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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 

  Valentina MONTANARI 

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

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

 

• Il Sole 24 ORE si conferma a settembre 2013 primo quotidiano digitale nazionale con 97.639 

copie digitali (+109% verso gennaio 2013). La diffusione complessiva carta + digitale (Fonte: 

dati ADS settembre 2013) è pari a 292.223 copie e consente di collocare Il Sole 24 ORE al 

terzo posto tra i quotidiani nazionali. L’effetto positivo della strategia di sviluppo digitale, che 

ha visto il lancio di nuovi prodotti, la razionalizzazione dei prodotti cartacei e dei costi in 

particolare in area industriale e amministrativa, ha consentito di migliorare (15,6 milioni di 

euro, al netto dei ricavi pubblicitari) il margine dell’Area Editrice, pur mantenendosi ancora 

negativo. 

• Ricavi digitali del Gruppo pari a 102,5 milioni di euro (36,9% del totale nei primi nove mesi 

del 2013 rispetto al 30,7% del totale nello stesso periodo del 2012), in crescita grazie al 

successo delle nuove offerte digitali del quotidiano, ai ricavi digitali di Tax&Legal e alla 

pubblicità su mezzi digitali. Il peso dei ricavi digitali di Tax&Legal si attesta al 57,8% dei 

ricavi dell’area (erano al 50,6% nel 2012) consentendo di mantenere l’incidenza dell’Ebitda 

dell’area 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 20%.  

• Il sito www.ilsole24ore.com, gli utenti unici del sito sono in crescita e nel mese di settembre 

raggiungono circa 11 milioni (fonte: Omniture Site Catalyst). 

• Radio 24, in crescita dell’1% rispetto ad un mercato che decresce dello 0,4% (fonte: Eurisko 

media mobile settembre 2012/2013), si riconferma al 9° posto nella classifica delle radio 

nazionali con oltre 2 milioni di ascoltatori nel giorno medio. 

• Agenzia Radiocor registra ricavi in crescita del 9,5%, grazie anche a nuovi accordi 

internazionali. 

 

• Ricavi consolidati pari a 277,8 milioni di euro, in diminuzione del 12,1%, principalmente per 

la persistente crisi del mercato pubblicitario. Nel terzo trimestre 2013 presentano un calo più 

contenuto (-7,5% verso pari periodo 2012) rispetto ai precedenti (-13,3% nel primo trimestre e 

-14,2% nel secondo trimestre). 

• Raccolta pubblicitaria System in flessione del 14,8% (mercato -14,6%; mercato di 

riferimento -17.4%, fonte: Nielsen Media Research, gennaio-settembre 2013). Internet, registra 

un incremento del 5,5%.  

• Costi in riduzione di 35,9 milioni di euro rispetto al settembre 2012 pari al -10,5%, grazie 

alla focalizzazione da parte del management e di tutta l’azienda sull’implementazione della 

strategia digitale e del piano di azioni approvato dal Consiglio d’Amministrazione. Escludendo 

l’incremento dei costi direttamente correlati allo sviluppo del digitale, i costi si riducono di 

circa il 12%. 

• Margine Operativo Lordo (Ebitda) è negativo per 18,8 milioni di euro, in miglioramento di 

1,2 milioni di euro (+6,0%) rispetto allo stesso periodo del 2012, grazie alle azioni di 

contenimento dei costi, ai benefici derivanti dalla strategia di integrazione dell’offerta carta + 

digitale, alla valorizzazione di contenuti editoriali e all’offerta di pacchetti sempre più 

segmentati e alla razionalizzazione della struttura produttiva e amministrativa. In particolare 
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nell’ultimo trimestre l’Ebitda, risulta migliore del 68% (pari a 10,7 milioni di euro) di quello 

dell’esercizio precedente (-15,8 milioni di euro), seppur in perdita di 5,1 milioni di euro,  

• Risultato netto di Gruppo a -30,4 milioni di euro, in diminuzione di 7,7 milioni di euro 

rispetto al pari periodo del 2012, per effetto di minori imposte anticipate. 

• Posizione Finanziaria Netta negativa per 48,5 milioni di euro. 

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2013 

Contesto di mercato 

 

Il contesto macro economico si conferma estremamente recessivo, con riflessi diretti sul mercato 

dell’editoria tradizionale e degli investimenti pubblicitari. 

I primi nove mesi del 2013 confermano il trend negativo, influenzato dalla pesante crisi economica 

in atto e dalla contrazione della domanda finale da parte di imprese, enti pubblici e famiglie. 

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

televisione, registra una flessione del 14,6% nei primi nove mesi del 2013 rispetto allo stesso 

periodo del 2012.  Il mercato di riferimento in cui opera il Gruppo registra un calo del 17,4%. 

In forte sofferenza la raccolta pubblicitaria sulla stampa (-22,6%): i quotidiani si contraggono del 

21,5% e i periodici del 24,3%. In calo anche gli investimenti sulla radio (-12,1%) e sull’online  

(-2,6%) (fonte: Nielsen Media Research, gennaio-settembre 2013). 

Per quanto riguarda le diffusioni, il periodo aprile-settembre 2013 rispetto allo stesso periodo 2012 

evidenzia una diminuzione della diffusione dei mezzi tradizionali. I principali quotidiani nazionali, 

evidenziano una flessione di circa il 12%. Nello stesso periodo le diffusioni carta + digitale 

registrano un calo più contenuto del 2%.  

La crisi economica in atto determina una crescente difficoltà della domanda finale nei mercati 

principali del Gruppo: le imprese, le famiglie, i professionisti. 

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. 

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 4%. 

Continua la crescita delle procedure fallimentari (+14,8%), con tassi a due cifre per tutte le forme 

giuridiche e tutte le macro aree territoriali con picco massimo nel Nord-Est (19,5%). In aumento 

anche le procedure di insolvenza diverse dai fallimenti: +31% nel primo semestre 2013 (fonte: Il 

Sole 24ORE-Cerved, 14 settembre 2013). 

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. 
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Andamento del GRUPPO 24 ORE 

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 24 ORE
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012

Ricavi 277.751 315.856

Margine operativo lordo (EBITDA) (18.847) (20.040)

Risultato operativo (EBIT) (35.273) (35.942)
Risultato ante imposte (36.850) (36.145)
Risultato netto delle attività in funzionamento (30.809) (24.243)
Risultato delle attività operative cessate - 725
Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (30.353) (22.655)

Posizione finanziaria netta (48.500) 5.317 (1)
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 169.355 199.447 (1)
Numero dipendenti a fine periodo 1.826 1.868 (1)
(1) Valore relativo al 31 dicembre 2012  

Al 30 settembre 2013, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 277,8 milioni di 

euro, con una variazione del -12,1% rispetto ai 315,9 milioni di euro del 2012. Tale risultato risente 

principalmente: 

- dell’andamento negativo del mercato pubblicitario nel suo complesso (-14,6%). I ricavi 

pubblicitari del Gruppo diminuiscono di 17,3 milioni di euro (-16,1%), confrontandosi con 

un mercato pubblicitario di riferimento in calo del 17,4% (mercato di riferimento: totale 

stampa, radio e web; fonte: Nielsen Media Research gennaio-settembre 2013 ); 

- del calo dei ricavi da collaterali, per una diversa pianificazione editoriale e per una 

contrazione dei volumi medi di vendita; 

- della razionalizzazione del catalogo libri e periodici, con il passaggio di testate cartacee al 

digitale. 

I ricavi digitali ammontano a 102,5 milioni di euro, in incremento di 5,6 milioni di euro (+5,8%) 

rispetto a settembre 2012. L’incidenza sul totale dei ricavi consolidati passa dal 30,7% al 36,9%, a 

dimostrazione di un modello di consumo che si evolve a favore di media elettronici, banche dati e 

servizi online e dall’attuazione della strategia del Gruppo di passaggio al digitale, che si realizza 

con il continuo sviluppo dell’offerta di contenuti integrati carta e digitale e del passaggio di prodotti 

cartacei alla sola versione digitale. 

Da segnalare che nell’ultimo trimestre dell’anno la flessione dei ricavi di Gruppo è stata inferiore 

rispetto ai periodi precedenti, attestandosi al -7,5%, rispetto al -13,3% del primo trimestre e -14,2% 

del secondo trimestre, verso i pari periodi dell’esercizio precedente. 

Il costo del personale diminuisce di 13,5 milioni di euro, pari all’11,5%. Tale riduzione è 

principalmente 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 45 unità. Il confronto vede il numero 

medio del personale dipendente passare da 1.858 a settembre 2012 a 1.813 unità del 2013; 

- riduzione del numero medio di interinali, stagisti e collaboratori a progetto di  36  unità. 
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I costi diretti e operativi diminuiscono di 22,3 milioni di euro, grazie all’implementazione della 

strategia digitale e alle politiche e azioni di contenimento costi perseguite, in particolare: 

- costi per materie prime e di consumo diminuiscono di 5,3 milioni di euro (-26,1%); 

- costi di distribuzione diminuiscono di 5,2 milioni di euro (-17,7%); 

- costi stampa, in diminuzione di 6,2 milioni di euro (-35,5%); 

- costi provvigionali e altri costi di vendita in diminuzione di 2,7 milioni di euro  

(-12,9%), direttamente correlato all’andamento dei ricavi e grazie alla razionalizzazione 

delle strutture di vendita. 

Complessivamente i costi si riducono di 35,9 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 

precedente esercizio, con un calo del 10,5%. Escludendo l’incremento dei costi direttamente 

correlati allo sviluppo del digitale la riduzione è di circa il 12%. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) è in miglioramento di 1,2 milioni di euro (+6,0%) rispetto al 

pari periodo del 2012 pur rimanendo negativo per 18,8 milioni di euro (negativo per 20,0 milioni di 

euro nel 2012). Le azioni intraprese nei mesi precedenti, quali la maggiore spinta del passaggio al 

digitale attraverso la valorizzazione di contenuti editoriali e l’offerta di pacchetti sempre più 

segmentati, la razionalizzazione della struttura produttiva e amministrativa, le politiche di 

contenimento costi, hanno consentito di neutralizzare gli effetti derivanti dal calo dei ricavi pari a 

circa 38 milioni di euro e hanno mitigato il trend negativo dei risultati rispetto all’esercizio 

precedente. Infatti, nell’ultimo trimestre l’Ebitda, risulta migliore di quello dell’esercizio 

precedente del 68%,  +10,7 milioni, pari a -15,8 milioni, seppur in perdita per 5,1 milioni di euro. 

Il risultato operativo (Ebit), in miglioramento di 0,7 milioni di euro, è negativo per 35,3 milioni di 

euro rispetto alla perdita di 35,9 milioni di euro dello stesso periodo del 2012. Gli ammortamenti e 

le svalutazioni ammontano a 16,5 milioni di euro contro i 15,9 milioni di euro del 2012.  

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante rileva una perdita di 30,4 milioni di 

euro rispetto alla perdita di 22,7 milioni di euro dello stesso periodo del 2012, per effetto di minori 

imposte anticipate. 

La posizione finanziaria netta del Gruppo al 30 settembre 2013 è negativa per 48,5 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 Fabbrica 24 & E-Commerce con lo scopo di unire le 

competenze per lo sviluppo dei nuovi business nell’e-commerce e nei servizi digitali, 

esposta nella tabella di sintesi nell’area corporate e servizi centralizzati. 

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

2012 sono stati riclassificati in base alla tale organizzazione. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati essenziali del Gruppo suddivisi per area di attività: 

SETTORE
Ricavi 

vs. terzi
Ricavi 

Intersettori
Tot. Ricavi EBITDA

Ammor-
tamenti

EBIT

EDITRICE

Gen-Set 2013 81.660 44.076 125.736 (28.354) (3.353) (31.693)

Gen-Set 2012 94.525 57.704 152.229 (26.956) (4.036) (30.985)

SYSTEM

Gen-Set 2013 79.440 48 79.488 (2.735) (6) (2.742)

Gen-Set 2012 93.337 6 93.342 (3.444) (2) (3.446)

TAX & LEGAL

Gen-Set 2013 49.118 582 49.700 14.413 (287) 14.131

Gen-Set 2012 57.361 545 57.906 16.713 (90) 16.623

SOFTWARE SOLUTIONS

Gen-Set 2013 44.375 259 44.635 4.940 (4.488) 460

Gen-Set 2012 45.936 141 46.078 3.647 (4.399) (743)
FORMAZIONE ED EVENTI

Gen-Set 2013 16.359 310 16.669 1.475 (173) 1.302

Gen-Set 2012 15.196 898 16.094 1.382 (158) 1.224

RADIO -

Gen-Set 2013 292 9.054 9.346 (457) (526) (982)

Gen-Set 2012 402 9.826 10.228 (325) (497) (823)

CULTURA
Gen-Set 2013 5.934 214 6.148 (2.533) (82) (2.616)
Gen-Set 2012 8.787 474 9.261 (3.919) (119) (4.038)

CORPORATE E SERVIZI CENTRALIZZATI
Gen-Set 2013 572 1.034 1.606 (5.597) (7.540) (13.133)
Gen-Set 2012 312 1.207 1.519 (7.138) (6.618) (13.755)

CONSOLIDATO
Gen-Set 2013 277.751 - 277.751 (18.847) (16.455) (35.273)
Gen-Set 2012 315.856 - 315.856 (20.040) (15.919) (35.942)

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'
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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, 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 Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Publishing & Digital 104.137 126.763 -17,8%
Editoria di Settore 15.054 19.489 -22,8%
Agenzia e P.A. 6.545 5.978 9,5%

Totale 125.736 152.229 -17,4%  

Il periodo aprile-settembre 2013 rispetto allo stesso periodo 2012 evidenzia una flessione delle 

diffusioni dei principali quotidiani nazionali di circa il 12%. Nello stesso periodo le diffusioni carta 

+ digitale registrano un calo più contenuto del 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 conferma a settembre 2013 (ultimo dato ADS disponibile) primo quotidiano 

digitale nazionale con 97.639 copie digitali, confermando trend crescenti a partire dal mese di 

gennaio (+109% verso gennaio 2013). Grazie a questo incremento Il Sole 24 ORE, si avvicina a 

quota 100 mila copie digitali certificate ADS. La diffusione complessiva carta + digitale a settembre 

2013 è pari a 292.223 copie. 

I ricavi complessivi dell’Area Editrice, sono pari a 125,7 milioni di euro (-17,4% rispetto allo 

stesso periodo del 2012) per effetto principalmente dell’andamento dei ricavi pubblicitari (-23,8%) 

e dei ricavi diffusionali e degli altri ricavi (-11,7%). 

La scelta strategica di puntare sul digitale, unita alle azioni di razionalizzazione dei costi, dei 

prodotti e dell’assetto produttivo, ha consentito di migliorare (15,6 milioni di euro, al netto dei 

ricavi pubblicitari) il margine operativo lordo dell’Area Editrice. 

I ricavi di Publishing & Digital sono in diminuzione del 17,8% rispetto allo stesso periodo del 

precedente esercizio in particolare per effetto dell’andamento dei ricavi pubblicitari. 

Nei primi nove mesi dell’anno sono stati lanciati nuovi prodotti volti all’integrazione carta+digitale: 

è proseguita la progettazione e lo sviluppo di nuovi prodotti digitali a pagamento rivolti ai segmenti 

di clientela professionale, che porterà al lancio di ulteriori nuovi prodotti entro la fine dell’anno. 

I fatti più rilevanti dei primi nove mesi sono riconducibili ai seguenti: 

- lancio a gennaio della sito a pagamento e delle nuove formule di abbonamento carta, 

quotidiano digitale. Al 30 Settembre, sono quasi 9.000 gli utenti che hanno acquistato un 

abbonamento al sito mentre, in parallelo, continua la crescita di utenti unici del sito. 

Segnaliamo che nell'ultimo trimestre 2013 è stato cambiato il sistema di rilevazione da 

Nielsen Site Census a Omniture Site Catalyst, per tanto non è possibile un confronto 
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omogeneo di pari periodo. Riportiamo che a settembre 2013 gli utenti unici del sito sono 

pari a circa 11 milioni (fonte: Omniture Site Catalyst) rispetto a circa 9 milioni di settembre 

2012 (fonte: Nielsen Site Census); 

- lancio il 19 settembre della Business Class Commercialisti, che segue il successo di 

Business Class lanciato ad aprile. Business Class Commercialisti è una piattaforma che 

integra gli strumenti indispensabili per i professionisti tributari: dal quotidiano, alle riviste 

specializzate fino alla consultazione delle banche dati. Successivamente l'offerta è stata 

arricchita con il Quotidiano del Fisco, il nuovo prodotto digitale che raccoglie e riorganizza 

tutte le fonti più autorevoli in materia fiscale offerte da Il Sole 24 ORE e consente di avere, 

ogni giorno, il quadro di tutte le principali novità fiscali e gli approfondimenti sulle 

tematiche di maggior interesse. Dal lancio di Business Class Commercialisti nuova offerta 
sono oltre 850 gli abbonamenti sottoscritti a questa formula, di cui 700 in forma pluriennale. 

Il Quotidiano, nell'ultimo trimestre come nei precedenti, ha presidiato con forza i principali 

momenti di informazione finanziaria e normativa, con inserti speciali in foliazione, dorsi 

monotematici, e-book e dossier online, integrando sempre di più l’offerta carta tradizionale e quella 

digitale. 

In particolare, sono state realizzati inserti di approfondimento sulle misure approvate dal 

Parlamento, commentando i testi di legge e spiegando le novità sul Decreto del Fare, Decreto 

Lavoro, sul nuovo Redditometro e sull’abolizione dell’Imu sulla prima casa. 

Continuano inoltre gli appuntamenti fissi del lunedì con le Guide pratiche, approfondimenti 

settimanali monografici in materia di diritto e fisco a cui è collegato un forum online. 

Tra gli argomenti principali trattati da segnalare: il codice della strada, la certificazione energetica, i 

test d’ingresso all’università, carte di credito, l’RCauto, la nuova “Sabatini” e gli incentivi 

all’impresa, la guida ai master universitari, lavori in casa. 

Per quanto riguarda i Collaterali, i dati di mercato disponibili continuano a manifestare trend in 

calo, già registrati nel primo semestre dell’anno.  

I ricavi dei collaterali nei primi nove mesi del 2013 sono pari a 4,5 milioni di euro, in calo del 

31,3% rispetto al pari periodo del 2012, principalmente per una diversa pianificazione editoriale e 

una contrazione dei volumi medi di vendita.  

Nel mercato dei Periodici si conferma l’andamento negativo sia della pubblicità (-24,3% fonte: 

Nielsen Media Research gennaio-settembre 2013) sia delle copie vendute (-11% per i periodici nei 

primi otto mesi, fonte interna). 

I ricavi complessivi dei periodici nei primi nove mesi del 2013 sono pari a 1,3 milioni di euro in 

calo del 38,7% verso lo stesso periodo del precedente esercizio. Il calo è legato in particolare alla 

riduzione del portafoglio prodotti. 

L’Editoria di settore ha evidenziato nei primi nove mesi dell’anno, una contrazione dei ricavi del 

22,8% rispetto allo stesso periodo del 2012. La flessione è in parte riferibile al perdurare del trend 

di mercato negativo ed in parte alla dismissione nel 2012, di alcuni business non più redditizi tra cui 

la messa in liquidazione della controllata Business Media Web S.r.l. e la chiusura di alcune testate. 

Al fine di compensare l’erosione del fatturato da advertising classico, è stato messo in atto un piano 

composto principalmente da operazioni speciali, eventi e iniziative in ambito digitale. 
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Il mercato italiano in cui opera la B.U. Agenzia e P.A. risente in misura significativa e diversa 

rispetto all’editoria tradizionale, della crisi economica in atto. Ad un costante alto numero di 

operatori tradizionali corrisponde un mercato della domanda che 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.. 

La B.U. Agenzia e P.A. registra ricavi in crescita del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’esercizio 

precedente, grazie a due fattori: la crescita dei ricavi derivanti dall’andamento alla produzione 

giornalistica caratteristica (notiziari in lingua italiana e inglese) e l’aumento dei ricavi derivanti 

dall’accordo di scambio di visibilità realizzato tra il Gruppo LSE – Borsa Italiana e il Gruppo 24 

ORE che ha l’obiettivo di creare il polo della finanza italiana in Europa. 

A partire dalla metà del 2011, l’Agenzia ha iniziato un percorso di crescita ed espansione 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, Asia e Far East; VWD AG in Germania, Francia e Paesi Bassi; Dow Jones in Europa e 

Sud America; Microsoft – MSN in Italia. 

RISULTATI DELL’AREA EDITRICE
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 71.280 80.756 -11,7%

Ricavi pubblicitari 54.456 71.473 -23,8%

Ricavi 125.736 152.229 -17,4%
Margine operativo lordo (EBITDA) (28.354) (26.956) -5,2%

EBITDA Margin % -22,6% -17,7% -4,8 p.p.

Risultato operativo (31.693) (30.985) -2,3%  

System – Raccolta pubblicitaria 

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

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

RICAVI AREA SYSTEM
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi Gruppo 64.541 83.449 -22,7%

Ricavi Terzi 14.947 9.894 51,1%

Totale 79.488 93.342 -14,8%  

Il mercato pubblicitario nel suo complesso, considerando anche la televisione, decresce del 14,6% 

nei primi nove mesi del 2013. Sono in flessione tutti i mezzi, compreso internet. La stampa è il 

mezzo con la contrazione più elevata: quotidiani -21,5% e periodici -24,3%. Risulta in calo a due 

cifre anche per la TV (-13,1%), seguita dalla radio (-12,1%); si registra un decremento più 

contenuto per internet (-2,6%) (fonte: Nielsen Media Research gennaio-settembre 2013). 

System nei primi nove mesi dell’anno consegue ricavi pari a 79,5 milioni di euro con una flessione 

del 14,8% registrando un calo inferiore rispetto al mercato di riferimento in cui opera la 

concessionaria (-17,4% mercato riferimento: quotidiani, periodici, radio e internet – Nielsen: 

gennaio-settembre), grazie in particolare all’acquisizione di concessioni di testate estere. Nel corso 
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del 2013, System ha intrapreso iniziative atte a consolidare la quota della concessionaria nel 

mercato nazionale e ad accrescere la presenza in quello internazionale.  

Trend in miglioramento per la concessionaria sul mezzo stampa, che passa dal -23,2% del primo 

semestre 2013 al -20,9% del progressivo a settembre 2013. Tale risultato ha beneficiato della 

raccolta su importanti testate estere in concessione a partire da gennaio 2013 pari a 4,1 milioni di 

euro. L’andamento di mercato del mezzo stampa ha registrato una flessione del 22,6% (fonte: 

Nielsen Media Research, gennaio-settembre 2013).  

Il quotidiano nel complesso (quotidiano + supplementi) chiude i primi nove mesi 2013 con un calo 

dei ricavi del 27,8%. La flessione è influenzata dal protrarsi della crisi del mercato finanziario e 

dalla riduzione di investimenti pubblicitari da parte di aziende appartenenti ai settori merceologici 

più affini al Sole 24 ORE. 

Radio 24 in un mercato in flessione (-12,1%), limita il calo al -9,3%. Tale risultato è stato ottenuto 

nonostante siano proprio le aziende appartenenti ai principali settori degli investitori tipici di 

Radio24 (Automobili, Finanza/Assicurazioni e Servizi Professionali) a ridurre maggiormente gli 

investimenti (-13,1% Radio 24; -16,1% mercato radio).  

Internet registra un incremento del 5,5%, ed è in controtendenza rispetto al mercato (-2,6%), per 

effetto anche dell’acquisizione di concessioni di siti terzi. 

 

RISULTATI DELL’AREA SYSTEM
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 263 310 -15,2%

Ricavi pubblicitari 79.226 93.033 -14,8%

Ricavi 79.488 93.342 -14,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.735) (3.444) 20,6%

EBITDA Margin % -3,4% -3,7% 0,2 p.p.

Risultato operativo (2.742) (3.446) 20,4%  

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. 

RICAVI AREA TAX & LEGAL PER SETTORE

migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Libri 3.316 4.670 -29,0%

Periodici 16.367 22.479 -27,2%

Editoria Elettronica 22.730 24.071 -5,6%

Servizi Telematici 5.995 5.206 15,2%

Altri ricavi 1.292 1.481 -12,7%

Totale 49.700 57.906 -14,2%  
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Il mercato in cui opera l’Area Tax & Legal è caratterizzato da un ridimensionamento della 

domanda in un quadro congiunturale molto negativo.  

Questo trend 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. 

Tale 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 al 30 settembre 2013 di Tax & Legal sono pari a 49,7 milioni di euro, in diminuzione del 

14,2% rispetto allo stesso periodo del 2012. L’andamento negativo è concentrato principalmente sui 

prodotti cartacei, libri (-29,0%) e periodici (-27,2%), che confermano la pesante contrazione già 

registrata nel primo semestre e che presumibilmente si confermerà anche nei prossimi mesi. 

Oltre che dalla forte crisi che sta investendo l’editoria cartacea, i fattori che determinano il calo dei 

ricavi sono principalmente riconducibili a: 

- 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. 

I ricavi digitali, a conferma della sempre maggiore propensione all’utilizzo dell’online come fonte 

di informazione e aggiornamento si attestano al 57,8% dei ricavi dell’area (50,6% al 30 settembre 

2012). 

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

digitalizzazione di tutta l’offerta cartacea.  

Il diverso mix dei ricavi ha comunque consentito di mantenere un livello marginalità costante al 

29%. 

RISULTATI DELL’AREA TAX & LEGAL
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 49.335 57.487 -14,2%

Ricavi pubblicitari 365 419 -13,0%

Ricavi 49.700 57.906 -14,2%

Margine operativo lordo (EBITDA) 14.413 16.713 -13,8%

EBITDA Margin % 29,0% 28,9% 0,1 p.p.

Risultato operativo 14.131 16.623 -15,0%  
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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. 

RICAVI AREA SOFTWARE SOLUTIONS PER SETTORE

migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Prodotti 24ORE Software 44.084 45.902 -4,0%

Prodotti Diamante 551 175 n.s.

Totale 44.635 46.078 -3,1%  
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 -4%. In questo contesto, le PMI registrano decrementi a 2 cifre e le medio e 

grandi imprese, che rappresentano il 62% della spesa IT nazionale, evidenziando una contrazione di 

pochi punti percentuali continuando a trainare il mercato. In forte crescita il mercato del digitale 

(mobile, social media, e-commerce, cloud – quest’ultimo registra un +43,2%), anche se in valori 

assoluti si tratta ancora di numeriche limitate che non compensano le altre perdite (fonte: Rapporto 

Assintel, ottobre 2013). 

L’Area Software ha registrato nel periodo in esame un decremento dei ricavi del 3,1%, per la 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. 

Nel nascente mercato delle soluzioni cloud per professionisti, da inizio settembre sono in 

distribuzione EasyLex Cloud, versione online del software per studi legali nel segmento medio/alto, 

e Via Libera Condominio Cloud, soluzione online per amministratori di condominio 

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

validate.  

Nonostante le difficoltà del momento, che si riflettono su questa unità di business, le azioni 

intraprese, in particolare relative all’evoluzione dell’offerta hanno consentito di migliorare l’Ebitda. 
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RISULTATI DELL’AREA SOFTWARE SOLUTIONS
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 44.635 46.078 -3,1%

Ricavi 44.635 46.078 -3,1%

Margine operativo lordo (EBITDA) 4.940 3.647 35,4%

EBITDA Margin % 11,1% 7,9% 3,2 p.p.

Risultato operativo 460 (743) 161,9%  

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 S.p.A., 

società di consulenza e formazione manageriale e Newton Lab S.r.l., agenzia di organizzazione 

eventi e di content management multimediale. 

RICAVI AREA FORMAZIONE PER SETTORE
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Business school 7.664 7.047 8,7%

Formazione Annual ed Eventi 1.373 1.964 -30,1%

Prodotti Newton Man.Innov.e Newton Lab 6.402 5.967 7,3%
Formazione Professionisti e PMI 1.231 1.117 10,2%

Totale 16.669 16.094 3,6%  
I ricavi della B.U. Formazione comprensiva dei ricavi di 24 ORE Formazione, Eventi e linea 

Newton, evidenziano una crescita del 3,6% rispetto al 30 settembre 2012. 

I ricavi della Business school sono pari a 7,7 milioni di euro in crescita dell’8,7% rispetto allo 

stesso periodo del precedente esercizio. Da segnalare i Master Full Time, i cui ricavi sono in 

crescita del 29,9% 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 66 Master di specializzazione, 4 Master Executive24 in formula blended per la classe dirigente 

e 4 aule Master24 (aula e sessioni online con diploma) per manager e professionisti. 

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

incremento del 10,2% rispetto ai primi nove mesi del 2012, principalmente per l’acquisizione di 

alcuni nuovi clienti in portafoglio. 

RISULTATI DELL’AREA FORMAZIONE
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 16.669 16.094 3,6%

Ricavi 16.669 16.094 3,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.475 1.382 6,8%

EBITDA Margin % 8,9% 8,6% 0,3 p.p.

Risultato operativo 1.302 1.224 6,4%  
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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, 8 appuntamenti con i mercati finanziari. Le ore di diretta 

giornaliera sono 18. 

I dati d’ascolto più recenti pubblicati dall’istituto Eurisko si riferiscono alla media mobile settembre 

2012 - settembre 2013 (120.000 casi), periodo in cui  l’ascolto giornaliero del mezzo radio registra 

34.821.000 ascoltatori nel giorno medio, con un lieve decremento dello 0,4% (-139.000) rispetto al 

dato relativo alla media mobile maggio 2012 - giugno 2013. 

Radio 24  si riconferma al 9° posto nella classifica delle radio nazionali con  2.006.000 ascoltatori 

nel giorno medio (fonte: Eurisko media mobile settembre 2012/2013), registrando un incremento di 

19.000 ascoltatori rispetto ai dati relativi alla media mobile  maggio 2012-giugno 2013 (+1 %). 

I ricavi dell’Area Radio al 30 settembre 2013, sono pari a 9,3 milioni di euro e hanno mostrato una 

diminuzione dell’8,6%  rispetto allo stesso periodo del 2012. I ricavi pubblicitari di Radio 24 e del 

sito, decrescono dell’8,0%. La raccolta effettuata dalla concessionaria su Radio 24, presenta una 

flessione del 9,3% che si confronta con un andamento di mercato in calo del 12,1%. 

In termini di spazi Radio 24 registra una flessione del 9,5% rispetto all’analogo periodo dell’anno 

precedente (fonte: Nielsen analisi per secondi gen-set 2013/2012) e mantiene stabile all' 8,4% la 

quota in secondi rispetto al totale mercato radio. 

Anche nel 2013, Radio 24, attraverso la società consortile Club Dab Italia S.p.A., ha confermato il 

proprio impegno nella sviluppo della rete digitale potenziando gli impianti per la copertura della 

rete autostradale. 

RISULTATI DELL’AREA RADIO
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 346 444 -22,2%

Ricavi pubblicitari 9.001 9.784 -8,0%

Ricavi 9.346 10.228 -8,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) (457) (325) -40,4%

EBITDA Margin % -4,9% -3,2% -1,7 p.p.

Risultato operativo (982) (823) -19,4%  
  



GRUPPO 24 ORE 
RESOCONTO INTERMEDIO DI GESTIONE SETTEMBRE 2013 

 

19 

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 nove mesi del 2013 ricavi per 6,1 milioni di euro, in 

diminuzione (-33,6%) rispetto allo stesso periodo del 2012 riconducibile principalmente all’avvio 

della procedura di liquidazione di Alinari 24 ORE S.p.A., avvenuta nel mese di agosto 2012. 

Nonostante l’andamento dei ricavi, si rileva un consistente miglioramento dell’Ebitda. L’area 

mostra un vantaggio rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio per 1,4 milioni di euro 

sostanzialmente per la riduzione dei costi operativi e in particolare di quelli legati alla cessata 

attività di Alinari 24 ORE S.p.A..  

Il 2013 ha visto, innanzitutto, la conclusione della rassegna dedicata a Picasso a Milano, Palazzo 

Reale, in collaborazione col Museo Picasso di Parigi. 

Nei primi nove mesi del 2013 sono state avviate le mostre di: Modigliani, Soutine e gli artisti 

maledetti, The Desire for Freedom. Arte in Europa dal 1948, Homo Sapiens e Manet. Il 24 

settembre 2013 è partita la mostra dedicata a Pollock e gli Irascibili (Milano, Palazzo Reale dal 24 

settembre 2013 al 14 febbraio 2014). 

 

RISULTATI DELL’AREA CULTURA
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 6.148 9.261 -33,6%

Ricavi 6.148 9.261 -33,6%

Margine operativo lordo (EBITDA) (2.533) (3.919) 35,4%

EBITDA Margin % -41,2% -42,3% 1,1 p.p.

Risultato operativo (2.616) (4.038) 35,2%  
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FATTI DI RILIEVO DEI PRIMI NOVE 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 rilevazione ADS a settembre 2013 vede il Sole 24 ORE primo quotidiano digitale nazionale con 

97.639 copie digitali. La diffusione complessiva carta + digitale a settembre 2013 è pari a 292.224 

copie. 

La strategia digitale del Gruppo ha portato allo sviluppo di nuovi prodotti che hanno come 

riferimento la centralità e la profilazione del cliente e l’ampliamento dell’offerta integrata carta e 

digitale, valorizzando i contenuti editoriali del Gruppo. 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; 

- 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; 

- il 19 settembre è stata lanciata la Business Class Commercialisti, piattaforma che integra gli 

strumenti indispensabili per i professionisti tributari: dal quotidiano, alle riviste specializzate 

fino alla consultazione delle banche dati. Successivamente, è stata arricchita con il 

Quotidiano del Fisco, il nuovo prodotto digitale che raccoglie e riorganizza tutte le fonti più 

autorevoli in materia fiscale offerte da Il Sole 24 ORE, e consente di avere, ogni giorno, il 

quadro di tutte le principali novità fiscali e gli approfondimenti sulle tematiche di maggior 

interesse; 

- il restyling di Stream24, piattaforma di raccolta ed erogazione dei contenuti multimediali del 

gruppo nel mese di settembre ha fatto registrare il record di pagine viste (12.990.338 pagine 

viste totali mese – Omniture Site Catalyst). 

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. 
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In data 29 aprile 2013, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A. 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 per 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 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 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. 

Il 17 settembre 2013, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha nominato 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Valentina Montanari con 

decorrenza 1° ottobre 2013. 
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EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2013 
Nel mese di ottobre, è stata superata la quota di 100.000 copie digitali certificate de Il Sole 24ORE. 

Nel mese di ottobre è avvenuto il lancio della nuova versione della storica sezione del Sole 

“L’Esperto Risponde” con gli allegati carta e la nuova versione digitale. 

A partire dal mese di novembre 2013, il Gruppo ha varato un nuovo assetto organizzativo, allo 

scopo di attuare il modello di innovazione, che pone il lettore-cliente al centro del core-business e 

punta allo sviluppo digitale come strumento di eccellenza per creare valore attraverso offerte 

sempre più personalizzate di servizi e prodotti.  

In particolare, la nuova organizzazione è caratterizzata da una direzione giornalistica editoriale 

unica, dove tutte le attività del Gruppo (carta, sito, quotidiani digitali specializzati, informazione 

specializzata, radio e agenzia di stampa) operano in sintonia per aggredire gli specifici mercati di 

riferimento, nonché una direzione Marketing & Product Development, con la responsabilità delle 

attività di marketing, di sviluppo dell’offerta editoriale per i mezzi del Gruppo su tutte le 

piattaforme e una direzione Sales & Customer Management, con la responsabilità di Gruppo delle 

vendite di prodotti e servizi per tutti i canali e le attività di customer management del Gruppo. 
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PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico sintetico 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO

migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 277.751 315.856

Altri proventi operativi 7.177 5.102

Costi del personale (2) (104.049) (117.534)

Incremento attività per lavori interni 1.338 -

Variazione delle rimanenze (7.338) 2.606

Acquisto materie prime e di consumo (7.581) (22.783)

Costi per servizi (151.266) (164.837)

Altri costi operativi (29.354) (32.846)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (5.525) (5.604)

Margine operativo lordo (3) (18.847) (20.040)

Ammortamenti e svalutazioni (16.455) (15.919)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 30 17

Risultato operativo (4) (35.273) (35.942)

Proventi (oneri) finanziari (5) (1.341) (19)

Proventi (oneri) da partecipazioni (236) (184)

Risultato prima delle imposte (36.850) (36.145)

Imposte sul reddito (6) 6.040 11.902

Risultato delle attività in funzionamento (30.809) (24.243)

Risultato delle attività operative cessate - 725

Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza (456) (862)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (30.353) (22.655)  
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Situazione patrimoniale finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
migliaia di euro Note 30.09.2013 31.12.2012

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 69.032 74.001

Avviamento 75.010 75.010

Attività immateriali 82.942 82.164

Partecipazioni in società collegate e joint venture 788 829

Attività finanziarie disponibili per la vendita 1.186 1.186

Altre attività finanziarie non correnti - 75

Altre attività non correnti 3.771 3.972

Attività per imposte anticipate 77.474 69.752

Totale (7) 310.204 306.990

Attività correnti

Rimanenze 9.932 17.283
Crediti commerciali 130.525 155.119
Altri crediti 14.368 10.127
Altre attività correnti 8.939 5.570
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.401 12.234

Totale (8) 172.165 200.333

Attività destinate alla vendita - -

TOTALE ATTIVITÀ 482.369 507.323  
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migliaia di euro Note 30.09.2013 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 (105) (193)

Riserve - Altre 14.416 22.250

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

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (30.353) (45.755)

Totale (9) 169.355 199.447

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti di minoranza

Capitale e riserve attribuibili ad azionisti di minoranza (2.537) 165

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti di minoranza (456) (2.659)

Totale (9) (2.993) (2.495)

Totale patrimonio netto (9) 166.362 196.953

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 2.452 3.686

Benefici ai dipendenti 31.729 32.733

Passività per imposte differite 11.816 11.957

Fondi rischi e oneri 12.477 13.733

Altre passività non correnti 1.872 2.972

Totale (10) 60.346 65.081

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 54.303 2.967

Passività per strumenti finanziari detenuti per la negoziazione 145 266

Debiti commerciali 149.530 173.422

Altre passività correnti 5.704 10.476

Altri debiti 45.979 58.160

Totale (11) 255.661 245.289
Passività destinate alla vendita - -
Totale passività 316.007 310.370

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 482.369 507.323

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)
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Rendiconto finanziario 

RENDICONTO FINANZIARIO

migliaia di euro Note Gen-Set 2013 Gen-Set 2012

Voci di rendiconto

Risultato prima delle imposte di pertinenza del Gruppo [a] (36.394) (34.558)

Rettifiche [b] 15.404 15.911

Risultato di pertinenza di terzi (456) (862)

Ammortamenti e svalutazioni 16.479 16.093

(Plusvalenze) minusvalenze 190 (17)

Variazione fondi rischi e oneri (1.256) (525)

Variazione benefici a dipendenti (1.003) 1.696

Variazione imposte differite 149 (517)

Oneri e proventi finanziari 1.331 29

Altre rettifiche (32) 14

Variazioni del capitale circolante netto operativo [c] (18.421) 17.355

Variazione rimanenze 7.338 (2.606)

Variazione crediti commerciali 24.653 52.774

Variazione debiti commerciali (23.864) (11.094)

Pagamenti imposte sul reddito (1.041) (2.672)

Altre variazioni del capitale circolante netto (25.505) (19.048)

Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c] (39.410) (1.292)

Cash flow derivante da attività di investimento [e] (13.354) (11.550)

Investimenti in attività immateriali e materiali (12.322) (8.784)

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate (67) (1.288)

Corrispettivi da cessione di attività immateriali e materiali 76 62

Altre variazioni delle attività di investimento (1.041) (1.539)

Cash flow derivante da attività finanziara [f] 27.284 17.265

Interessi finanziari netti pagati (1.331) (29)

Rimborso di prestiti bancari a medio/lungo (1.233) (1.100)

Variazione dei finanziamenti bancari a breve 29.690 -

Variazione netta di attività finanziarie non correnti (46) 19.561

Dividendi corrisposti (132) (204)

Variazione del capitale e riserve 246 (959)

Variazione patrimonio netto delle minoranze 90 (4)

Risorse finanziarie assorbite nell'esercizio [g=d+e+f] (25.480) 4.424

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

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE DELL'ESERCIZIO (16.213) 33.091

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL' ESERCIZIO (12) (25.480) 4.424  
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Posizione finanziaria netta 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro 30.09.2013 31.12.2012

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 8.401 12.234

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (54.303) (2.967)

Posizione finanziaria netta a breve termine (45.902) 9.268

Passività finanziarie non correnti (2.452) (3.686)

Fair value strumenti finanziari di copertura (145) (266)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (2.597) (3.951)

Posizione finanziaria netta (13) (48.500) 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. 3.302.027 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 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 quotate 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 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., 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 

online; 

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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- 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.; 

- 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 29 luglio 2013 è avvenuta la cessione da parte della controllata Fabbrica 24 S.r.l. della 

totalità della partecipazione posseduta pari al 70% delle quote del capitale sociale di 

Lambdago S.r.l., perdendone il controllo.  

- Il 10 settembre 2013, in seguito alla delibera di azzeramento del capitale sociale per 

copertura perdite e alla rinuncia totale del diritto di sottoscrizione della ricostituzione 

dell’aumento del capitale sociale, la controllata Fabbrica 24 S.r.l. non possiede più la 

partecipazione pari al 70% del capitale sociale della società Signet S.r.l. perdendone il 

controllo.  

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

Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo. 

Forma, contenuto e principi contabili 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo chiuso al 30 settembre 2013 è stato predisposto 

sul presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, utilizzando i criteri di valutazione e 

rilevazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IAS/IFRS) coerentemente 

con quelli adottati per la redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio. 

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

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

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

I prospetti contabili presentati sono:  

1. Conto economico consolidato relativo ai primi nove mesi 2013 confrontato con lo stesso 

periodo del 2012. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, raggruppando, 
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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 30 settembre 2013, confrontato con 

l’ultimo bilancio approvato; 

3. Rendiconto finanziario relativo ai primi nove mesi 2013 confrontato con lo stesso periodo 

del 2012; 

4. Posizione finanziaria netta al 30 settembre 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 277.751 mila euro, con un decremento di 38.106 mila euro rispetto allo stesso 

periodo del precedente esercizio, pari al -12,1%, principalmente a causa della contrazione dei ricavi 

pubblicitari, dei periodici e dei libri. 

RICAVI PER NATURA GRUPPO IL SOLE 24 ORE
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 Variazione var. %

Pubblicità 89.990 107.273 (17.283) -16,1%

Quotidiani 42.581 51.253 (8.672) -16,9%

Periodici 21.659 32.260 (10.601) -32,9%

Software 41.789 42.922 (1.133) -2,6%

Editoria Elettronica 31.215 26.779 4.435 16,6%

Servizi Telematici 11.250 10.190 1.060 10,4%

Collaterali 4.323 5.918 (1.595) -27,0%

Libri 4.963 6.500 (1.538) -23,7%

Convegni e Formazione 16.990 15.812 1.178 7,5%

Altri Prodotti e Servizi 12.993 16.949 (3.956) -23,3%

Totale 277.751 315.856 (38.106) -12,1%  
 

Di seguito è riportata la suddivisione per settori di attività. 

 

RICAVI PER SETTORE DI ATTIVITÀ
migliaia di euro Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 Variazione var. %

Editrice 125.736 152.229 (26.493) -17,4%
System 79.488 93.342 (13.854) -14,8%
Tax & Legal 49.700 57.906 (8.206) -14,2%
Software Solutions 44.635 46.078 (1.443) -3,1%
Formazione 16.669 16.094 575 3,6%
Radio 9.346 10.228 (882) -8,6%
Cultura 6.148 9.261 (3.113) -33,6%
Altre aree 1.606 1.519 87 5,7%
Elisioni (55.578) (70.802) 15.224 21,5%

Gruppo (Consolidato) 277.751 315.856 (38.106) -12,1%  
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(2) Personale 

Il costo del personale è pari a 104.049 mila euro, contro  117.534 mila euro dello stesso periodo 

dell’esercizio precedente.  

Il miglioramento di 13.485 mila euro, pari all’11,5%, di cui 5.472 mila euro per l’effetto degli 

accordi di solidarietà dei dipendenti e per la diminuzione dell’organico medio dipendente di 45 

unità rispetto al 30 settembre 2012, a cui bisogna aggiungere il decremento del personale a contratto 

di  36 unità.  

Il personale dipendente in forza al 30 settembre 2013 è pari a 1.826 unità, contro 1.868 al 30 

settembre 2012. 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO M EDIO Gen-Set 2013 Gen-Set 2012 Variazione

Numero % Numero % Numero %

Dirigenti 74,5 4,1% 81,6 4,4% (7,1) -8,7%

Giornalisti 390,3 21,5% 398,0 21,4% (7,7) -1,9%

Impiegati 1.249,5 68,9% 1.268,0 68,2% (18,4) -1,5%

Operai 98,6 5,4% 110,3 5,9% (11,8) -10,7%

Totale 1.812,9 100,0% 1.857,9 100,0% (45,0) -2,4%  

(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 18.847 mila euro, in miglioramento di 1.193 mila euro rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente. 

La variazione positiva del Margine operativo lordo (Ebitda) pari a 1.193 mila euro deriva, oltre che 

dal decremento del costo del personale già commentato, da: 

- Incremento per attività per lavori interni pari a 1.338 mila euro e si riferiscono alla 

capitalizzazione di costi di sviluppo relativi a progetti software; 

- i costi per servizi, grazie alla strategia digitale attuata dal Gruppo, si riducono di 13.571 mila 

euro, in particolare, per effetto dei minor costi di distribuzione per 5.232 mila euro (-17,7%), 

di cui 4.119 mila euro relativi al quotidiano ; costi stampa in diminuzione di 6.206 mila euro 

per minor volumi e alla revisione dell’assetto produttivo; provvigioni e altre spese vendita in 

calo di 2.702 mila euro; costi di pubblicità e promozioni si decrementano di 1.892 mila euro; 

- i costi per materie prime e di consumo si decrementano per  5.258 mila euro principalmente 

per i minor volumi prodotti; 

- altri costi operativi diminuiscono di 3.492 mila euro, principalmente riferibile ai costi  

royalties in calo di 1.600 mila euro e per oneri riferiti alla raccolta pro-bono a favore delle 

aree colpite dal terremoto in Emilia, presenti nel 2012 e non nell’anno in corso.  

Da segnalare l’aumento delle competenze pubblicitarie verso editori terzi per 4.135 mila euro, 

direttamente correlato all’aumento dei ricavi sulle testate terze in concessione. 
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(4) Risultato operativo 

Il risultato operativo è negativo per 35.273 mila euro, in miglioramento di 669 mila euro rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni dei primi nove mesi del 2013 è pari a 16.455 mila 

euro e si confronta con un dato del 2012 pari a 15.919 mila euro.  

(5) Proventi (oneri) finanziari 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI
migliaia di euro  Gen-Set 2013  Gen-Set 2012 Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 40 336 (297) -88,2%

Altri proventi finanziari 84 114 (30) -26,3%

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

Totale proventi 124 453 (329) -72,7%

Perdite su cambi (30) (32) 2 6,3%

Oneri finanziari su debiti a breve termine (784) (63) (721) -1149,9%

Oneri finanziari su debiti a medio-lungo termine 35 (44) 79 180,3%

Altri oneri finanziari (686) (334) (352) -105,6%
Totale oneri (1.464) (472) (992) -210,0%

Totale (1.341) (19) (1.321) N.S.  
I proventi e oneri finanziari netti risultano negativi per 1.341 mila euro e sono composti: 

- per  124 mila euro da proventi finanziari sulle disponibilità liquide. Il valore è inferiore per 

329 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 1.464 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. 

(6) Imposte sul reddito 

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 periodo risultano, quindi, positive per 6.040 mila euro e si raffrontano con un 

provento di 11.627 mila euro dello stesso periodo del 2012. Rispetto all’esercizio precedente, il 

minore provento fiscale, è dovuto principalmente alla mancanza nel periodo, di proventi 

straordinari da affrancamento, presenti invece nel pari periodo del precedente esercizio. 

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 né nell’esercizio corrente, né nei successivi. 
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Situazione patrimoniale e finanziaria 

In sintesi lo stato patrimoniale presenta le seguenti voci: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI

migliaia di euro 30.09.2013 31.12.2012

Attività non correnti 310.204 306.990
Attività correnti 172.165 200.333
Attività non correnti detenute per vendita - -
Totale attività 482.369 507.323

Patrimonio netto di gruppo 169.355 199.447

Patrimonio netto di terzi (2.993) (2.495)

Totale Patrimonio netto 166.362 196.953

Passività non correnti 60.346 65.081
Passività correnti 255.661 245.289
Passività non correnti detenute per vendita - -
Totale passività 316.007 310.370

Totale patrimonio netto e passività 482.369 507.323  

(7) Attività non correnti 

Le attività non correnti ammontano a 310.204 mila euro rispetto ai 306.990 mila euro al 31 

dicembre 2012, con un incremento di 3.214 mila euro. 

Le immobilizzazioni materiali e immateriali diminuiscono per 4.191 mila euro, per effetto degli 

ammortamenti delle attività immateriali e degli immobili, impianti e macchinari pari a 16.454 mila 

euro, compensate parzialmente dagli investimenti, che sono stati complessivamente pari a 12.326 

mila euro. 

L’incremento delle attività per imposte anticipate pari 7.722 mila euro è riferibile all’aumento delle 

perdite fiscali. La fiscalità differita al netto delle passività è pari a 65.658 mila euro e le attività per 

imposte anticipate sono utilizzabili senza limiti di tempo e ritenute recuperabili. 

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

settembre 2013 è stata la seguente: 

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E IMMATERIALI

 Saldo  Iniziale  Acquisti 
 

A lienazioni 

 
Ammorta

m. 

 Riclassifiche 
e altre 

variazioni 

 Perdite di 
valore 

 Variazioni 
di 

perimetro 
 Saldo Finale 

Immobili, impianti e 
macchinari 74.001 2.814 (42) (7.728) (9) - (4) 69.032
Immobilizzazioni 
immateriali 82.164 9.513 (4) (8.726) 6 - (10) 82.942

Totale 156.165 12.326 (47) (16.454) (3) - (13) 151.975  
Gli investimenti in attività immateriali sono stati pari a 9.513 mila euro e si riferiscono 

principalmente a software per sistemi gestionali e amministrativi. 

Gli investimenti in immobili impianti e macchinari ammontano a 2.814 mila euro e sono relativi 

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

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

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

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

entrata in funzione. 

Gli avviamenti iscritti in bilancio al 30 settembre 2013 non hanno subito variazioni rispetto 

all’ultimo bilancio approvato. 

(8) Attività correnti 

Le attività correnti ammontano a 172.165 mila euro rispetto ai 200.333 mila euro d’inizio esercizio 

con una diminuzione di 28.168 mila euro. Le rimanenze si riducono di 7.351 mila euro. I crediti 

commerciali diminuiscono di 24.594 mila euro, anche per effetto dell’operazione di 

cartolarizzazione. L’impatto al 30 settembre 2013 della cessione dei crediti commerciali pro-soluto 

è pari a 14.059 mila euro. Gli altri crediti aumentano di 4.240 mila euro, di cui per 2.700 mila euro 

dai crediti verso enti previdenziali, per effetto dei contratti di solidarietà.  

(9) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 166.362 mila euro e si decrementa rispetto al bilancio al 

31 dicembre 2012 per effetto delle seguenti variazioni: 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

migliaia di euro Capitale 
Sociale

Riserve di 
capitale

Ris. di 
Rivalutazione

Riserva di 
copertura e 
traduzione

Riserve - 
Altre

Utili (Perdite) 
a Nuovo

Risultato 
Net to di 
periodo

Patrimonio 
Netto 

azionist i 
controllante

Patrimonio 
Net to 

azionist i di 
minoranza

Patrimonio 
Net to Totale

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 121 121 121
Imposte su oneri e proventi 

imputati a PN (33) (67) (100) (100)
Totale Proventi/oneri 
imputati direttamente a 
P.N. - - - 87 173 - - 261 1 262

Risultato netto di periodo - - - - - - (30.353) (30.353) (456) (30.809)
Totale Proventi/oneri 
imputati nell'esercizio - - - 87 173 - (30.353) (30.092) (455) (30.547)
Movimentazione del Risultato 
2012 - - (20.561) - (8.008) (17.186) 45.755 - - -

Dividendi - - - - - - - - (132) (132)
Acquisizioni e Variazione % 
possesso partecipazioni - - - - - - - - 58 58

Altre variazioni - - - - - - - - 31 31

Saldo al 30 settembre 
2013 35.124 180.316 - (105) 14.416 (30.043) (30.353) 169.355 (2.993) 166.362  

(10) Passività non correnti 

Le passività non correnti ammontano a 60.346 mila euro rispetto ai 65.081 mila euro d’inizio 

esercizio, con un decremento pari a 4.735 mila euro, dovuto principalmente al rimborso delle rate 

dei finanziamenti pari a 1,2 milioni di euro. 
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(11) Passività correnti 

Le passività correnti sono pari a 255.661 mila euro, in aumento di 10.372 mila euro rispetto ai 

245.289 mila euro d’inizio esercizio. Gli scoperti e finanziamenti bancari s’incrementano di 51.337 

mila euro. La variazione in parte compensata dal decremento dei debiti commerciali pari a 23.891 

mila euro e delle altre passività correnti pari a 16.953 mila euro. Da segnalare in particolare, i debiti 

verso il personale per ristrutturazione, che sono diminuiti di 7.980 mila euro, passando da 10.500 

mila euro al 31 dicembre 2012 a 2.520 mila euro al 30 settembre 2013. 

(12) Rendiconto Finanziario 

Il flusso di cassa complessivo è negativo per 25,5 milioni di euro, si confronta con il flusso di cassa 

dello stesso periodo dell’anno precedente, positivo per 4,7 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 39,4 milioni di euro, rispetto a quello 

dell’esercizio precedente negativo per 1,3 milioni di euro. Tale risultato è dovuto principalmente al 

risultato di gestione e all’andamento del capitale circolante netto operativo negativo per 18,4 

milioni di euro, riferibile per 24,7 milioni di euro alla diminuzione dei crediti commerciali, per 23,9 

milioni di euro alla diminuzione dei debiti commerciali, per 26,6 milioni di euro alle variazioni 

negative delle altre attività e passività e per 7,3 milioni di euro alla variazione positiva delle 

rimanenze. Le altre variazioni del capitale circolante netto, pari a -25,5 milioni di euro, sono 

riconducibili agli effetti finanziari del processo di ristrutturazione avviato, i cui effetti economici 

sono stati rilevati nel precedente esercizio e alle variazioni dei risconti attivi e passivi, legati anche a 

fenomeni di stagionalità.  

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è negativo per 13,4 milioni di euro, rispetto a 11,6 

milioni di euro dell’anno precedente, ed è riferito principalmente ad investimenti operativi.  

Il flusso dell’attività finanziaria è positivo per 27,3 milioni di euro rispetto a un flusso positivo 

dell’anno precedente pari a 17,3 milioni di euro, principalmente per effetto dell’operazione di 

cartolarizzazione dei crediti commerciali. 

(13) Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta è negativa per 48,5 milioni di euro al 30 settembre 2013 (5,3 

milioni di euro del 31 dicembre 2012). 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 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. 
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Stagionalità dell’attività del Gruppo 

L’attività del Gruppo è soggetta a fenomeni di stagionalità, consistente in un rallentamento dei 

ricavi, sia editoriali, sia, soprattutto pubblicitari nel periodo estivo. 

migliaia di euro
I trimestre 

2012
II trimestre 

2012
III trimestre 

2012
IV trimestre 

2012
I trimestre 

2013
II trimestre 

2013
III trimestre 

2013

Ricavi 113.977 115.613 86.267 115.004 98.806 99.139 79.806 

Margine operativo lordo (2.402) (1.800) (15.838) (21.628) (6.669) (7.116) (5.062)

Risultato operativo (7.631) (7.071) (21.240) (38.712) (12.198) (12.669) (10.406)

 RISULTATI DEI TRIMESTRI 

 

I dati sopra riportati rappresentano un riferimento e non possono essere utilizzati per derivarne una 

previsione puntuale dei risultati futuri. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La recessione continua a incidere negativamente sui ricavi e sui margini dell’industria editoriale. 

Secondo i principali centri di ricerca economica, l’ultimo trimestre dell’anno, difficilmente potrà 

segnare un’avvertibile inversione di tendenza dell’economia e della caduta dei consumi del nostro 

Paese.  

In tale contesto, per i ricavi pubblicitari non sono prevedibili mutamenti significativi del trend 

attuale, anche se il calo della pubblicità potrebbe essere inferiore ai trimestri precedenti, pur 

rimanendo caratterizzata da un’elevata volatilità. Molte delle azioni intraprese, quali la strategia di 

sviluppo digitale rivolta a tutti i segmenti di clientela, la focalizzazione e la valorizzazione di tutti i 

contenuti editoriali del Gruppo, le riduzioni di costi già avviate, gli interventi di razionalizzazione 

della struttura produttiva e amministrativa, la progettazione e lo sviluppo di soluzioni di 

comunicazione per i grandi clienti pubblicitari hanno iniziato ad esplicare i propri effetti, 

contenendo gli effetti derivanti dal calo dei ricavi pubblicitari; a tali interventi già varati si 

aggiungono ulteriori azioni di efficienza attualmente in fase di definizione. 

Allo stato attuale e in assenza di eventi al momento non prevedibili, il Gruppo continua a 

monitorare attentamente il contesto di riferimento – ancora caratterizzato da un elevato grado 

d’incertezza - e la situazione specifica. Di conseguenza, si presume che l’esercizio in corso possa 

chiudersi con ricavi in calo rispetto all’esercizio precedente e con una perdita operativa attenuata 

grazie alle azioni intraprese sia di sviluppo della strategia digitale che di contenimento costi. 

Tuttavia potrebbe essere necessario rilevare oneri non ricorrenti relativi alla realizzazione di 

ulteriori azioni di efficienza e razionalizzazione. 

 

Milano, 13 novembre 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, Valentina Montanari, 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 novembre 2013 

 

 

 


