/Assicurazioni riconquista la prima posizione, segue il settore Servizi Professionali, mentre  
Automobili, che occupava nel 2012 il primo posto, viene superato dal settore Abbigliamento che si 
stabilisce alla terza posizione. I primi tre settori rappresentano il 50% della raccolta complessiva. 

Decremento più contenuto del mercato (-17,3%) per Radio 24 (-12,1%) che conferma la propria 
capacità di attrarre inserzionisti grazie alla qualità e unicità dell’offerta editoriale e alla 
realizzazione di progetti speciali.  

Crescita superiore rispetto a quella del mercato per Internet; il primo trimestre si chiude a +6,8%, 
variazione che migliora ulteriormente se si considera il totale Internet netto fondi (+18,8%). 

Anche su Internet, l’instabilità politica, ha creato nel mese di marzo forti contrazioni; sono infatti da 
poco disponibili i nuovi dati FCP-Assointernet che evidenziano un rallentamento nella crescita 
complessiva del primo trimestre 2013 (+2,1% verso il 1° trimestre 2012).  

 

 

 

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. 

 

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

Ricavi diffusionali/altro 77 95 -18,6%

Ricavi pubblicitari 31.799 38.150 -16,6%

Ricavi 31.876 38.245 -16,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) (71) 21 -440,9%

EBITDA Margin % -0,2% 0,1% -509,0%

Risultato operativo (74) 20 -462,1%

RICAVI AREA TAX & LEGAL

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

Libri 1.393 1.857 -25,0%

Periodici 6.506 8.277 -21,4%

Editoria Elettronica 8.284 7.562 9,6%

Servizi Telematici 1.908 1.570 21,5%

Altri ricavi 424 520 -18,4%

Totale Tax & Legal 18.514 19.785 -6,4%
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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- sia che si tratti di imprese, enti pubblici o famiglie - 
con cui si interfacciano 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 dei primi tre mesi del 2013 di Tax & Legal sono pari a 18,5 milioni di euro, in diminuzione 
rispetto ai 19,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2012 (-6,4%). L’andamento negativo è 
concentrato esclusivamente sui prodotti cartacei, libri (-25,0%) e periodici (-21,4%) anche in 
funzione della razionalizzazione del portafoglio prodotti. 

La componente digitale è in crescita del 11,6% (editoria elettronica + servizi telematici) il cui peso 
sui ricavi totali dell’Area passa dal 46% del marzo 2012 al 55% del 2013, a fronte di una riduzione 
della componente cartacea il cui peso passa dal 51% del 2012 al 43% del 2013. Da segnalare il 
trend particolarmente positivo dei servizi e prodotti online (21,5%), 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.  

 

  

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

Ricavi diffusionali/altro 18.393 19.615 -6,2%

Ricavi pubblicitari 122 170 -28,3%

Ricavi 18.514 19.785 -6,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 5.252 5.621 -6,6%

EBITDA Margin % 28,4% 28,4% -0,2%

Risultato operativo 5.177 5.604 -7,6%
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Software Solutions 

L’Area Software Solutions include tutte le attività software del Gruppo 24ORE, attraverso 
un’organizzazione funzionale che copre le varie attività e che si propone verso il mercato 
attraverso i brand che la compongono. 24ORE Software S.p.A., è la società del Gruppo 24ORE che 
raccoglie i vari brand di prodotto. Nello specifico l’offerta si compone di prodotti software a 
marchio “Software 24ORE”, 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 
erano state chiuse così tante aziende, più di 400 mila. Nei primi quattro mesi del 2013 il ritmo del 
fallimento delle imprese è giù 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). 

L’Area Software ha registrato nel periodo in esame un decremento dei ricavi del 6,4%, a causa del 
perdurare della crisi dei settori di riferimento quali edilizia e pmi . 

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 24ORE, in modo da fornire agli utenti un servizio 
qualificato e di valore. 

 

RICAVI AREA SOFTWARE SOLUTIONS PER SETTORE

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

Prodotti 24ORE Software 14.105 15.301 -7,8%

Prodotti Diamante 224 - n.s.

Totale 14.330 15.301 -6,4%

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

Ricavi diffusionali/altro 14.330 15.301 -6,4%

Ricavi 14.330 15.301 -6,4%

Margine operativo lordo (EBITDA) 154 216 -28,7%

EBITDA Margin % 1,1% 1,4% -23,8%

Risultato operativo (1.317) (1.178) -11,8%
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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 business unit Formazione comprensiva dei ricavi di 24ORE Formazione, Eventi e 
linea Newton, evidenziano una flessione del 15,3% rispetto al 31 marzo 2012. 

I ricavi della Business school sono pari a 3,0 milioni di euro in crescita dell’1,2% rispetto allo 
stesso periodo del precedente esercizio. Da segnalare la performance dei Master Full Time con 
ricavi in crescita dell’11,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I Master Part Time 
sono in linea con l’anno precedente, con 43 Master di specializzazione, 3 Master Executive24 in 
formula blended per la classe dirigente.  

I ricavi dei prodotti Newton Management Innovation e Newton Lab segnano complessivamente 
una diminuzione del 37,5% rispetto ai primi tre mesi del 2012. Il ritardo è sostanzialmente 
riconducibile a una diversa programmazione degli eventi in Newton Lab. 

 

  

RICAVI AREA FORMAZIONE PER SETTORE

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

Business school 3.013 2.978 1,2%

Prodotti Newton Man.Innov.e Newton Lab 1.743 2.790 -37,5%

Altro 977 1.001 -2,4%

Totale 5.734 6.769 -15,3%

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

Ricavi diffusionali/altro 5.734 6.769 -15,3%

Ricavi 5.734 6.769 -15,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) 600 938 -36,1%

EBITDA Margin % 10,5% 13,9% -24,5%

Risultato operativo 547 893 -38,8%
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Radio 

L’Area Radio gestisce l’emittente nazionale Radio 24, News & Talk con un format editoriale che 
prevede l’alternarsi dei giornali radio a programmi di informazione e di intrattenimento basati 
quasi esclusivamente sull’uso della parola. Ogni settimana, oltre quaranta programmi diversi 
coprono tutte le più importanti aree di interesse del pubblico, passando dall’attualità nazionale e 
internazionale, all’economia e alla finanza, dai temi della casa, del lavoro e dell’ambiente, allo 
sport, alla cultura e al tempo libero, dalla salute al benessere. Tutti i giorni sono trasmessi 19 
edizioni di GR, 16 programmi, 11 appuntamenti con i mercati finanziari. Le ore di diretta 
giornaliera sono 18. 

La ricerca Eurisko Radio Monitor del 2013 conferma il decimo posto nella classifica delle emittenti 
nazionali per Radio 24 con 1.896.000 ascoltatori nel giorno medio, dato derivante dalla media 
mobile marzo 2012-marzo 2013, in crescita del 2% rispetto ai dati totali 2012. La crescita del dato 
relativo alla media mobile degli ultimi dodici mesi implica che nel primo trimestre 2013 Radio 24 
ha registrato ascolti nel giorno medio superiori ai due milioni. 

I ricavi di Radio24 al 31 marzo 2013 sono pari a 3,1 milioni di euro, hanno mostrato una 
diminuzione del 12,2%  rispetto allo stesso periodo del 2012. I ricavi pubblicitari  decrescono del 
10,7% rispetto allo stesso periodo del 2012. 

In termini di spazi Radio 24 regista un -15% (vs mercato -16,5%) rispetto all’analogo periodo 
dell’anno precedente (fonte: Nielsen analisi per secondi ) e mantiene stabile al 9% la sua quota in 
secondi rispetto al totale mercato radio.  

 

  

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

Ricavi diffusionali/altro 37 100 -63,1%

Ricavi pubblicitari 3.096 3.467 -10,7%

Ricavi 3.133 3.567 -12,2%

Margine operativo lordo (EBITDA) (564) 84 -770,1%

EBITDA Margin % -18,0% 2,4% -863,0%

Risultato operativo (738) (78) -847,0%
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Cultura 

L’Area include le attività del Gruppo nel settore della Cultura, attraverso 24ORE Cultura S.r.l. e 
Alinari 24ORE S.p.A. Gli ambiti di attività vanno dalla progettazione e realizzazione di mostre 
d’arte e di fotografia, l’intermediazione di diritti di riproduzione fotografica, la vendita di 
oggettistica e fotografie, la pubblicazione di libri di saggistica (marchio Scheiwiller), arte e 
fotografia attraverso catalogo o su commessa, prodotti educational e digitali. 

L’area Cultura ha registrato nei primi tre mesi del 2013 ricavi per 2,0 milioni di euro, in 
diminuzione (-16,5%) rispetto allo stesso periodo del 2012 riconducibile all’entrata in liquidazione 
di Alinari 24ORE S.p.A. avvenuta nel mese di agosto 2012.  

La società 24ORE Cultura S.p.A. considerando la totalità dei ricavi e i proventi  derivanti da 
accordi di cointeressenza per la realizzazione di mostre, è sostanzialmente il linea (-4%) rispetto al 
primo trimestre del 2012.  

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

Infine, sul 2013 da segnalare l’avvio delle 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) e Homo Sapiens (Novara fino al 30 
giugno). Inaugurata infine il 23 aprile la mostra a Venezia di Manet. 

 

 

FATTI DI RILIEVO DEI PRIMI TRE MESI DEL 2013 

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 prima rilevazione ADS è relativa al mese di Gennaio 2013 e vede il nostro quotidiano al primo 
posto con 46.190 copie digitali vendute e al terzo posto per copie carta/digitale. 

Nell’ultimo trimestre del 2012, le attività dell’Area Digital si sono concentrate sullo sviluppo di 
prodotti e servizi per la valorizzazione dei contenuti digitali a pagamento e sulla definizione di 
nuove formule commerciali integrate (carta e digitale) pensate per soddisfare esigenze informative 
dei nostri segmenti di clientela.  

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

Ricavi diffusionali/altro 2.038 2.440 -16,5%

Ricavi 2.038 2.440 -16,5%

Margine operativo lordo (EBITDA) (998) (1.130) 11,7%

EBITDA Margin % -49,0% -46,3% -5,8%

Risultato operativo (1.026) (1.168) 12,2%
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Queste attività hanno portato, nei primi mesi del 2013, ai seguenti risultati:  

- 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 Radio24 in podcast, le breaking news di Radiocor, gli approfondimenti 
esclusivi e le analisi degli esperti de Il Sole 24ORE, 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 25  Febbraio è stato lanciato il “Giornale di Domani”, un nuovo prodotto digitale che, 
dalle 20 della sera, all’interno dell’app de Il Sole 24 ORE su tablet, offre un’anteprima 
dell’edizione in edicola il giorno successivo attraverso una selezione esclusiva di 
anticipazioni, commenti e news, un’agenda economica che presenta i principali 
appuntamenti in programma e un quadro di sintesi della giornata finanziaria. 

 

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 24Ore Spa 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. 

 

EVENTI SUCCESSIVI AL 31 MARZO 2013 

In data 29 aprile 2013, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., ha approvato il 
bilancio dell’esercizio 2012, 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. 
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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 
Consiglio di Amministrazione ha nominato il primo dei non eletti della lista a cui apparteneva 
l'Amministratore cessato dalla carica, e cioè 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. 

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: 

 L’8 Aprile è stato lanciato “Buongiorno dal tuo amico Sole”, un prodotto con contenuti 
esclusivi, sviluppato in forma nativa per i-Pad. Dalle 6:00 del mattino Buongiorno dal 
tuo Amico Sole proporrà il punto sulle Borse in America e in Asia e due rassegne 
stampa internazionali sul Mondo raccontato dal mondo e sull’Italia raccontata all’estero.   

 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. 
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PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico sintetico 

 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO
migliaia di euro Note 1° Trimestre 2013 1° Trimestre 2012

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 98.806 113.977

Altri proventi operativi 1.981 1.712

Costi del personale (2) (38.904) (42.218)

Incremento attività per lavori interni 468 -

Variazione delle rimanenze (1.657) (1.404)

Acquisto materie prime e di consumo (3.987) (6.108)

Costi per servizi (52.404) (56.669)

Altri costi operativi (9.056) (9.464)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (1.917) (2.228)

Margine operativo lordo (3) (6.669) (2.402)

Ammortamenti e svalutazioni (5.531) (5.228)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 2 (1)

Risultato operativo (4) (12.198) (7.631)

Proventi (oneri) finanziari (5) (266) (20)

Proventi (oneri) da partecipazioni (16) -

Risultato prima delle imposte (12.480) (7.650)

Imposte sul reddito (6) 2.045 2.265

Risultato delle attività in funzionamento (10.435) (5.386)

Risultato delle attività operative cessate - -

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (69) (97)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (10.366) (5.289)
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Situazione patrimoniale finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
migliaia di euro Note  31.03.2013  31.12.2012

ATTIVITÀ  

Attività non correnti  

Immobili, impianti e macchinari 71.693 74.001

Avviamento 75.010 75.010

Attività immateriali 81.321 82.164

Partecipazioni in società collegate e joint venture 814 829

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.186 1.186

Altre attività finanziarie non correnti 75 75

Altre attività non correnti 3.993 3.972

Attività per imposte anticipate 72.479 69.752

Totale (7) 306.571 306.990

Attività correnti

Rimanenze 15.626 17.283

Crediti commerciali 168.421 155.119

Altri crediti 12.204 10.127

Altre attività correnti 10.688 5.570

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.954 12.234

Totale (8) 214.893 200.333

Attività destinate alla vendita - -

TOTALE ATTIVITÀ 521.463 507.323  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)
migliaia di euro Note  31.03.2013  31.12.2012

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ  

Patrimonio netto  

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante

Capitale sociale 35.124 35.124

Riserve di capitale 180.316 180.316

Riserve di rivalutazione - 20.561

Riserve di copertura e di traduzione (158) (193)

Riserve - Altre 14.243 22.250

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

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (10.366) (45.755)

Totale 189.116 199.447

Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza

Capitale e riserve attribuibili a partecipazioni di minoranza (2.529) 165

Utile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza (69) (2.659)

Totale (2.598) (2.495)

Totale patrimonio netto (9) 186.518 196.953

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 3.585 3.686

Benefici ai dipendenti 31.088 32.733

Passività per imposte differite 11.973 11.957

Fondi rischi e oneri 13.617 13.733

Altre passività non correnti 2.972 2.972

Totale (10) 63.235 65.081

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 35.534 2.967

Passività per strumenti finanziari detenuti per la negoziazione 217 266

Debiti commerciali 171.337 173.422

Altre passività correnti 9.031 10.476

Altri debiti 55.593 58.160

Totale (11) 271.711 245.289

Passività destinate alla vendita - -

Totale passività 334.946 310.370

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 521.463 507.323
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Rendiconto finanziario 

 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
migliaia di euro Note 1° Trimestre 2013 1° Trimestre 2012

Risultato prima delle imposte di pertinenza del Gruppo [a] (12.411) (7.554)

Rettifiche [b] 3.994 5.559
Risultato di pertinenza di terzi (69) (97)

Ammortamenti e svalutazioni 5.531 5.228

(Plusvalenze) minusvalenze 14 1

Variazione fondi rischi e oneri (116) 270

Variazione benefici a dipendenti (1.645) 136

Variazione imposte differite 14 1

Oneri e proventi finanziari 266 20

Variazioni del capitale circolante netto operativo [c] (25.618) (1.782)
Variazione rimanenze 1.657 1.404

Variazione crediti commerciali (13.302) (3.423)

Variazione debiti commerciali (2.085) 15.656

Pagamenti imposte sul reddito - -

Altre variazioni del capitale circolante netto (11.887) (15.419)

Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c] (34.034) (3.777)

Cash flow derivante da attività di investimento [e] (2.398) (2.416)
Investimenti in attività immateriali e materiali (2.382) (2.403)

Corrispettivi da cessione di attività immateriali e materiali 4 1

Altre variazioni delle attività di investimento (20) (14)

Cash flow derivante da attività finanziaria [f] (415) 19.549
Interessi finanziari netti percepiti (266) (20)

Rimborso di prestiti bancari a medio/lungo (101) (87)

Variazione netta di attività finanziarie non correnti (48) 19.654

Dividendi corrisposti 36 -

Variazione del capitale e riserve (1) 3

Variazione patrimonio netto delle minoranze (35) 0

Risorse finanziarie assorbite nell'esercizio [g=d+e+f] (36.847) 13.356

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO 
DELL'ESERCIZIO

9.268 28.667

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE 
DELL'ESERCIZIO

(27.580) 42.023

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL' ESERCIZIO (12) (36.847) 13.356
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Posizione finanziaria netta 

 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
migliaia di euro Note  31.03.2013  31.12.2012

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 7.954 12.234

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (35.534) (2.967)

Posizione finanziaria netta a breve termine (27.580) 9.268

Passività finanziarie non correnti (3.585) (3.686)

Fair value strumenti finanziari di copertura (217) (266)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (3.802) (3.951)

Posizione finanziaria netta (13) (31.382) 5.317
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NOTE DI COMMENTO 

Informazioni generali 

Il capitale sociale della Capogruppo ammonta a 35.123.787 euro, rappresentato da 90.000.000 di 
azioni ordinarie e 43.333.213 azioni di categoria speciale. Le azioni totali sono così suddivise: 

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

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

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

Lo Statuto contiene disposizioni in base alle quali l’assetto di controllo dell’Emittente non è 
modificabile. In particolare, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, i soci non possono detenere azioni 
di categoria speciale in misura superiore a quella rappresentante il cinquantesimo del capitale 
sociale maggiorato di un’azione, con eccezione dell’Emittente che le possieda a titolo di azioni 
proprie. 

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

I Codici identificativi del titolo sono: 

 

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 31 marzo 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 Innovare24 S.p.A.), specializzata in soluzioni software e 
servizi telematici per la pubblica amministrazione e i professionisti dell’edilizia;  

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

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

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

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

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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- 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.  

- Fabbrica24 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. 

- Diamante S.p.A., software house specializzata nello sviluppo di Soluzioni Gestionali 
rivolte alle Piccole e Medie Imprese ed ai Professionisti. 

- BacktoWork24 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 BacktoWork24 S.r.l.,  
acquisendone il 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. 
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Forma, contenuto e principi contabili 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo chiuso al 31 marzo 2013 è stato predisposto sul 
presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, in osservanza dei principi contabili dei 
criteri di valutazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (Ias/Ifrs) 
coerentemente con quelli adottati per la redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio. 

Il resoconto intermedio di gestione è stato predisposto secondo quanto disposto dall’art. 154-ter del 
d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, articolo inserito dall’art. 1 d.lgs n. 195 del 6 novembre 2007. 

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

I prospetti contabili presentati sono:  

1. Conto economico consolidato relativo ai primi tre mesi del 2013 confrontato con lo 
stesso periodo del 2012. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, 
raggruppando, rispetto al prospetto di bilancio al 31 dicembre 2012 le voci relative ai 
ricavi, di cui viene fornito dettaglio tra le relative note; 

2. Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 31 marzo 2013, confrontato con 
l’ultimo bilancio approvato; 

3. Rendiconto finanziario relativo ai primi tre mesi del 2013 confrontato con lo stesso 
periodo del 2012; 

4. Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2013, con suddivisione delle componenti attive e 
passive tra poste a breve termine o medio termine, confrontata con l’ultimo bilancio 
approvato. 

Si segnala infine che i risultati consolidati intermedi del Gruppo 24 ORE sono influenzati da 
elementi di stagionalità, che riguardano in particolare le vendite del quotidiano, la raccolta 
pubblicitaria e l’andamento dell’editoria professionale. Tale stagionalità si ripercuote in particolare 
sul secondo e terzo trimestre dell’esercizio, che storicamente risultano essere in termini relativi 
rispettivamente il migliore ed il peggiore dell’esercizio solare. 

Nel paragrafo seguente vengono illustrate le note ai prospetti contabili, con indicazione, per le poste 
di maggiore rilevanza delle variazioni più significative e delle relative cause. 
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NOTE AI PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico 

(1) Ricavi 

I ricavi ammontano a 98.806 mila euro, con un decremento di 15.171 mila euro rispetto allo stesso 
periodo del precedente esercizio, pari al -13,3%, principalmente a causa della contrazione dei ricavi 
pubblicitari, dei periodici e dei libri. 

 

Di seguito è riportata la suddivisione per settori di attività. 

 

  

RICAVI PER NATURA GRUPPO IL SOLE 24 ORE
migliaia di euro 1° Trimestre 2013 1° Trimestre 2012 Variazione var. %

Pubblicità 35.337 42.791 (7.455) -17,4%

Quotidiani 14.638 17.789 (3.151) -17,7%

Periodici 8.292 11.541 (3.249) -28,2%

Software 13.447 14.289 (842) -5,9%

Editoria Elettronica 10.154 8.468 1.687 19,9%

Servizi Telematici 3.477 3.246 231 7,1%

Collaterali 1.373 1.786 (413) -23,1%

Libri 2.077 2.403 (327) -13,6%

Convegni e Formazione 5.776 6.718 (942) -14,0%

Altri Prodotti e Servizi 4.234 4.944 (710) -14,4%

Totale 98.806 113.977 (15.171) -13,3%

RICAVI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
migliaia di euro 1° Trimestre 2013 1° Trimestre 2012 Variazione var. %

Editrice 45.720 57.060 (11.340) -19,9%

System 31.876 38.245 (6.369) -16,7%

Tax & Legal 18.514 19.785 (1.271) -6,4%

Software Solutions 14.330 15.301 (972) -6,4%

Formazione 5.734 6.769 (1.035) -15,3%

Radio 3.133 3.567 (434) -12,2%

Cultura 2.038 2.440 (403) -16,5%

Altri 726 496 230 46,3%

Elisioni (23.265) (29.686) 6.421 21,6%

Gruppo (Consolidato) 98.806 113.977 (15.171) -13,3%
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(2) Personale 

Il costo del personale è pari a 38.904 mila euro, contro 42.218 mila euro dello stesso periodo 
dell’esercizio precedente. 

Il miglioramento di 3.313 mila euro, pari al 7,8%, è dovuto principalmente alla diminuzione 
dell’organico medio di 39 unità e all’applicazione dei contratti di solidarietà, attuati in seguito ad 
accordi siglati con le organizzazioni sindacali, che hanno consentito risparmi di 1,2 milioni di euro 
rispetto alla stesso periodo del 2012. 

Il personale dipendente in forza al 31 marzo 2013 è pari a 1.846 unità, contro 1.879 al 31 marzo 
2012. 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

 

(3) Margine operativo lordo 

Il Margine operativo lordo (Ebitda), risultato intermedio prima degli ammortamenti, delle 
svalutazioni delle immobilizzazioni e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione 
immobilizzazioni, è negativo per 6.669 mila euro, in peggioramento di 4.267 mila euro rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente, è principalmente attribuibile alla diminuzione dei ricavi. 

I costi per servizi pari a 52.404 mila euro si riducono di 4.265 mila euro (-7,5%) rispetto allo stesso 
periodo del precedente esercizio. Si segnala in particolare: 

- costi di distribuzione si decrementano per 1.747 mila euro (-16,5%), Tale riduzione deriva 
soprattutto dai minor volumi di cui sopra, il cui effetto è in parte ridotto dai maggiori aggi di 
distribuzione calcolati sul nuovo prezzo di copertina del mercoledì, sabato e domenica; 

- costi stampa, in diminuzione di 1.550 mila euro (-25,4%) legato alla diminuzione dei volumi 
dei prodotti venduti in abbinata al quotidiano; 

- le competenze pubblicitarie verso editori terzi si incrementano di 1.553 mila euro, in seguito 
all’aumento dei ricavi derivanti dalle nuove concessioni pubblicitarie di editori terzi.  

Inoltre, per quanto riguarda le materie prime e di consumo si sono manifestati minori costi per 
1.869 mila euro rispetto al 31 marzo 2012. 

  

ORGANICO MEDIO DEL PERSONALE - GRUPPO 24 ORE
1° trimestre 2013 1° trimestre 2012 Variazione

ORGANICO M EDIO Numero % Numero % Numero %

Dirigenti 76,7                4,2% 81,5                4,4% (4,8)                 -5,9%

Giornalisti 393,0             21,6% 401,1             21,6% (8,1)                 -2,0%

Impiegati 1.248,2          68,7% 1.262,3          68,0% (14,1)              -1,1%

Operai 99,0                5,4% 111,0             6,0% (12,0)              -10,8%

Totale 1.816,9          100,0% 1.855,9          100,0% (39,0)              -2,1%
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(4) Risultato operativo 

Il risultato operativo è negativo per 12.198 mila euro, in flessione di 4.568 mila euro rispetto allo 
stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni al 31 marzo 2013 è pari a 5.531 mila euro e si 
incrementa di 303 mila euro rispetto allo stesso periodo del 2012.  

(5) Proventi (oneri) finanziari 

La gestione finanziaria netta presenta oneri per 266 mila euro e sono così composti: 

 

I proventi finanziari, pari a 54 mila euro, sono inferiori rispetto all’anno precedente per effetto della 
riduzione dei proventi finanziari riferiti alle minori disponibilità liquide del periodo.  

Gli oneri finanziari, pari a 320 mila euro, 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.  

(6) Imposte sul reddito 

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

  

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

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 12 131 (119) -90,7%

Altri proventi finanziari 31 29 2 7,0%

Utile su cambi 11 1 10 1970,5%

Totale proventi 54 160 (107) -66,8%

Perdite su cambi (18) (12) (6) -48,2%

Oneri finanziari su debiti a breve termine (234) (48) (186) -387,8%

Oneri finanziari su debiti a medio-lungo termine 10 (21) 31 145,4%

Altri oneri finanziari (78) (98) 20 20,3%

Totale oneri (320) (180) (141) -78,3%

Totale (266) (20) (248) -1248,8%
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

In sintesi lo stato patrimoniale presenta le seguenti voci: 

 

(7) Attività non correnti 

Le attività non correnti passano da 306.990 mila euro a 306.571 con una diminuzione di 419 mila 
euro rispetto al 31 dicembre 2012.  

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali si decrementano per 3.151 mila euro, per effetto degli 
ammortamenti delle attività immateriali e degli immobili, impianti e macchinari pari a 5.544 mila 
euro, compensate parzialmente dagli investimenti, che sono stati complessivamente pari a 2.333 
mila euro.  

La movimentazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali al 31 marzo 
2013 è stata la seguente: 

 

Gli investimenti in attività immateriali sono stati pari a 1.952 mila euro e si riferiscono 
principalmente a software per sistemi gestionali e amministrativi. 

Gli investimenti in immobili impianti e macchinari ammontano a 381 mila euro e sono relativi 
principalmente ad hardware e impianti di produzione degli stabilimenti. 

Le variazioni di perimetro pari a 50 mila euro dall’acquisizione avvenuta nel corso dell’anno della 
società BacktoWork24 S.r.l.  

Gli ammortamenti sugli immobili, impianti e macchinari e sulle attività immateriali sono stati pari a 
5.531 mila euro e determinati in relazione alla vita utile stimata, che non ha subito variazioni 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI

migliaia di euro  31.03.2013  31.12.2012

Attività non correnti 306.571 306.990

Attività correnti 214.893 200.333

Totale attività 521.463 507.323

Patrimonio netto di gruppo 189.116 199.447

Patrimonio netto di terzi (2.598) (2.495)

Totale Patrimonio netto 186.518 196.953

Passività non correnti 63.235 65.081

Passività correnti 271.711 245.289

Totale passività 334.946 310.370

Totale patrimonio netto e passività 521.463 507.323

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti  Dismissioni  Ammortam. 
Riclassifiche 

e altre 
variazioni 

 Variazioni di 
perimetro 

 Saldo Finale 

Immobili, impianti e 
macchinari 74.001 381 (2) (2.685) (2) (0) 71.693

Attività immateriali 82.164 1.952 - (2.845) 2 50 81.321

Totale 156.165 2.333 (2) (5.531) - 50 153.014

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI              
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rispetto a quella dell’ultimo bilancio approvato. L’ammortamento comincia a partire dalla loro 
entrata in funzione. 

Gli avviamenti iscritti in bilancio ammontano a 75.010 mila euro e non hanno subito variazioni 
rispetto all’ultimo approvato. 

Le attività per imposte anticipate si incrementano dii 2.727 mila euro. 

(8) Attività correnti 

Le attività correnti sono aumentate di 14.560 mila euro rispetto al 31 dicembre 2012. I crediti 
commerciali e i risconti registrano un incremento di 18.421 mila euro, in parte compensato dalla 
diminuzione delle disponibilità liquide pari a 4.281 mila euro. 

(9) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 186.518 mila euro e si decrementa rispetto al bilancio al 
31 dicembre 2012 per effetto delle seguenti variazioni: 

 

(10) Passività non correnti 

Le passività non correnti passano da 65.081 mila euro a 63.235 mila euro. La diminuzione è 
prevalentemente dovuta alla variazione dei benefici ai dipendenti. 

(11) Passività correnti 

Le passività correnti passano da 245.289 mila euro a 271.711 mila euro. La variazione è 
riconducibile prevalentemente all’incremento dell’indebitamento bancario a breve termine. I debiti 
commerciali diminuiscono di 2.085 mila euro e gli altri debiti di 2.567 mila euro. Gli altri debiti 
comprendono i debiti verso il personale per ristrutturazione, che nel corso dei primi tre mesi del 

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

Ut ili 
(Perdite) a 

Nuovo

Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto 

azionist i 
controllante

Patrimonio 
Netto 

azionist i di 
minoranza

Patrimonio 
Netto Totale

Saldo al 31 Dicembre 2012 35.124 180.316 20.561 (192) 22.250 (12.857) (45.755) 199.447 (2.495) 196.952
Proventi/oneri imputati 
direttamente a P.N.
Fair value strumenti di 
copertura - - - 48 - - - 48 - 48
Imposte su oneri e proventi 
imputati a PN - - - (13) - - - (13) - (13)

Totale Proventi/oneri 
imputati direttamente a P.N. - - - 35 - - - 35 - 35

Risultato netto di periodo - - - - - - (10.366) (10.366) (69) (10.435)
Totale Proventi/oneri 
imputati nell'esercizio - - - 35 - - (10.366) (10.331) (69) (10.400)
Movimentazione del Risultato 
2012 - - (20.561) - (8.008) (17.186) 45.755 - - -

Dividendi - - - - - - - - (36) (36)

Movimentazione tra riserve
Acquisizioni e Variazione % 
possesso partecipazioni - - - - - - - - 2 2

Saldo al 31 Marzo 2013 35.124 180.316 - (158) 14.243 (30.043) (10.366) 189.116 (2.598) 186.518
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2013 sono diminuiti per 3.536 mila euro, passando da 10.500 mila euro al 31 dicembre 2012 a 
6.964 mila euro al 31 marzo 2013 

(12) Rendiconto Finanziario 

Il flusso di cassa complessivo è negativo per 36,8 milioni di euro rispetto al flusso di cassa dello 
stesso periodo dell’anno precedente, positivo per 13,4 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 34,0 milioni di euro, rispetto a quello 
dell’esercizio precedente negativo per 3,8 milioni di euro. Tale risultato è dovuto principalmente al 
risultato di gestione, che al netto delle rettifiche risulta negativo per 8,4 milioni di euro, ed 
all’andamento negativo del capitale circolante netto operativo per 25,6 milioni di euro, riferibile per 
13,3 milioni di euro alla diminuzione dei crediti commerciali, per 2,1 milioni di euro alla 
diminuzione dei debiti commerciali, per 11,9 milioni di euro alle variazioni delle altre attività e 
passività e per 1,6 milioni di euro alla variazione positiva delle rimanenze.  

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è negativo per 2,4 milioni di euro, in linea con lo 
stesso flusso dell’anno precedente, ed è riferito principalmente ad investimenti operativi.  

Il flusso dell’attività finanziaria è negativo per 0,4 milioni di euro rispetto ad un flusso positivo 
pari a 19,5 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, che beneficiava dello 
smobilizzo della Polizza Vita stipulata con MPS per 19,7 milioni di euro. 

(13) Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta è diminuita da 5,3 milioni di euro del 31 dicembre 2012 a -31,4 
milioni di euro del 31 marzo 2013. Diminuiscono le disponibilità liquide e aumenta l’indebitamento 
bancario a breve termine in relazione all'andamento dei flussi di cassa già commentati nel 
Rendiconto finanziario. Diminuisce l'indebitamento finanziario a medio lungo termine per il 
rimborso della quota di competenza del periodo relativa ai finanziamenti agevolati. 
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELL’ATTIVITÀ PER L’ESERCIZIO IN 
CORSO 

 

L’andamento recessivo dell’economia continuerà a ripercuotersi negativamente sui consumi e sulla 
dinamica dei ricavi. La revisione del piano industriale con le ulteriori azioni approvate dal 
Consiglio di amministrazione del 1° marzo scorso, la costante pressione sulla riduzione dei costi e 
gli investimenti mirati all’innovazione digitale consentiranno al Gruppo di essere competitivo nel 
prossimo triennio. 

 

 

Milano, 13 maggio 2013 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Massimo Luca Arioli, attesta 
che le informazioni economiche e finanziarie del presente rendiconto intermedio di gestione sono 
corrispondenti alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

Milano, 13 maggio 2013 

 

 

 

 


