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Composizione del capitale sociale

Il capitale sociale de Il Sole 24 ORE S.p.A. è composto da n. 2.000.000 di azioni del valo-
re nominale di 13 euro ciascuna. Il 10% del capitale è rappresentato da azioni proprie.
La società è controllata interamente dalla Confederazione Generale dell’Industria
Italiana, che non esercita attività di direzione e coordinamento del Gruppo Il Sole 24
ORE a norma degli articoli 2497-bis, 2497-sexies e 2497-septies del Codice Civile. 
Come evidenziato in Nota Integrativa non sussistono con la controllante, né con società
da essa controllate, rapporti economici e finanziari o in genere contrattuali di qualche
importanza. 
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Dati di sintesi

(valori in migliaia di euro)

2005 2004 2003

Fatturato 471.671 443.394 447.409

Margine operativo lordo 50.158 57.226 62.416

Risultato operativo 38.573 39.761 41.752

Risultato netto 5.494 10.547 11.678

Attivo fisso netto 210.912 186.501 193.357

Capitale circolante netto (34.070) (6.644) (20.674)

Capitale investito netto 176.843 179.857 172.682

Patrimonio netto 205.190 208.064 206.765

Fondi 59.749 53.557 44.527

Posizione finanziaria netta (attiva) 88.097 81.763 78.610

Flusso netto di cassa 6.334 3.153 39.288

Investimenti 47.477 18.542 20.606

Margine operativo lordo / fatturato 10,6% 12,9% %

Risultato operativo / fatturato 8,2% 9,0% %

Risultato netto / Patrimonio netto (*) 2,7% 5,1% 5,7%

Risultato operativo / Capitale investito netto (*) 21,6% 22,6% 22,0%

N. dipendenti (*) 1.355 1.376 1.370

Fatturato per addetto 348 322 327

(*) medio
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Relazione degli Amministratori
sull’andamento della gestione 
nell’esercizio 2005

1. L’andamento della gestione

Il Bilancio de Il Sole 24 ORE S.p.A. chiude l’esercizio 2005 con un utile netto di 5,5
milioni di euro (10,5 nel 2004) a fronte di un fatturato di  471,7 milioni di euro (443,4
milioni di euro conseguiti nel 2004).

Il Risultato operativo è di 38,6 milioni di euro pari all’8,2% del fatturato (39,8 milioni di
euro nel 2004, 9,0% sul fatturato).

Il Patrimonio netto passa da 208,1 milioni di euro del 2004 a 205,2 milioni di euro.

La Posizione finanziaria netta, positiva, sale da 81,8 milioni di euro del 2004 a 88,1 milio-
ni di euro del 2005.

Quadro economico

A fronte della stabilizzazione della ripresa dell’economia internazionale, trainata dagli
Stati Uniti e dai Paesi emergenti dell’Asia, l’Europa rimane una grande area economica
a crescita ridotta. L’aumento medio nel 2005 del PIL nell’area euro è dell’1,3%. 

L’economia italiana registra invece una crescita zero dopo quella modesta dell’1,1% del
2004, confermando una persistente difficoltà a cogliere le opportunità di ripresa, essen-
zialmente per il ristagno dei consumi privati, la carenza di investimenti esteri e la ridot-
ta competitività delle imprese. 

L’andamento del mercato dell’editoria italiana ha risentito della diminuita propensione
ai consumi: un esempio significativo è dato dall’andamento della diffusione dei quotidia-
ni, stabili o in lieve diminuzione, accompagnata da un contemporaneo incremento della
lettura.

L’andamento della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. nell’esercizio 2005 è illustrato di
seguito con riferimento alle singole aree di attività.
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Andamento aree

Area  Quotidiano

Profilo dell’area

L’area Quotidiano comprende le attività del quotidiano Il Sole 24 ORE, dei Periodici
Regionali a cadenza settimanale, dell’Agenzia d’informazione Radiocor e del magazine
mensile Ventiquattro. Il settore eroga altresì servizi, in particolare quelli di stampa e dif-
fusione, ad altri settori.

Andamento del mercato

La stampa dei quotidiani registra nel 2005 vendite medie giornaliere di 5,7 milioni di
copie (fonte: Fieg), pressoché in linea con la media dell’anno precedente (–0,1%). La Fieg
evidenzia che, dopo un inizio anno poco favorevole, nella seconda metà si è registrata una
ripresa più sostenuta delle vendite.
Alla stabilità delle vendite si contrappone l’evoluzione positiva degli indici di lettura. La
non favorevole congiuntura economica rallenta la diffusione, ma aumenta nello stesso
tempo l’interesse dei lettori per i quotidiani e i loro contenuti.
Il fatturato delle case editrici è cresciuto (Fonte: Fieg) nel 2005 del 4,1%, favorito dall’au-
mento del prezzo di copertina che ha interessato il 60% delle testate quotidiane. Tale
aumento ha compensato la diminuzione dei ricavi provenienti dai collaterali, in fase di
ridimensionamento.

Andamento dell’area

Il Sole 24 ORE ha diffuso 344mila copie medie al giorno con una flessione dell’8% sul-
l’anno precedente, pari a 30mila copie medie giorno. La lettura del quotidiano sale a 1,2
milioni con una crescita del 6,4% sul 2004.
Nel corso dell’esercizio Il Sole 24 ORE si è inserito nel mercato dei collaterali  con il lan-
cio di  cinque collane di cultura (Storia della Letteratura, I Grandi Musei, Storia d’Italia,
Storia dell’Arte, Enciclopedia Universale) inerenti agli argomenti trattati dall’inserto dome-
nicale del quotidiano. 
Le principali iniziative di arricchimento del quotidiano, effettuate nel corso dell’eserci-
zio, hanno compreso: la pubblicazione nell’edizione del lunedì del nuovo dorso Norme e
Tributi Professionisti, le pagine dedicate alle Imprese e alle Autonomie Locali; il restyling
dei dorsi locali; il lancio dell’inserto Nòva24 al giovedì dedicato alle scienze e tecnologia;
la completa rivisitazione di Plus (inserto settimanale di finanza del sabato); l’introduzio-
ne, infine, della sezione Carriere & Lavoro nel quotidiano.
L’Agenzia d’informazione Radiocor offre un ampio ventaglio di servizi d’informazione per
le istituzioni politiche, finanziarie, per le imprese e il mondo della comunicazione. Nel
corso dell’esercizio è continuata l’attività di aggiornamento tecnologico, adottando un
sistema di distribuzione tramite canale Internet, sempre più privilegiato dal mercato. La
produzione Radiocor, che copre una fascia di 15 ore al giorno, ha superato nel corso del-
l’esercizio i mille lanci d’agenzia quotidiani.
I Periodici Regionali hanno complessivamente venduto in edicola 89.000 copie medie set-
timanali con un incremento dell’1,4% sul 2004.
Il magazine mensile Ventiquattro ha aumentato le vendite in edicola del 3,7% raggiungen-
do 184.970 copie medie.
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Area  Pubblicità

Profilo dell’area

Sono raggruppate in questo settore le attività di vendita della pubblicità per le testate del
Gruppo e per le testate in concessione. 

Andamento del mercato

Secondo l’indagine della Nielsen Media Research gli investimenti pubblicitari complessi-
vi del mercato hanno raggiunto nel 2005 gli 8,3 miliardi di euro (+2,8% sul 2004), con
aumenti del 3,5% della pubblicità sulla stampa; del 2,7% sulla TV e dello 0,3% sulla Radio. 

I dati forniti dall’Osservatorio FCP-Fieg indicano per la raccolta pubblicitaria dei quoti-
diani un incremento del 2% dei ricavi, dovuto quasi esclusivamente all’aumento dei volu-
mi (+2,7%), mentre i prezzi mostrano un andamento in leggero calo. L’avvio della stampa
a colore in molti  quotidiani ha favorito la crescita della pubblicità commerciale (+3%). 

Andamento dell’area

I ricavi pubblicitari sono stati pari a 190,9 milioni di euro (+0,6% sul 2004), con un anda-
mento della raccolta complessiva sul quotidiano superiore al mercato (+2,7%), ma infe-
riore alla crescita della concorrenza diretta (+7,2%) che ha tratto vantaggio dall’adozione
di sistemi di stampa full color. Nell’ambito del quotidiano la tipologia commerciale mostra
una leggera flessione (–3%), mentre quella di servizio segna una crescita sostenuta
(+14,8%) grazie alla tipologia finanziaria (+26%).

Le vendite di pubblicità sugli altri mezzi hanno avuto un andamento alterno: a fronte
della crescita di Internet (+40,4%) e delle testate tecniche (6,6%) sono diminuiti i ricavi
della Radio (–4,2%) e delle testate in concessione.

Area Editoria professionale

Profilo dell’area

L’Editoria professionale comprende le unità dedicate all’editoria giuridico-normativa,
l’editoria di settore, la vendita di prodotti e servizi per la Pubblica Amministrazione, il
software gestionale e le attività di gestione di Convegni e formazione. I mercati di riferi-
mento del settore sono i professionisti, le aziende e la Pubblica Amministrazione.

Andamento del mercato

Il mercato si conferma maturo, con trend contenuti di crescita dovuti alla sostanziale
stabilità sia della domanda sia della spesa media per cliente, fatta eccezione per il setto-
re legale.

I fattori che caratterizzano il settore sono la forte concentrazione dei concorrenti tradi-
zionali   e lo sviluppo di nuovi competitors che offrono informazione spesso gratuita (per
esempio Pubblica Amministrazione  e ordini professionali).
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Andamento dell’area

Il settore dell’Editoria professionale ha mirato a incrementare anche nel 2005 le occasio-
ni d’acquisto dei clienti soprattutto con l’integrazione fra prodotti editoriali, programmi
software e formazione. Gli spazi di crescita nelle aree tematiche a posizionamento com-
petitivo più forte e con portafoglio prodotti più completo, come Fisco e Lavoro, sono
comunque legati allo sviluppo di iniziative editoriali strettamente connesse all’evoluzio-
ne dello scenario normativo.
È proseguito inoltre il lavoro di analisi e segmentazione sui target professionali mirato
alla individuazione dei bisogni  informativi di nicchia e alla creazione dei relativi prodot-
ti di supporto. 
Fondamentali in questo contesto sono gli accordi di collaborazione con gli ordini profes-
sionali sia a livello nazionale sia a livello locale.
In linea generale la crescita dei ricavi sui prodotti a catalogo è legata al mantenimento
del portafoglio abbonati anche grazie alla continua innovazione di prodotto e all’aumen-
to dei prezzi per arricchimento dei contenuti/servizi sui prodotti più recenti.
Per maggiore chiarezza il commento sull’andamento del settore prosegue sulla base di
ciascuna delle unità di business che lo compongono.

Editoria giuridico-normativa

Le principali iniziative dell’esercizio  sono state:
n il lancio a marzo 2005 del mensile di diritto Responsabilità e Risarcimento, che ha raggiun-

to 3.500 abbonamenti nell’anno;
n la nuova linea di periodici per edicola, in vendita abbinata al quotidiano, denominati Gli

Speciali del Sistema Frizzera che, in tre uscite, hanno venduto  70.000 copie;
n la nuova rivista Diritto Comunitario e Internazionale lanciata a gennaio come supplemen-

to a Guida al Diritto;
n la nuova rivista mensile nell’area Lavoro Corriere delle Paghe, uscita a ottobre 2005 come

supplemento a Guida al Lavoro;
n la newsletter elettronica quotidiana BDC News nel settembre 2005, riservata agli abbona-

ti alla Banca dati del commercialista;
n l’avvio del progetto Banca dati personalizzata (nuova piattaforma per la configurazione

personalizzata dei contenuti e per la realizzazione di prodotti on-line on demand).
La raccolta pubblicitaria sui periodici giuridico-normativi è stata affidata in concessione
a una società esterna.

Editoria di settore

Per ciò che riguarda l’editoria di settore, Agroalimentare, Edilizia e Infrastrutture,
Welfare (Sanità, Scuola e Sport), il 2005 si è caratterizzato per il ritorno all’innovazione
di prodotto che ha visto il lancio del mensile Immobili e Diritto e l’elaborazione di diver-
si nuovi progetti (Banche dati di settore, Arketipo) i cui risultati economici  si concretizze-
ranno nel 2006.

Software gestionale

Obiettivo del settore è la fornitura di soluzioni informatiche specializzate per professio-
nisti e PMI nell’ambito di una strategia che considera i servizi informatici gestionali una
naturale evoluzione applicativa dell’Editoria professionale.
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Nell’esercizio 2005 è stato avviato e  concluso il progetto d’ingresso nel segmento di mer-
cato dei gestionali aziendali per PMI, con il lancio del prodotto Impresa24. Il progetto ha
implicato la creazione di un nuovo canale indiretto di distributori (software partner) e la
revisione più complessiva del modello di distribuzione. 
Sono stati inoltre prodotti nuovi software di completamento della gamma di offerta
attuale, tra cui  il software per il Consolidato Nazionale e Mondiale e quello relativo al
Controllo Contabile (linea Via Libera).

Pubblica Amministrazione

Nel settore della Pubblica Amministrazione si segnalano i buoni risultati della Guida al
Pubblico Impiego, della banca dati Enti Locali, della nuova linea di formazione per la
Pubblica Amministrazione focalizzata principalmente sulla formazione in house e rita-
gliata sulle specifiche esigenze della committenza pubblica. Sono stati avviati nel corso
dell’esercizio nuovi servizi personalizzati di fornitura di contenuti editoriali altamente
specializzati per Enti Pubblici.  
Il nuovo portale Professionisti e P.A., che fornisce news, articoli, dossier, comunicazioni e
link a tutti prodotti del Gruppo, ha raggiunto 166mila  pagine visitate al mese e  56mila
utenti unici mensili.

Formazione

Nel settore della Formazione le iniziative più rilevanti sono l’avvio del Master in Media
Relations e Ufficio stampa, l’avvio di Master in formula week-end, il consolidamento delle
conferenze annuali di settore rivolte al top management, la creazione di eventi sponso-
rizzati sul territorio (circa 40 tappe di incontri organizzati nella formula di road show iti-
neranti) principalmente per grandi clienti e l’e-learning che rappresenta una delle leve
di arricchimento dell’offerta tradizionale e di personalizzazione dei contenuti multime-
diali sviluppati anche su commessa. Sul fronte della produzione multimediale è stato svi-
luppato un catalogo di 30 prodotti tra  CD-video e corsi on-line.

Area Internet

Andamento del mercato

Il mercato continua a presentare significativi segnali di crescita. Gli aspetti che caratte-
rizzano l’andamento del settore sono i seguenti:

n l’incremento relativo agli utenti unici, anche se con tassi inferiori rispetto al passato;
n la crescita delle connessioni a banda larga che non solo rendono più efficiente l’utilizzo

del mezzo per gli scopi tradizionali, ma permettono anche la visione di video e trasmis-
sioni sullo schermo del PC;

n la crescita dei volumi delle transazioni e-commerce.

Andamento dell’area

Nel settembre del 2005 è stato lanciato il nuovo sito rivisto sia nella sua presentazione
grafica sia soprattutto nelle sue funzionalità e nei contenuti. Sono stati arricchiti i con-
tenuti finalizzati al lancio dell’offerta a pagamento Premium 24.
Anche sul fronte dell’offerta mobile si è provveduto a fornire nuovi servizi in collabora-
zione con gli operatori telefonici.
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Area Informazione finanziaria

Andamento del mercato

Il mercato è articolato su due segmenti: il primo è costituito dalle istituzioni finanziarie
ed è dominato da player che offrono informazioni sul mercato mondiale; il secondo è
costituito dal mercato retail bancario e privato nazionale. 

Andamento dell’area

Il Sole 24 ORE opera nel segmento retail mediante la raccolta, produzione e distribuzio-
ne di contenuti informativi specifici in formato digitale (quotazioni in tempo reale dai
mercati, news dell’agenzia Radiocor, analisi fondamentale e tecnica) con oltre 16.000 ter-
minali installati e più di 200mila utenti di servizi erogati via web. 

I ricavi del settore sono in diminuzione sia per i fenomeni di concentrazione bancaria
che riducono la clientela sia per la progressiva migrazione tecnologica da piattaforme e
terminali dedicati verso soluzioni web,  a prezzi  e costi decisamente più contenuti.

Nell’esercizio 2005 si sono avviate attività di integrazione, all’interno delle proprie piat-
taforme, di dati e contenuti fiscali tributari che completano il sistema di prodotti dedica-
to al mondo della finanza. 

Investimenti

Gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali ammontano a 41,4 milioni di
euro, come evidenziato nella tabella seguente:

Progetto Full color 31,4

Anticipi nuove rotative 24,6
Ampliamento stabilimenti di produzione 6,8

Altri investimenti di produzione nei centri stampa 0,9
Migliorie beni di terzi sede di via Monte Rosa 2,1
Impianti generici e migliorie in altre sedi 1,0
Sviluppo siti Internet e prodotti software 2,1
Hardware e software per prodotti B.U. Finanza 0,2
Hardware e software per sistemi client e mini-server 2,0
Sviluppi progetti software gestionali a uso interno 1,2
Altri investimenti 0,5

Personale

L’organico del personale dipendente al 31 dicembre 2005 era costituito da 1.352 unità, in
diminuzione di 14 persone rispetto alla situazione dell’anno precedente.
Il numero medio dei dipendenti nell’anno è pari a 1.355 unità con un costo medio uni-
tario di 88,6mila euro, con un incremento del 7,8% sull’anno precedente. 
Nell’anno 2005 sono state inoltre utilizzate forme di lavoro flessibile quali stages (4,1 unità
medie) e risorse interinali (40,0 unità medie).
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Categoria Organico al 31/12/04 Organico al 31/12/05 Organico medio

Dirigenti 75 75 75,2
Quadri 145 145 143,5
Impiegati 682 662 667,6
Giornalisti 333 345 341,3
Praticanti 8 4 4,7
Pubblicisti 4 3 3,5
Operai 119 118 119,1

Totale 1.366 1.352 1.354,9

Per quanto riguarda le relazioni industriali, sul fronte interno, in  base all’intesa con le
RSU finalizzata al varo del “Piano di interventi tecnico-produttivi e logistici 2004-2005 e
conseguente ristrutturazione/riorganizzazione”, è proseguita la collocazione in pensiona-
mento anticipato di alcune unità.

In febbraio è stato stipulato l’accordo di secondo livello con le RSU delle Funzioni
Centrali e Area di preparazione grafica di Roma per il quadriennio 2005-2008. In marzo
è stato stipulato l’accordo di secondo livello con le RSU dell’area Professionisti, in apri-
le col Centro Stampa grafico di Carsoli e in giugno con l’area System,  per il quadrien-
nio 2005-2008.

Sul fronte esterno, in luglio è stata raggiunta l’intesa per il rinnovo della parte economi-
ca del contratto poligrafici per il biennio 2006-2007. 

Con riferimento all’attività di Formazione, si è avviato un importante Progetto di
Formazione e Sviluppo per tutti gli agenti dell’area Professionisti e per i capi area sul
tema della Vendita consulenziale,  in particolare si è proposto come strumento innovati-
vo anche il coaching in un mix di formazione tradizionale e di affiancamento sul campo.

Gli agenti in forza a Il Sole 24 ORE S.p.A. al 31 dicembre 2005 sono 267, in aumento di
23 unità rispetto all’anno precedente. 
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2. I risultati dell’esercizio 2005

Il commento ai risultati economici e patrimoniali di Bilancio dello schema previsto dal
D.Lgs. 127/1991 e il confronto con i dati dell’esercizio precedente sono fatti sulla base di
prospetti riclassificati che evidenziano valori intermedi di uso comune.

Conto Economico

La tabella seguente sintetizza i valori del Conto Economico confrontati con quelli del-
l’esercizio precedente.

Conto Economico
(valori in migliaia di euro) 2005 % 2004 % Variazioni Variazioni %

Ricavi 471.671 100,0 443.394 100,0 28.277 6,4   
Proventi operativi 7.073  1,5  6.209  1,4 865 13,9   
Ricavi pubblicitari competenza editore (29.421) (6,2) (32.057) (7,2) 2.636 8,2   
Materie prime (28.901) (6,1) (29.009) (6,5) 108 0,4 
Costi di produzione (63.887) (13,5) (48.936) (11,0) (14.951) (30,6) 
Costi di redazione (20.060) (4,3) (19.153) (4,3) (907) (4,7) 
Costi di distribuzione (33.553) (7,1) (33.709) (7,6) 157 0,5 
Costi di vendita (27.288) (5,8) (24.054) (5,4) (3.233) (13,4) 
Costi diretti (203.110) (43,1) (186.919) (42,2) (16.191) (8,7) 
Margine diretto 275.635 58,4 262.685 59,2 12.950 4,9 
Personale (120.021) (25,4) (113.070) (25,5) (6.951) (6,1) 
Altri costi del personale (8.410) (1,8) (8.227) (1,9) (183) (2,2) 
Viaggi e trasferte (3.934) (0,8) (3.649) (0,8) (285) (7,8) 
Servizi professionali (6.275) (1,3) (5.226) (1,2) (1.049) (20,1) 
Servizi commerciali e marketing (13.135) (2,8) (11.706) (2,6) (1.429) (12,2) 
Pubblicità e promozioni (18.502) (3,9) (9.484) (2,1) (9.018) (95,1) 
Spese gestione immobili (19.641) (4,2) (20.729) (4,7) 1.088 5,2 
Postali e telefonici (5.137) (1,1) (5.631) (1,3) 494 8,8 
Information technology (15.755) (3,3) (16.936) (3,8) 1.181 7,0 
Altri oneri di gestione (6.813) (1,4) (6.833) (1,5) 20 0,3 
Costi operativi (97.603) (20,7) (88.421) (19,9) (9.182) (10,4) 
Accantonamento f.do svalutazione crediti (3.159) (0,7) (2.860) (0,6) (300) (10,5) 
Accantonamento fondo rischi (4.694) (1,0) (1.107) (0,2) (3.587) (323,9) 
Accantonamenti (7.854) (1,7) (3.967) (0,9) (3.887) (98,0) 
Margine operativo lordo 50.158 10,6 57.226 12,9 (7.068) (12,4) 
Ammortamento avviamento (64) 0,0 (1.731) (0,4) 1.667 96,3 
Ammortamento altre immobilizzazioni (11.521) (2,4) (15.734) (3,5) 4.213 26,8 
Risultato operativo 38.573 8,2 39.761 9,0 (1.188) (3,0) 
Oneri/proventi finanziari 1.573 0,3 1.183 0,3 390 33,0 
Gestione partecipazioni (10.334) (2,2) (7.187) (1,6) (3.148) (43,8) 
Oneri/proventi straordinari (6.047) (1,3) (7.806) (1,8) 1.759 22,5 
Risultato ante imposte 23.764 5,0 25.952 5,9 (2.188) (8,4) 
Imposte (18.270) (3,9) (15.405) (3,5) (2.865) (18,6) 

Risultato netto 5.494 1,2 10.547 2,4 (5.053) (47,9) 
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Si propone di seguito l’analisi delle voci del Conto Economico con la segnalazione della
differente classificazione rispetto alla IV direttiva CEE.

L’incremento del 6,4% dei Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  dell’esercizio
2005  trae origine dall’effetto dei prodotti collaterali al quotidiano che hanno consegui-
to complessivamente 34,8 milioni di euro rispetto ai 2,0 milioni di euro del 2004. In
miglioramento la pubblicità, i periodici professionali e l’editoria elettronica, mentre sono
in contrazione i ricavi dei servizi telematici legati alla distribuzione dei flussi finanziari,
le vendite del quotidiano, sia in edicola sia in abbonamento e i libri. I ricavi della forma-
zione e dei software sono in linea con l’esercizio precedente.
I ricavi ammontano a 471,7 milioni di euro, con un incremento di 28,3 milioni di euro
rispetto al precedente esercizio.
La tabella riportata mostra il dettaglio dei ricavi delle vendite e prestazioni di servizi per
tipo di attività.

(valori in migliaia di euro) 2005 %. 2004 %. Variazioni Variazioni %

Totale 471.671 100,0 443.394 100,0 28.277 6,4   
Pubblicità 182.305 38,7  181.171 40,9  1.133 0,6   
Quotidiani 91.227 19,3  93.891 21,2 (2.664) (2,8)   

Vendite 44.750 9,5  46.310 10,4 (1.560) (3,4) 
Abbonamenti 46.477 9,9 47.581 10,7 (1.104) (2,3) 

Periodici 90.301 19,1 57.207 12,9 33.094 57,8 
Vendite 39.846 8,4 9.441 2,1 30.405 322,1
Abbonamenti 50.455 10,7 47.766 10,8 2.689 5,6 

Libri 15.462 3,3 16.225 3,7 (763) (4,7) 
Vendite 18.871 4,0 19.289 4,4 (418) (2,2) 
Resi (3.409) (0,7) (3.064) (0,7) (344) (11,2) 

Editoria elettronica 24.127 5,1 23.095 5,2 1.032 4,5 
Vendite 372 0,1 617 0,1 (245) (39,7) 
Abbonamenti 23.755 5,0 22.478 5,1 1.277 5,7 

Servizi telematici 39.472 8,4 43.959 9,9 (4.487) (10,2) 
Software 14.652 3,1 14.780 3,3 (128) (0,9) 

Vendite 11.616 2,5 11.994 2,7 (378) (3,2) 
Abbonamenti 3.036 0,6 2.785 0,6 250 9,0 

Convegni e formazione 9.185 1,9 9.316 2,1 (130) (1,4) 
Altri prodotti e servizi 4.940 1,0 3.751 0,8 1.189 31,7 

Pubblicità. I ricavi pubblicitari ammontano a 182,3 milioni di euro (+0,6%). La raccolta sul quoti-

diano evidenzia una crescita dell’1,0% pari a 1,3 milioni di euro, mentre la raccolta sui periodici

regionali è inferiore del 10% pari a 0,8 milioni di euro. In flessione anche i ricavi sulla radio e sulla

televisione per 0,5 milioni di euro ciascuno, mentre una forte crescita si è registrata su Internet (1,0

milioni di euro pari a +40,4%).

Quotidiani. I ricavi diffusionali ammontano a 91,2 milioni di euro, di cui 86,5 milioni di euro del

quotidiano Il Sole 24 Ore (–2,0 milioni di euro rispetto al 2004 pari a –2,2%) e 4,7 milioni di euro di

Guida Normativa. Da sottolineare che nel 2005 vi sono state sette edizioni in meno rispetto all’eser-

cizio precedente in seguito a giornate di sciopero dei giornalisti per il rinnovo del contratto collet-

tivo di categoria.
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Periodici. I ricavi delle testate periodiche ammontano a 90,3 milioni di euro con un incremento di

33,0 milioni di euro rispetto al 2004. Di tale incremento 30,8 milioni di euro sono attribuibili alle

iniziative collezionabili vendute in abbinamento al quotidiano. Le pubblicazioni periodiche, che

includono i periodici professionali e di settore dell’area Professionisti (Guida al Diritto, 24 Ore

Avvocato, Guida contabilità e bilancio e le Guide Operative vendute direttamente in edicola o in abbi-

namento con il quotidiano) mostrano un significativo sviluppo.

Libri. I ricavi dei libri si sono ridotti del 4,7% rispetto all’anno precedente. Nel corso del 2005 le

operazioni di razionalizzazione del catalogo e una assenza di significative novità normative hanno

prodotto un negativo effetto sulle vendite. In flessione in particolare i libri di economia e manage-

ment, di diritto e di edilizia. 

Editoria elettronica. L’Editoria elettronica, rappresentata dalle banche dati off-line e  on-line, cre-

sce complessivamente del 4,5%, raggiungendo un fatturato di 24,1 milioni di euro. Alla crescita

contribuiscono sia le quantità vendute sia l’aumento dei prezzi. 

Servizi telematici. I ricavi dei servizi di informazione finanziaria distribuiti via satellite e tramite

Internet ammontano a 39,5 milioni di euro, in calo rispetto all’anno precedente 

(–10,2%). Continua la flessione già presente negli scorsi esercizi sia a causa della concentrazione

bancaria ancora in atto, sia della diminuzione dei prezzi per la progressiva sostituzione dei sistemi

di trasmissione più costosi con il web. 

Software. La linea di prodotti relativi ad applicazioni gestionali per professionisti (dichiarativi

fiscali, redazione bilancio, contabilità per commercialisti e gestione studi legali)  registra un anda-

mento in linea con l’anno precedente.

Convegni e formazione. I ricavi ammontano a 9,2 milioni di euro sostanzialmente in linea con

l’anno precedente.

Altri prodotti e servizi.  Questa voce residuale comprende le vendite di editori terzi, i servizi di

installazione delle apparecchiature concesse in comodato ai clienti dell’area Finanza e altri ricavi

di natura occasionale. L’incremento è dovuto ad alcune iniziative di sponsorizzazione.

I Proventi operativi ammontano a 7,1 milioni di euro rispetto ai 6,2 milioni di euro del
2004. Comprendono 3,8 milioni di euro di agevolazione governativa sull’acquisto e con-
sumo di carta per il 2005 (contributo ex lege 350/2004). La voce include la quota dell’eser-
cizio dei contributi all’Editoria per investimenti e i ricavi per servizi svolti per le società
controllate.

I Costi diretti aumentano dell’8,7% e includono l’effetto della produzione dei collaterali
allegati al quotidiano.
Il costo delle Materie prime rimane in linea con l’esercizio precedente in quanto il fra-
zionale aumento dei prezzi medi della carta è stato assorbito da una lieve riduzione dei
volumi consumati.
I costi di produzione ammontano a 63,9 milioni di euro (+30,6%) e comprendono 18,4
milioni di euro di prodotti collaterali.
I costi redazionali ammontano a 20,1 milioni di euro con un incremento di 0,9 milioni di
euro (+4,7%), in parte dovuto all’arricchimento dei prodotti del quotidiano e in parte
all’acquisizione di contenuti editoriali per i nuovi prodotti dell’area Pubblicità.
I costi di distribuzione ammontano a 33,6 milioni di euro in linea rispetto al 2004 risul-
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tato di una leggera flessione dei costi sul quotidiano che compensa un incremento ana-
logo per i prodotti di Editoria professionale.
L’incremento dei costi di vendita del 13,4% è dovuto all’incremento dei ricavi e della rela-
tiva IVA a carico dell’editore e da un aumento dei premi e incentivazioni alle reti di ven-
dita.  

Il Margine diretto risulta superiore del 4,9% rispetto a quello del 2004.

Il Costo del personale ammonta a 120,0 milioni di euro con un incremento del 6,1% per
effetto del costo medio pro capite che passa da 82,2mila euro del 2004 a 88,6mila euro solo
in parte compensato dalla riduzione di organico.

I Costi operativi ammontano a 97,6 milioni di euro e aumentano di 9,2 milioni di euro
rispetto all’esercizio 2004. 

Le variazioni più significative riguardano:
n le spese di pubblicità e promozioni incrementate di 9,0 milioni di euro che includono il

lancio e il sostegno delle iniziative dei collaterali;
n i servizi professionali che aumentano di 1,0 milioni di euro;
n maggiori costi per servizi commerciali e di marketing per 1,4 milioni di euro dovuti in

buona parte alla attività di direct marketing sul quotidiano e sui prodotti di Editoria pro-
fessionale;

n le spese di gestione immobili che sono in diminuzione per 1,1 milioni di euro;
n le spese di Information technology che sono inferiori di 1,2 milioni di euro grazie ad alcu-

ne azioni di contenimento dei costi.
In riduzione anche il costo relativo al personale flessibile.

L’Accantonamento al fondo svalutazione crediti aumenta di 0,3 milioni di euro rispetto al 2004.
L’incremento dell’accantonamento è da mettere in relazione all’incremento del fatturato.

L’Accantonamento al fondo rischi aumenta di 3,6 milioni di euro rispetto all’esercizio pre-
cedente. Si riferisce a rischi derivanti da liti e da presunte perdite relative a costi di svi-
luppo di sistemi informativi che si presume non protrarranno i benefici economici in
futuro. Va ricordato che, rispetto allo schema di bilancio secondo la IV direttiva CEE, da
tale voce è stato riclassificato a Oneri straordinari l’accantonamento di 4,1 milioni di euro
relativo all’immobile di Monte Rosa. Tale riclassifica si è resa necessaria al fine di rappre-
sentare la dinamica economica dell’esercizio con una lettura gestionale.

Il MOL risulta di 50,2 milioni di euro, in flessione del 12,4% sul 2004.

Gli Ammortamenti d’esercizio sono di 11,6 milioni di euro (–33,7% sul 2004) e riguardano
per 3,1 milioni di euro le immobilizzazioni immateriali (7.3 milioni di euro nel 2004), per
8,5 milioni di euro le immobilizzazioni materiali (10,2 milioni di euro nel 2004).  Il decre-
mento degli ammortamenti deriva, oltre che dal termine della quota relativa al disavan-
zo della fusione per incorporazione della società Radiocor S.p.A., anche dal completa-
mento del periodo di ammortamento degli investimenti effettuati nell’area Internet,
Finanza e di Software di sistemi gestionali aziendali.

Il Risultato operativo risulta di 38,6 milioni di euro, in flessione del 3,0% sul 2004.

Il saldo degli Oneri e proventi finanziari è positivo per 1,6 milioni di euro ed è  composto
da:
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n proventi finanziari per 2,3 milioni di euro per interessi attivi su impieghi della liquidità; 
n oneri finanziari per 0,4 milioni di euro per interessi su finanziamenti agevolati a

medio/lungo termine (legge per l’Editoria);
n altri oneri bancari per 0,3 milioni di euro.

La Gestione partecipazioni presenta un saldo negativo per 10,3 milioni di euro. La svalu-
tazione di Edagricole S.r.l. incide per 4,2 milioni di euro e quella di Nuova Radio S.p.A.
per 6,3 milioni di euro. I restanti 0,2 milioni di euro rappresentano i dividendi percepiti
da partecipazioni minoritarie.

Gli Oneri e proventi straordinari presentano un saldo di –6,0 milioni di euro, dovuto a:
n 11,1 milioni di euro di oneri straordinari. Comprendono sopravvenienze passive per 5,9

milioni e svalutazioni di poste dell’attivo per 1,1 milioni di euro. Come già detto in que-
sta voce sono stati riclassificati, rispetto allo schema di bilancio secondo la IV direttiva
CEE, anche l’accantonamento della penale per i costi di costruzione dell’immobile di via
Monte Rosa per 4,1 milioni di euro;

n 5,1 milioni di euro di proventi straordinari. Comprendono 3,2 milioni di euro per soprav-
venienze attive derivanti prevalentemente dal  venir meno di passività imputate in prece-
denti esercizi. Sono inoltre stati inclusi in questa voce gli adeguamenti relativi a valori
stimati negli esercizi precedenti per 1,9 milioni di euro.

Il Risultato ante imposte si attesta a 23,8 milioni di euro, inferiore dell’8,4% rispetto a quel-
lo del 2004.

Le Imposte, pari a 18,3 milioni di euro (18,6%), sono in aumento rispetto all’esercizio pre-
cedente prevalentemente a causa di maggiori oneri indeducibili su partecipazioni e su
alcuni fondi relativamente ai quali manca una previsione di utilizzo a breve termine non-
ché in relazione all’incremento di  sopravvenienze passive e altri costi indeducibili.  
Le imposte rimangono strutturalmente elevate a causa dell’IRAP che incide in modo non
proporzionale sul risultato. In particolare l’onere IRAP sul costo del lavoro spiega circa
un terzo delle imposte complessivamente dovute.
La società ritiene che l’IRAP violi i principi di legittimità dell’Unione Europea e ha per-
tanto avanzato richiesta di rimborso per l’imposta pagata sin dalla sua istituzione.

L’Utile netto d’esercizio  ammonta a 5,5 milioni di euro, inferiore di 5,1 milioni di euro
(–48%) rispetto a quello dell’anno precedente.
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Stato Patrimoniale

Lo Stato  Patrimoniale riclassificato è esposto nella seguente tabella.

Stato Patrimoniale

(valori in migliaia di euro) 

2005 % 2004 % Variazioni Variazioni %

Immobilizzazioni immateriali 11.629 6,6  9.339 5,2  2.290 24,5  
Immobilizzazioni materiali 82.139 46,4  55.587 30,9  26.552 47,8   
Immobilizzazioni finanziarie 117.144 66,2  121.575 67,6  (4.431) (3,6) 

Totale immobilizzazioni nette 210.912 119,3 186.501 103,7 24.411 13,1 
Rimanenze 11.079 6,3 10.701 5,9 378 3,5 
Crediti commerciali 125.012 70,7 113.053 62,9 11.959 10,6 
Altre attività 22.853 12,9 26.234 14,6 (3.381) (12,9) 
Ratei e risconti attivi 6.609 3,7 4.452 2,5 2.157 48,4 
Debiti commerciali (104.627) (59,2) (72.682) (40,4) (31.945) (44,0) 
Altre passività (30.572) (17,3) (25.118) (14,0) (5.454) (21,7) 
Ratei e risconti passivi (64.422) (36,4) (63.284) (35,2) (1.138) (1,8) 

Capitale circolante netto (34.070) (19,3) (6.644) (3,7) (27.426) (412,8) 

Capitale investito netto 176.843 100,0 179.857 100,0 (3.015) (1,7) 
Capitale sociale (26.000) (14,7) (26.000) (14,5) 0 0,0 
Riserve e utili (173.696) (98,2) (171.517) (95,4) (2.179) (1,3) 
Utile/perdita d’esercizio (5.494) (3,1) (10.547) (5,9) 5.053 47,9 

Mezzi propri (205.190) (116,0) (208.064) (115,7) 2.873 1,4 
Fondi rischi (21.038) (11,9) (18.091) (10,1) (2.947) (16,3) 
Trattamento di fine rapporto (38.711) (21,9) (35.465) (19,7) (3.246) (9,2) 

Totale fondi (59.749) (33,8) (53.557) (29,8) (6.192) (11,6) 
Indebitamento finanziario a m/l termine (23.036) (13,0) (9.520) (5,3) (13.516) (142,0) 
Crediti finanziari a m/l termine 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

Posizione finanziaria netta 
a m/l termine (23.036) (13,0) (9.520) (5,3) (13.516) (142,0) 

Debiti finanziari b/t vs banche (4.577) (2,6) (3.314) (1,8) (1.264) (38,1) 
Debiti finanziari b/t vs altri (5.901) (3,3) (5.434) (3,0) (467) (8,6) 
Disponibilità liquide 97.110 54,9 69.747 38,8 27.363 39,2 
Altri titoli 16.225 9,2 15.753 8,8 473 3,0 
Crediti finanziari a breve termine 8.277 4,7 14.531 8,1 (6.255) (43,0) 

Posizione finanziaria netta 
a breve termine 111.133 62,8 91.283 50,8 19.850 21,7 

Posizione finanziaria netta  88.097 49,8 81.763 45,5 6.334 7,7 

Totale (176.843) (100,0) (179.857) (100,0) 3.015 1,7 
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La Posizione finanziaria netta al 31/12/2005 ammonta a 88,1 milioni di euro in crescita di
6,3 milioni di euro (+7,7%). La diminuzione del Capitale investito di 3 milioni di euro
(–1,7%) è determinata dalla riduzione del Capitale circolante netto di 27,4 milioni di euro
parzialmente compensata dall’incremento delle immobilizzazioni nette per 24,4 milioni
di euro.

Le Immobilizzazioni immateriali ammontano a 11,6 milioni di euro. Rispetto al 31 dicem-
bre 2004 il valore si è incrementato di 2,3 milioni di euro per effetto degli investimenti
in migliorie su beni di terzi e lo sviluppo di software di prodotto parzialmente compen-
sati dagli ammortamenti.

Le Immobilizzazioni materiali ammontano a 82,1 milioni di euro (+48% rispetto al 2004) e
riguardano principalmente gli anticipi versati per l’acquisto delle nuove rotative e i costi
di ampliamento degli stabilimenti.

Le Immobilizzazioni finanziarie ammontano a 117,1 milioni di euro e comprendono azio-
ni proprie per 67,9 milioni di euro. Il decremento di 4,4 milioni di euro è conseguenza
principalmente della svalutazione della partecipata Edagricole S.r.l. e della cessione della
partecipazione in Indis S.p.A.

In merito all’evoluzione del Capitale circolante netto:
n le Rimanenze ammontano a 11,1 milioni di euro rispetto a 10,7 milioni di euro di fine

2004;
n i Crediti commerciali ammontano a 125,0 milioni di euro rispetto a 113,1 milioni di euro

del 2004. L’incremento è da correlare all’aumento del fatturato e a un aumento medio dei
giorni d’incasso;

n le Altre attività ammontano a 22,9 milioni di euro, rispetto a 26,2 milioni di euro del 2004.
Questa voce comprende i crediti verso l’Erario, derivanti da imposte anticipate e altri cre-
diti tributari;

n i Ratei e risconti attivi per 6,6 milioni di euro contro 4,5 milioni di euro del 2004. Tale voce
si riferisce principalmente ai risconti dei canoni di locazione hardware e software e delle
provvigioni sulle vendite pluriennali di banche dati;

n i Debiti commerciali pari a 104,6 milioni di euro risultano incrementati di 31,9 milioni di
euro rispetto al precedente esercizio; 

n le Altre passività, pari a 30,6 milioni di euro rispetto ai 25,1 milioni di euro del 2004, com-
prendono i debiti tributari, i debiti verso Istituti previdenziali e i debiti verso dipenden-
ti per ferie non godute e per retribuzioni da liquidare. Le principali variazioni in aumen-
to sono dovute allo stanziamento delle imposte e le ferie maturate ma non godute dal
personale;

n i Ratei e risconti passivi, per 64,4 milioni di euro, risultano in crescita dell’1,8% rispetto a
quelli del 2004. La voce è composta principalmente dai risconti passivi dei ricavi degli
abbonamenti al quotidiano, ai periodici, alle banche dati professionali e ai servizi telema-
tici.

La componente commerciale del capitale circolante (rimanenze, crediti e debiti commer-
ciali) scende dunque a 31,5 milioni di euro (51,1 milioni di euro nel 2004) per effetto
principalmente dell’incremento dei debiti verso i fornitori e degli altri debiti che com-
pensano l’incremento dei crediti commerciali.

I Mezzi propri ammontano a 205,2 milioni di euro.
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Il TFR ammonta a 38,7 milioni di euro con un incremento di 3,2 milioni rispetto al 2004.
Il Fondo risulta capiente in relazione agli obblighi maturati al 31 dicembre 2005.

Il Fondo per rischi e oneri ammonta a 21 milioni di euro, con un incremento di 2,9 milio-
ni di euro rispetto al 2004, e copre i rischi per cause legali, il rischio della penale relati-
va all’immobile di via Monte Rosa.

La Posizione finanziaria netta, positiva, ammonta a 88,1 milioni di euro (superiore di 6,3
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2004) ed è composta da un indebitamento a
medio/lungo termine di 23,0 milioni di euro e da una posizione finanziaria attiva a breve
termine di 111,1 milioni di euro. 
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Rendiconto Finanziario

Il seguente Rendiconto Finanziario riassume i principali flussi finanziari riferiti alle
diverse aree della gestione:

(valori in migliaia di euro) 

2005 2004 Variazioni

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE (A) 81.763 78.610 3.153
Utile netto 5.494 10.547 (5.053)
Ammortamenti su immobilizzazioni 11.585 17.465 (5.880)
Variazione netta fondi 6.192 9.030 (2.838)
Svalutazioni di partecipazioni 10.521 7.322 3.199
Svalutazione di immobilizzazioni 800 0 800
Altre variazioni (10) 0 (10)
Autofinanziamento (B) 34.582 44.364 (9.782)
Variazione del Capitale circolante netto (C) 27.426 (14.031) 41.457

FLUSSO MONETARIO DELL’ATTIVITÀ 
DI ESERCIZIO (D=B+C) 62.008 30.333 31.675

Investimenti in immobilizzazioni immateriali (6.175) (8.846) 2.671
Investimenti in immobilizzazioni materiali (35.293) (9.696) (25.597)
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (6.010) 0 (6.010)
Totale investimenti (E) (47.478) (18.542) (28.936)
Totale disinvestimenti (F) 819 191 628

FLUSSO DELL’ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO (G=E+F) (46.659) (18.351) (28.308)
Altre variazioni immobilizzazioni finanziarie (H) (16) 151 (167)
Dividendi erogati (9.000) (9.000) 0
Variazione del Patrimonio netto (H) (9.000) (9.000) 0

FLUSSO MONETARIO GESTIONE ORDINARIA (I=D+G+H) 6.333 3.133 3.200
Operazioni straordinarie 0 20 (20)

Flusso monetario gestione straordinaria (L) 0 20 0

FLUSSO MONETARIO GESTIONE COMPLESSIVA (M=I+L) 6.333 3.153 3.180

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE (N=A+M) 88.096 81.763 6.333

La variazione della Posizione finanziaria netta dell’esercizio 2005 è positiva per 6,3 milio-
ni di euro. Il Flusso monetario dell’attività di esercizio, pari a 62 milioni di euro, è superio-
re rispetto a quello dell’anno precedente per 31,7 milioni di euro. L’Autofinanziamento
risulta inferiore a quello dell’anno precedente per 9,8 milioni di euro. Il Flusso monetario
netto dell’attività d’investimento è di 46,7 milioni di euro contro 18,4 milioni di euro del-
l’anno precedente.
Gli Investimenti complessivi del 2005 sono suddivisi tra:

Investimenti materiali                             35,3 milioni
Investimenti immateriali                     6,2 milioni
Investimenti finanziari 6,0 milioni

Totale investimenti 47,5 milioni
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3. Cenni sulle controllate

Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l.

La società opera nel mercato dell’editoria specializzata nel settore dell’Agricoltura con
pubblicazione di riviste e libri di interesse generale e specifico di vari segmenti. La rete
di vendita della pubblicità opera anche come concessionaria della controllante per alcu-
ne riviste  e per editori terzi. 
In un mercato in lieve contrazione da anni l’attenzione è focalizzata sull’ammodernamen-
to dei prodotti e sul miglioramento dell’efficienza gestionale. 
I principali dati relativi all’esercizio 2005 sono esposti nella tabella che segue.

Dati di sintesi – Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l.

(valori in migliaia di euro) 

2005 2004 Variazioni Variazioni %

Ricavi 17.486 17.292 194 1,1  
Altri proventi 203 209 (6) (2,9)
Costi diretti (12.873) (11.364) (1.509) (13,3)

Margine diretto 4.816 6.138 (1.322) (21,5)
Costo del personale (1.986) (1.974) (12) (0,6)
Costi operativi (2.942) (2.913) (29) (1,0)
Accantonamenti (714) (258) (456) –

Margine operativo lordo (826) 993 (1.819) –
Ammortamenti (1.224) (1.453) 229 15,8

Risultato operativo (2.050) (461) (1.589) –

Risultato netto (3.322) (254) (3.068) –
Immobilizzazioni nette 5.169 7.612 (2.443) (32,1)
Capitale circolante netto 4.585 5.950 (1.365) (22,9)
Capitale investito netto 9.754 13.562 (3.808) (28,1)

PATRIMONIO NETTO 7.822 11.144 (3.322) (29,8)

TOTALE FONDI 1.736 1.241 495 39,9

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (196) (1.177) 981 83,4

Totale 9.754 13.562 (3.808) (28,1)

La voce Ricavi ammonta a 17,5 milioni di euro in crescita rispetto ai 17,3 milioni del 2004
(+ 1,1%). L’incremento è dovuto alla pubblicità, pari a 12,4 milioni di euro, che compen-
sa una riduzione dei ricavi diffusionali.
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Il MOL è negativo per 0,8 milioni di euro rispetto a +1 milione del 2004. Oltre all’incre-
mento delle quote editore retrocesse a fronte dei maggiori ricavi pubblicitari, il MOL
include la svalutazione effettuata sul magazzino libri per 1,1 milioni.

Il Risultato operativo è negativo per 2,1 milioni di euro rispetto a –0,5 milioni del 2004.

La Perdita dell’esercizio risulta pari a 3,3 milioni di euro incrementata di 3,1 milioni rispet-
to all’esercizio precedente. Sul risultato netto incidono anche la svalutazione del valore
dei marchi di casa editrice per 1,0 milioni e la dismissione del software gestionale per 0,3
milioni di euro, che è stato precedentemente capitalizzato. 

Il Risultato netto include altresì rettifiche di attività e di ricavi dei precedenti esercizi per
complessivi 0,6 milioni.

Il Capitale investito netto ammonta a 9,8 milioni di euro rispetto ai 13,6 milioni del 2004.
La riduzione è dovuta principalmente  agli ammortamenti delle testate, alle svalutazioni
sopra citate e a una riduzione del capitale circolante di 1,4 milioni.

La Posizione finanziaria netta ammonta a 0,2 milioni di euro e si è ridotta rispetto a 1,2
milioni del 2004.

Il Personale a fine esercizio è di 37 unità con una media di 37,1.
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24 ORE Television S.p.A.

Nel corso del 2005 si è operata una forte ulteriore riduzione dei costi che si è concretiz-
zata con:

n la chiusura del contratto di emissione con il fornitore che si è definitivamente interrotto
dopo  il primo trimestre 2005;

n la riduzione del personale dipendente da 12 persone (organico puntuale di fine 2004) a
nessun dipendente a fine anno; 

n l’eliminazione o riduzione di tutti i costi diretti o indiretti non strettamente necessari alla
prosecuzione  minima delle attività.
I principali dati relativi all’esercizio 2005 sono esposti nella tabella che segue. 

Dati di sintesi – 24 ORE Television S.p.A.

(valori in migliaia di euro) 

2005 2004 Variazioni Variazioni %

Ricavi 3.044 6.024 (2.980) (49,5)  
Altri proventi 0 1 (1) –  
Costi diretti (3.014) (3.596) 582 16,2  

Margine diretto 30 2.428 (2.398) (98,8)  
Costo del personale (174) (1.087) 913 84,0  
Costi operativi (295) (1.059) 764 72,1
Accantonamenti (4) (610) 606 99,3

Margine operativo lordo (443) (328) (115) (35,0)
Ammortamenti (103) (71) (32) (45,2)

Risultato operativo (546) (399) (147) (36,8)

Risultato netto 238 (191) 429 224,3
Immobilizzazioni nette 260 120 140 –
Capitale circolante netto 455 446 9 2,0
Capitale investito netto 715 566 149 26,3

PATRIMONIO NETTO 2.388 2.149 239 11,1

TOTALE FONDI 0 781 (781) (100,0)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 1.673 2.365 (692) (29,3)

Totale 715 566 149 26,3

I Ricavi ammontano a 3,0 milioni di euro  contro i 6,0 milioni di euro del 2004 con una
diminuzione del 49,5%.  Il fatturato deriva per il 66% da vendite di pubblicità e per il
rimanente 34% da vendite di servizi e sponsorizzazioni. 
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Il Margine operativo lordo risulta negativo per 0,4 milioni di euro in peggioramento rispet-
to al dato del 2004 che vedeva un MOL negativo per 0,3 milioni di euro. Tale risultato è
dovuto alla contrazione dei ricavi non sufficientemente coperta dai pur notevoli rispar-
mi di costi.

Il Risultato operativo è negativo per 0,5 milioni di euro e sconta ammortamenti per com-
plessivi 0,1 milioni di euro.

Il miglioramento del Risultato netto, che si attesta a un utile di 0,2 milioni di euro rispet-
to a una perdita di 0,2 milioni di euro dello scorso anno, è dovuto principalmente alle
imposte positive che la società ha trasferito alla Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. nel-
l’ambito del consolidamento fiscale.

La Posizione finanziaria netta a fine esercizio è attiva per 1,7  milioni di euro.

La società non ha dipendenti a fine esercizio. 
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Nuova Radio S.p.A.

Nell’anno appena trascorso, gli ascolti del mezzo radiofonico hanno raggiunto il loro
picco storico con 37.205.000 ascoltatori nel giorno medio (+1,8% sul 2004). L’andamento
della pubblicità sul mezzo radio si mantiene stabile con un dato annuo di chiusura di 401
milioni di euro (+0,3% sul 2004), pari al 4,8% degli investimenti complessivi su tutti i
mezzi. Su base annua, gli ascolti si sono mantenuti su valori analoghi a quelli dell’anno
precedente con 1.572.000 ascoltatori (–0,3% sul 2004), confermando Radio 24 al 12° posto
nella graduatoria delle emittenti nazionali.
Nell’anno appena trascorso il format dell’emittente è rimasto sostanzialmente immutato
con un palinsesto costruito sul ruolo centrale dell’informazione che prevede oltre 30 edi-
zioni quotidiane del Giornale Radio.
I principali investimenti dell’esercizio si riferiscono a impianti per la trasmissione e a
impianti a bassa frequenza, nonché ad ammodernamenti di quelli esistenti.
I principali dati relativi all’esercizio 2005 sono esposti nella tabella che segue. 

Dati di sintesi – Nuova Radio S.p.A.

(valori in migliaia di euro) 

2005 2004 Variazioni Variazioni %

Ricavi 14.926 14.451 475 3,3  
Altri proventi 430 357 73 20,5  
Costi diretti (3.882) (3.754) (128) (3,4)

Margine diretto 11.474 11.054 420 3,8
Costo del personale (4.954) (4.493) (461) (10,3)
Costi operativi (3.791) (3.967) 176 4,4
Accantonamenti (500) (5) (495) –

Margine operativo lordo 2.229 2.589 (360) (13,9)
Ammortamenti (5.123) (5.291) 168 3,2

Risultato operativo (2.894) (2.702) (192) (7,1)

Risultato netto (2.329) (2.359) 30 1,3
Immobilizzazioni nette 19.509 23.993 (4.484) (18,7)
Capitale circolante netto (1.921) (2.588) 667 25,8
Capitale investito netto 17.588 21.405 (3.817) (17,8)

PATRIMONIO NETTO 14.645 10.974 3.671 33,5

TOTALE FONDI 1.438 957 481 50,2

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (1.504) (9.474) 7.970 84,1

Totale 17.588 21.405 (3.817) (17,8)
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I Ricavi ammontano a 14,9 milioni di euro (14,5 milioni di euro nel 2004), costituiti da
ricavi pubblicitari per 14,1 milioni di euro e da servizi esterni per gestione e manuten-
zione impianti di diffusione per 0,8 milioni di euro.

Il MOL è di 2,2 milioni di euro (14,9% del fatturato), in diminuzione del 13,9% rispetto
all’esercizio precedente.

Il Risultato operativo è negativo per 2,9 milioni di euro e si confronta con un risultato ope-
rativo negativo di 2,7 milioni di euro del 2004.

La Perdita d’esercizio risulta pari a 2,3 milioni di euro contro 2,4 milioni di euro dell’eser-
cizio 2004. 

Il Capitale investito netto risulta a fine esercizio pari a 17,6 milioni di euro (21,4 milioni di
euro nel 2004).

La Posizione finanziaria netta, negativa, è pari a 1,5 milioni di euro, migliore di quella rela-
tiva allo scorso esercizio pari a –9,5 milioni di euro.

Il Personale a fine esercizio comprende 85 dipendenti con una media di 83,4.

Il Sole 24 ORE UK Ltd.

La società opera come concessionaria per Il Sole 24 ORE sul mercato anglosassone. 

I Ricavi ammontano a 1,0 milioni di euro rispetto a 0,6 milioni di euro dello scorso eser-
cizio.

Il Costo del personale ammonta a 0,2 milioni di euro ed è invariato rispetto al 2004. 

Il Risultato operativo ammonta a 0,6 milioni di euro rispetto a 0,2 milioni di euro dell’eser-
cizio precedente. 

Il Risultato netto ammonta a 0,4 milioni di euro rispetto a 0,1 del 2004. 

Il Capitale investito è di 0,6 milioni di euro di euro e la Posizione finanziaria netta, positi-
va, ammonta a 0,1 milioni di euro. 

Il Personale è di 3 unità senza variazioni rispetto al 2004.

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2005146



4. Rapporti con le imprese controllate e collegate

La tabella seguente espone i dati espressi in migliaia di euro.

Società controllate

Stato Patrimoniale

Società Crediti Crediti Debiti Debiti
commerciali finanziari commerciali finanziari

24 ORE Television S.p.A. 0 0 (3) (1.275)
Nuova Radio S.p.A. 0 7.170 0 (4.626)
Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. 1.614 1.105 (386) 0
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 0 0 (768) 0
Bandera S.r.l. 0 2 0 0

Totale 1.614 8.277 (1.147) (5.901)

Conto Economico

Società Ricavi Costi e oneri

24 ORE Television S.p.A. 823 (2.113)
Nuova Radio S.p.A. 1.505 (14.129)
Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. 4.017 (739)
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 0 (984)
Bandera S.r.l. 5 0

Totale 6.350 (17.965)

Società collegate

I rapporti tra le società del Gruppo sono regolati a condizioni di mercato.
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5. Azioni proprie 

Il Sole 24 ORE S.p.A. deteneva alla fine dell’esercizio 2004 n. 200.000 azioni proprie, pari
al 10% del capitale sociale, limite massimo consentito dall’art. 2357, 3° comma, del
Codice Civile.
Il valore nominale di ciascuna azione è di  13 euro.
Le azioni proprie sono iscritte in Bilancio al costo, pari a 67.978.639 euro. 
Una riserva indisponibile di pari importo è iscritta nel Patrimonio netto, ai sensi dell’art.
2357-ter, 3° comma, del Codice Civile.
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6. Privacy

Informazione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
(Codice in materia di protezione dei dati personali)

Ai sensi di quanto disposto nel paragrafo n. 26 del Disciplinare tecnico in materia di
misure minime di sicurezza, che costituisce l’Allegato B al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196
(Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che nel corso dell’eserci-
zio 2004 è stato redatto l’aggiornamento annuale del Documento Programmatico sulla
Sicurezza.
Il Documento Programmatico sulla Sicurezza contiene idonee informazioni relative alle
misure di sicurezza adottate dalla società, sulla base dei trattamenti di dati personali ese-
guiti, dell’analisi dei rischi e della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nel
trattamento dei dati, allo scopo di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita,
anche accidentale, dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non
consentito o non conforme alle finalità della raccolta. Fra le altre informazioni richieste
dalla legge il citato Documento Programmatico descrive le misure idonee a garantire l’in-
tegrità e la disponibilità dei dati.
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7. Eventi successivi alla chiusura dell’esercizio

Il 23 febbraio 2006 è stato sottoscritto un accordo con alcuni promotori spagnoli per il
lancio di un nuovo  quotidiano economico in Spagna. L’accordo prevede la sottoscrizio-
ne da parte de Il Sole 24 ORE di una quota di partecipazione del 15% in una società edi-
trice della testata economica, denominata El Economista, per un investimento di circa 3
milioni di euro.

Nel corso del primo trimestre 2006 sono iniziate le prove di stampa nei due stabilimenti
di proprietà con esito positivo. Sono proseguiti nel frattempo i lavori di preparazione
degli impianti di terzi che dovrebbero entrare in funzione entro la fine del primo seme-
stre 2006.

In esecuzione della delibera del Consiglio d’Amministrazione del 18 ottobre 2005, la
Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. ha in corso trattative per la vendita degli immobili di
via Lomazzo a Milano.
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8.  Evoluzione prevedibile della gestione

Continua anche nei primi mesi del 2006 l’andamento debole della raccolta pubblicitaria
sui quotidiani, mentre l’andamento della vendita di prodotti collaterali è molto positivo. 

Appare in crescita la diffusione del Quotidiano e dei Periodici professionali. 

Al momento si prevede il mantenimento dei livelli di redditività in linea con il 2005.
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9.  Uso di strumenti finanziari

Nell’esercizio la società non ha utilizzato strumenti finanziari rilevanti per la valutazione
della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell’esercizio.
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10.  Dati sulle sedi secondarie

Ai sensi dell’art. 2428 del Codice Civile si fornisce di seguito l’elenco delle sedi seconda-
rie della società:

Città Indirizzo
Milano Via Busto Arsizio, 36
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11. Destinazione dell’utile

Signor Azionista,

nel rammentare che il Bilancio chiuso al 31 dicembre 2005 presenta un utile d’esercizio
di 5.494.002 euro e che la riserva legale, pari a 5.200.000 euro, ha raggiunto il quinto del
capitale sociale, proponiamo la seguente ripartizione dell’utile d’esercizio:

n all’azionista, un dividendo di 3 euro per ognuna delle 1.800.000 azioni possedute, per
complessivi 5.400.000 euro;

n a nuovo, la differenza di 94.002 euro.

Milano, 21 marzo 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INNOCENZO CIPOLLETTA
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Bilancio d’esercizio
della Capogruppo
Il Sole 24 ORE S.p.A. 
al 31 dicembre 2005
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Stato Patrimoniale
Descrizioni 31/12/2005 31/12/2004

ATTIVO
A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti 0 0
B) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali:

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 1.194.082 711.814
5) Avviamento 448.685 512.783
6) Immobilizzazioni in corso e acconti 176.189 11.700
7) Altre 9.810.399 8.102.598

Totale Immobilizzazioni immateriali (I) 11.629.355 9.338.895
II. Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati 27.731.381 28.958.588
2) Impianti e macchinari 7.229.058 9.492.459
3) Attrezzature industriali e commerciali 12.100 20.801
4) Altri beni 7.609.797 8.893.443
5) Immobilizzazioni in corso e acconti 39.556.393 8.221.761

Totale Immobilizzazioni materiali (II) 82.138.729 55.587.054
III. Immobilizzazioni finanziarie:

1) Partecipazioni in:
a) Imprese controllate 47.170.688 51.038.539
b) Imprese collegate 0 578.729
d) Altre imprese 1.142.683 1.142.683

Totale Partecipazioni 48.313.371 52.759.951
2) Crediti:

d) Verso altri:
Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 852.332 836.654

Totale Crediti 852.332 836.654

4) Azioni proprie (valore nominale compl. euro 2.600.000) 67.978.640 67.978.639

Totale Immobilizzazioni finanziarie (III) 117.144.343 121.575.244

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) 210.912.427 186.501.193
C) Attivo circolante
I. Rimanenze:

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.974.590 8.903.834
2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 83.331 53.574
4) Prodotti finiti e merci 2.020.597 1.743.311

Totale Rimanenze  (I) 11.078.518 10.700.719
II. Crediti:

1) Verso clienti:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 123.397.574 111.189.625

Totale crediti verso clienti 123.397.574 111.189.625
2) Verso imprese controllate:

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 9.890.548 16.382.818

Totale Crediti verso imprese controllate 9.890.548 16.382.818
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Descrizioni 31/12/2005 31/12/2004

3) Verso imprese collegate:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0 11.600

Totale Crediti verso imprese collegate 0 11.600   

4-bis) Crediti tributari:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 3.698.620 4.799.599
Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 1.335.512 2.562.485

Totale Crediti tributari 5.034.132 7.362.084   

4-ter) Imposte anticipate:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 5.732.467 7.406.223
Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 5.651.261 5.304.630

Totale Imposte anticipate 11.383.728 12.710.853   

5) Verso altri:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 6.818.219 9.395.171

Totale Crediti verso altri 6.818.219 9.395.171

Totale Crediti (II) 156.524.201 157.052.150   

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:      
6) Altri titoli 16.225.237 15.752.657

Totale Attività finanziarie che non costituiscono
immobilizzazioni (III) 16.225.237 15.752.657   

IV. Disponibilità liquide:     
1) Depositi bancari e postali 97.060.791 69.676.504   
3) Danaro e valori in cassa 48.897 70.558

Totale Disponibilità liquide (IV) 97.109.688 69.747.062

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) 280.937.644 253.252.589

D) Ratei e risconti attivi 
(con separata indicazione del disaggio su prestiti)
Risconti attivi 6.608.891 4.452.344

TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI (D) 6.608.891 4.452.344   

TOTALE ATTIVO 498.458.962 444.206.125
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Descrizioni 31/12/2005 31/12/2004

PASSIVO

A) Patrimonio netto
I. Capitale sociale 26.000.000 26.000.000
II. Riserva da sovrapprezzo azioni 0 0
III. Riserve di rivalutazione 20.561.480 20.561.480
IV. Riserva legale 5.200.000 5.200.000
V. Riserve statutarie 0 0
VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.978.639 67.978.639
VII. Altre riserve, distintamente indicate 21.811.372 32.467.537

Fondo riserva non distribuibile ex art. 2426 c.c. 1.165.319 1.452.449
Fondo amm. ant. (DPR 917/86-art. 67) 0 10.369.035
Fondo contributi in c/cap.-lex 416/81 9.374.495 9.374.495
Avanzo di fusione 11.271.558 11.271.558

Totale Altre riserve 21.811.372 32.467.537
VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo 58.144.750 45.309.172
IX. Utile (Perdita) dell’esercizio 5.494.002 10.546.783

TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) 205.190.243 208.063.610

B) Fondi per rischi e oneri
1) Trattamento di quiescenza e obblighi simili 3.082.264 3.181.945
2) Per imposte anche differite 10.097 0
3) Altri 17.945.669 14.909.525

TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI (B) 21.038.030 18.091.471

C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO 38.711.161 35.465.359

D) Debiti
4) Debiti verso banche:

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 4.577.202 3.313.615
Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 23.036.261 9.520.144

Totale Debiti verso banche 27.613.463 12.833.759
6) Acconti:

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 1.044.049 579.576

Totale Acconti 1.044.049 579.576
7) Debiti verso fornitori:

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 103.480.093 71.749.586

Totale Debiti verso fornitori 103.480.093 71.749.586
9) Debiti verso controllate:

Importi esigibili entro l’esercizio successivo 7.048.777 6.166.614

Totale Debiti verso controllate 7.048.777 6.166.614
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Descrizioni 31/12/2005 31/12/2004

10) Debiti verso collegate:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 0 200.000

Totale Debiti verso collegate 0 200.000

12) Debiti tributari:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 4.476.538 4.403.018

Totale Debiti tributari 4.476.538 4.403.018

13) Debiti vs Istituti di previdenza e sicurezza sociale:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 7.273.429 7.133.489

Totale Debiti vs Istituti di previdenza e sicurezza sociale 7.273.429 7.133.489

14) Altri debiti:
Importi esigibili entro l’esercizio successivo 18.126.590 16.201.414
Importi esigibili oltre l’esercizio successivo 34.396 34.396

Totale Altri debiti 18.160.986 16.235.810

TOTALE DEBITI (D) 169.097.335 119.301.851

E) Ratei e risconti 
(con separata indicazione dell’aggio su prestiti)
Risconti passivi 64.422.193 63.283.834

TOTALE RATEI E RISCONTI (E) 64.422.193 63.283.834

TOTALE PASSIVO 498.458.962 444.206.125

CONTI D'ORDINE
Fidejussioni prestate a terzi 27.162.175 27.415.413
Impegni connessi alla stipula di contratti derivati 0 2.894.400
Beni di terzi in leasing 458.839 458.839

27.621.014 30.768.652

Milano, 21 marzo 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INNOCENZO CIPOLLETTA
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Conto Economico

2005 2004

A) VALORE DELLA PRODUZIONE
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 471.671.484 443.394.482
2) Variazioni rimanenze prodotti in corso lav., semil. e finiti 314.827 19.922
5) Altri ricavi e proventi

Contributi in conto esercizio 4.789.923 4.201.196
Altri ricavi 6.817.684 7.427.754

Totale Altri ricavi e proventi 11.607.607 11.628.950

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 483.593.918 455.043.355

B) COSTI DELLA PRODUZIONE
6) Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 33.228.200 34.290.564
7) Servizi 238.513.336 215.635.150
8) Per godimento di beni di terzi 26.295.425 22.881.174
9) Per il personale:

a) Salari e stipendi 86.577.385 81.651.827
b) Oneri sociali 27.338.346 25.331.449
c) Trattameno di fine rapporto 5.928.416 5.733.448
e) Altri costi 176.883 1.590.889

Totale Costi per il personale 120.021.030 114.307.615
10) Ammortamenti e svalutazioni:

a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 3.055.481 7.277.911
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali 8.529.785 10.187.111
d) Svalutazione crediti attivo circ. e disp. liquide 3.159.358 2.859.747

Totale Ammortamenti e svalutazioni 14.744.624 20.324.768
11) Variazioni rimanenze materie prime, 

sussidiarie, di consumo e merci (62.972) (862.307)
12) Accantonamenti per rischi 8.791.047 11.482.484
14) Oneri diversi di gestione 6.216.569 5.469.554

TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (B) 447.747.259 423.529.004

DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI PRODUZIONE (A-B) 35.846.659 31.514.351

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI
15) Proventi da partecipazioni:

Da altri 186.450 135.600

Totale Proventi da partecipazioni 186.450 135.600
16) Altri proventi finanziari:

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 9.171 13.497
c) Da titoli iscritti att. circ. che non costituiscono partecipazioni 472.580 458.815
d) Proventi diversi dai precedenti 2.116.859 1.973.880

Totale Altri proventi finanziari 2.598.610 2.446.191
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17) Interessi e oneri finanziari:
Da imprese controllate (33.934) (56.836)
Da altri (481.864) (666.756)

Totale interessi e oneri finanziari (515.798) (723.592)
17-bis) Utili e perdite su cambi (25.361) (4.300)

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16 -17 - 17-bbiiss) 2.243.901 1.853.899

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE
19) Svalutazioni:

a) Di partecipazioni 10.520.578 7.322.179

Totale Svalutazioni 10.520.578 7.322.179

TOTALE DELLE RETTIFICHE (18 - 19) (10.520.578) (7.322.179)

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI
20) Proventi:

Plusvalenze da alienazione non iscrivibili al n. 5) 21.271 609.753
Altri proventi straordinari 2.904.753 2.310.847

Totale Proventi 2.926.024 2.920.600

21) Oneri:
Minusvalenze da alienazione 0 132.285
Imposte relative a esercizi precedenti 4.505 63.049
Altri oneri straordinari 6.727.140 2.819.427

Totale Oneri 6.731.645 3.014.760

TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI (20 - 21) (3.805.621) (94.160)

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A - B +/- C +/- D +/- E) 23.764.361 25.951.911
22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, differite e anticipate

a) Imposte correnti (16.943.234) (16.559.340)
b) Imposte differite e anticipate (1.327.125) 1.154.212

Totale imposte correnti, differite e anticipate (18.270.359) (15.405.128)

23) UTILE (PERDITA ) DELL’ESERCIZIO 5.494.002 10.546.783

Milano, 21 marzo 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INNOCENZO CIPOLLETTA
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Criteri di formazione

Il seguente Bilancio è stato predisposto in conformità ai principi di redazione del
Bilancio previsti dagli articoli 2423 e seguenti della Sezione Nona – Del Bilancio e dalle
altre disposizioni del Codice Civile che informano la redazione del Bilancio di esercizio.
La normativa civilistica in materia di Bilancio è stata modificata:

n dal D.Lgs. 127/1991, “Attuazione delle direttive CEE n. 78/660 e n. 83/349 in materia
societaria, relative ai conti annuali e consolidati”;

n dal D.Lgs. 6/2003, “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società coo-
perative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366”, altrimenti detta “riforma del
diritto societario” integrato dai due decreti correttivi D.Lgs. 37/2004 e D.Lgs. 310/2004, e 

n dal D.Lgs. 394/2003, “Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE
78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali
e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie”,
entrato in vigore a partire dall’esercizio in corso.
La presente Nota Integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio a norma del
primo comma dell’articolo 2423 del Codice Civile, è stata redatta ai sensi dell’articolo 2427
e dell’articolo 2427-bis, inserito nello stesso codice dal D.Lgs. 394/2003 sopra citato.
I valori nel Bilancio d’esercizio sono espressi in euro senza decimali, mentre nella Nota
Integrativa sono espressi in migliaia di euro, in applicazione dell’ultimo comma dell’ar-
ticolo 2423 del Codice Civile.
L’applicazione delle norme di legge è stata compendiata dall’adozione dei Principi
Contabili Nazionali, pubblicati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) in due serie:

n la nuova serie OIC, attualmente in vigore dal n. 1 al n. 3;
n la precedente serie a cura dei Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei

Ragionieri, attualmente in vigore dal n. 11 al n. 30 nella versione modificata dall’OIC a
seguito della riforma del diritto societario.
La funzione dei sopraindicati Principi Contabili Nazionali è esclusivamente interpretati-
va in chiave tecnica e integrativa-sussidiaria, nei casi di insufficienza normativa. 
L’aggiornamento dei Principi Contabili Nazionali alle nuove disposizioni legislative intro-
dotte dal D.Lgs. 394/2003 è stato effettuato facendo riferimento al documento OIC n. 3, Le
informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla
gestione.
Tale documento, pubblicato dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), è dedicato a
illustrare la nuova informativa sugli strumenti finanziari  richiesta in Nota Integrativa e
nella Relazione sulla Gestione dal D.Lgs. 394/2003,  tenendo conto, per quanto espressa-
mente richiamato dallo stesso nuovo testo normativo, dei Principi Contabili
Internazionali.
Al fine di permettere una chiara informativa dei contenuti del Bilancio è stato predispo-
sto il Rendiconto Finanziario.
Le norme di legge che regolano la predisposizione del Bilancio di esercizio tuttora non
prescrivono esplicitamente la redazione di un Rendiconto Finanziario.
Tuttavia, il Principio Contabile Nazionale n. 12, Composizione e schemi del bilancio di eser-
cizio, così come il Principio Contabile Internazionale n. 7, Rendiconto finanziario, assumo-
no la rilevanza sostanziale del Rendiconto Finanziario per una presentazione organica e
strutturata delle variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell’attivo e del passi-
vo, a norma dall’articolo 2427 del Codice Civile.
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Attività di direzione e coordinamento

A norma dell’articolo 2497-bis del Capo Nono – Direzione e coordinamento di società, in
apposita sezione della Nota Integrativa delle società su cui è esercitata attività di direzio-
ne e coordinamento, è stata fornita un’informativa di sintesi dei dati essenziali dell’ulti-
mo Bilancio di esercizio approvato da questa società.
Ciò risponde all’esigenza di conoscenza, da parte dei soci e dei creditori sociali delle
società su cui si esercita attività di direzione e coordinamento, del valore e della compo-
sizione del patrimonio a garanzia delle responsabilità di questa società.
In particolare, è stato redatto un prospetto riepilogativo in cui sono esposti i totali delle
voci indicate alle lettere maiuscole delle sezioni di riferimento dello Stato Patrimoniale
e del Conto Economico, come statuite dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile, del
Bilancio di questa società.
Per completezza di informazione, è stato altresì segnalato che questa società redige il
Bilancio consolidato in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 127/1991.
A norma degli articoli 2497-sexies e 2497-septies del Codice Civile si presume, salvo prova
contraria, che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitato da:

n società o ente tenuto al consolidamento dei loro Bilanci;
n società o ente che comunque le controlla a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile;
n società o ente che ha stipulato in proposito un contratto con le società medesime o ha

inserito clausole in merito nel loro statuto.
A norma degli articoli 2497-bis e 2497-ter del Codice Civile nella Relazione sulla Gestione
delle società su cui è esercitata attività di direzione e coordinamento devono essere indi-
cati:

n i rapporti intercorsi con questa società e con le altre società che vi sono soggette;
n l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati;
n un rendiconto adeguato delle decisioni influenzate da questa società, comprensivo delle

motivazioni, delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulle decisioni
menzionate.

Coordinamento normativa civilistica-normativa fiscale

Nel corso dell’esercizio 2004, congiuntamente alla riforma del diritto societario, con il
D.Lgs. 344/2003 “Riforma dell’imposizione sul reddito delle società, a norma dell’artico-
lo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80” è stata varata la riforma fiscale, che ha ridisegnato la
struttura del  DPR 917/1986 o Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR). La riforma
fiscale, aggiornata nel corso dell’esercizio 2005 con successive integrazioni e modifiche,
ha introdotto l’IRES in sostituzione dell’IRPEG, e ha rimodulato la fiscalità dei redditi
d’impresa, impattando in modo sussidiario sulla redazione del Bilancio d’esercizio.
In particolare, con la soppressione del secondo comma del vecchio articolo 2426 del
Codice Civile, è inibita la facoltà di effettuare rettifiche di valore e accantonamenti in
applicazione di norme tributarie.
In stretto coordinamento con la normativa civilistica, l’articolo 109, comma 4, lettera b)
del TUIR, stabilisce che, pur non essendo imputabili al Conto Economico, sono tuttavia
deducibili gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali, le altre rettifiche di valore,
gli accantonamenti e le differenze tra i canoni di locazione finanziaria e la somma degli
ammortamenti dei beni acquisiti in locazione finanziaria e degli interessi passivi che
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derivano dai relativi contratti imputati a Conto Economico se, in apposito prospetto della
dichiarazione dei redditi, è indicato il loro importo complessivo, i valori civilistici e fisca-
li dei beni e quelli dei fondi.
L’emersione di differenze temporanee tra il valore attribuito secondo criteri civilistici e
il valore attribuito ai fini fiscali comporta la rilevazione di imposte differite, come illu-
strato nell’apposito paragrafo di riferimento.

Note accessorie sull’applicazione del D.Lgs. 394/2003

L’articolo 3 del D.Lgs. 394/2003 inserisce nel Codice Civile il nuovo articolo 2428, comma
2, numero 6-bis), che introduce l’obbligo di indicare nella Relazione sulla Gestione, nel
caso in cui l’uso di strumenti finanziari sia rilevante per la valutazione della situazione patrimo-
niale e finanziaria e del risultato economico della società:

n gli obiettivi e le politiche utilizzate per la gestione del rischio finanziario, con menzione
delle politiche di copertura per ciascuna categoria principale di operazioni previste;

n l’esposizione della società al rischio di mercato – scomponibile in rischio sui tassi d’in-
teresse, rischio sui tassi di cambio e rischio di prezzo – al rischio di credito, al rischio di
liquidità e al rischio di variazione dei flussi finanziari.
La valutazione della rilevanza dell’uso degli strumenti finanziari, fattore determinante
per l’applicazione dell’articolo 3 del D.Lgs. 394/2003, è lasciata al prudente apprezzamen-
to degli Amministratori i quali, immedesimandosi nelle aspettative degli utilizzatori del
Bilancio, stabiliscono di volta in volta la significatività dell’operatività in strumenti finan-
ziari, sia sotto il profilo quantitativo sia sotto quello qualitativo.

Criteri di valutazione

I criteri utilizzati nella formazione del Bilancio chiuso al 31 dicembre 2005, conformi a
quanto prescritto dall’articolo 2423-bis del Codice Civile, sono sostanzialmente in linea
con quelli utilizzati per la formazione del Bilancio del precedente esercizio, salvo quan-
to specificato nel paragrafo Fair value, a pagina seguente, in materia di informativa da for-
nire in Nota Integrativa.
I postulati di Bilancio adottati, che costituiscono i fondamenti e le regole di carattere
generale necessari alla rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimonia-
le e finanziaria della società e del risultato economico dell’esercizio, sono basati sulla
continuità e sulla costanza di applicazione dei criteri di valutazione, condizione essenzia-
le per la comparabilità dei Bilanci.
La valutazione delle poste iscritte è compiuta al fine di fornire informazioni patrimoniali,
finanziarie ed economiche nella prospettiva di una regolare continuità operativa aziendale.
La qualità di giudizi cui si è informato il procedimento valutativo di formazione del
Bilancio si ispira al principio della prudenza.
La rappresentazione in Bilancio degli accadimenti economici è stata effettuata facendo
prevalere la sostanza sulla forma, secondo la realtà economica sottostante agli aspetti for-
mali.
Gli elementi eterogenei inclusi nelle singole voci sono valutati separatamente.
I componenti positivi e negativi di reddito sono considerati per competenza, indipen-
dentemente dalla data di incasso o di pagamento, non tenendo conto degli utili non rea-
lizzati alla data di Bilancio.
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Sono tenuti in debito conto i rischi e le perdite maturati nell’esercizio anche se divenu-
ti noti successivamente alla chiusura del Bilancio.
Secondo il disposto dell’articolo 2423-ter del Codice Civile, la struttura dello Stato
Patrimoniale e del Conto Economico è costituita seguendo l’ordine statuito e indicando
separatamente le voci previste rispettivamente dagli articoli 2424 e 2425 del Codice
Civile.
Per ogni voce dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è stato indicato l’impor-
to della voce corrispondente dell’esercizio precedente.
Qualora le voci non fossero comparabili, quelle relative all’esercizio precedente sono
state adattate. L’adattamento è stato segnalato e commentato negli appositi paragrafi di
riferimento.

Fair value

Con il D.Lgs. 394/2003, entrato in vigore a partire dal 1° gennaio 2005 in attuazione della
direttiva 2001/65/CE, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento italiano il concetto di
fair value. Obiettivo della direttiva comunitaria era quello di ampliare i criteri di valuta-
zione delle poste di Bilancio, prevedendo che i singoli Stati membri dell’UE potessero
consentire o imporre l’adozione del principio del fair value per talune categorie di stru-
menti finanziari, quali, in particolare, i contratti derivati.
Il legislatore italiano, nel recepire tale direttiva comunitaria, ha optato per l’introduzio-
ne della valutazione al fair value degli strumenti finanziari derivati e delle immobilizza-
zioni finanziarie contabilmente iscritte a un valore superiore al fair value ai soli fini dell’in-
formativa da fornire in Nota Integrativa.
Questa soluzione è stata adottata in attesa che le norme giuridiche e i Principi Contabili
Nazionali vengano completamente armonizzati con le nuove norme contabili internazio-
nali. 
La determinazione del fair value da illustrare in Nota Integrativa, in conformità all’enun-
ciato del nuovo articolo 2427-bis, comma 3, introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 del
D.Lgs. 394/2003,  deve essere effettuata con riferimento al valore di mercato per gli stru-
menti finanziari per i quali un mercato attivo sia facilmente individuabile. Di converso,
per gli strumenti per i quali un mercato attivo non sia facilmente individuabile, si deve
ricorrere a modelli e tecniche di valutazione.
Per le definizioni di fair value, strumento finanziario, strumento finanziario derivato e
tecnica di valutazione, non chiaramente identificabili nell’ambito del corpo normativo
nazionale, il nuovo articolo 2427-bis, comma 5, introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 del
D.Lgs. 394/2003, fa riferimento ai Principi Contabili Internazionali compatibili con la
disciplina in materia dell’Unione Europea. Per la definizione di mercato attivo il D.Lgs.
394/2003 non fornisce alcun rimando ai Principi Contabili Internazionali, ma per analo-
gia si può ugualmente ricorrere allo stessa fonte normativa.
Lo Ias 32, paragrafo 11, definisce il fair value come il corrispettivo al quale un’attività può
essere scambiata, o una passività estinta, in una libera transazione fra parti consapevoli
e disponibili. 
Lo stesso Ias 32, paragrafo 11, definisce uno strumento finanziario come qualsiasi con-
tratto che dia origine a un’attività finanziaria per un’entità e, di contro, a una passività
finanziaria o a uno strumento rappresentativo del patrimonio netto per un’altra. 
La definizione di strumento finanziario derivato viene fornita dallo Ias 39, paragrafo 9.
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Si rimanda all’apposito paragrafo di riferimento per una disamina più approfondita. 
Lo Ias 39, paragrafo AG74, considera tecniche di valutazione l’utilizzo di recenti opera-
zioni di mercato normali tra parti consapevoli e disponibili, il riferimento al fair value
corrente di un altro strumento che è sostanzialmente lo stesso, l’analisi con flussi finan-
ziari attualizzati e modelli di prezzo delle opzioni. 
Lo Ias 39, paragrafo AG71, considera mercato attivo quello presso il quale i prezzi quo-
tati di uno strumento finanziario sono prontamente e regolarmente disponibili da listini,
autorità di regolamentazione, settori industriali o simili e tali prezzi rappresentano ope-
razioni di mercato effettive che avvengono regolarmente in normali contrattazioni.
Il nuovo articolo 2427-bis, comma 4, stabilisce altresì che, se l’applicazione del criterio
del valore di mercato o del valore risultante da modelli o tecniche di valutazione non
determina un risultato attendibile, il fair value non viene determinato.
Ricorrendo in chiave interpretativa allo Ias 39, paragrafo AG 81, per identificare quando
l’applicazione del fair value non determina un risultato attendibile, si rileva che la dero-
ga si riferisce agli strumenti rappresentativi di capitale e dei correlati contratti derivati
per i quali:

n non c’è un prezzo rilevabile su un mercato attivo;
n esiste una gamma ampia di stime ragionevoli di fair value;
n le probabilità delle varie stime di fair value non possono essere valutate ragionevol-

mente.
La mancata rilevazione del fair value rappresenta quindi situazioni eccezionali (in genere atti-
nenti ai contratti derivati su titoli azionari e partecipazioni), in cui l’impresa è legittima-
ta a dichiarare di non essere in grado di stabilire il fair value dello strumento finanziario.
I principi adottati sono i seguenti.

Immobilizzazioni

Immobilizzazioni immateriali

Le immobilizzazioni iscritte nell’attivo patrimoniale si riferiscono a costi d’acquisto o di
produzione effettivamente sostenuti, che non esauriscono la propria utilità nell’esercizio
di sostenimento, in quanto produttivi di benefici per l’impresa lungo un arco temporale
più esteso.
La capitalizzazione iniziale e il mantenimento dell’iscrizione sono giustificati dalla capa-
cità di produrre benefici economici nel futuro.
Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi, secondo le aliquote più avanti specificate.
Qualora il valore dell’immobilizzazione risulti durevolmente inferiore, è iscritta a tale
minore valore. Questo non è mantenuto nei successivi Bilanci se sono venuti meno i
motivi della rettifica effettuata.
La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate fanno esplicito riferimento
alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per
quanto rilevante, al loro valore di mercato.
Si tratta di costi distintamente identificati e attendibilmente quantificati.
Le immobilizzazioni immateriali comprendono:

n i beni immateriali veri e propri, con una propria identificabilità e individualità e rappresen-
tati da diritti giuridicamente tutelati. Fanno parte di questa categoria i diritti di brevetto,
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i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, le concessioni, le licenze e i marchi;
n i costi pluriennali, che non si concretizzano nell’acquisizione o produzione interna di beni

o diritti, ma che ugualmente non esauriscono la propria utilità nell’esercizio in cui sono
stati sostenuti e manifestano la capacità di produrre benefici economici futuri. Fanno
parte di questa categoria i costi per le migliorie su beni di terzi;

n l’avviamento, esclusivamente se acquisito a titolo oneroso.

Tutte le immobilizzazioni immateriali non incluse nelle voci a esse relative, specificamen-
te elencate all’articolo 2424 del Codice Civile, sono incluse nella voce Altre immobilizza-
zioni immateriali, che per sua natura rappresenta una categoria residuale. Tale voce com-
prende sia tipologie di immobilizzazioni rientranti fra i costi pluriennali, come le miglio-
rie su beni di terzi, sia tipologie di immobilizzazioni rientranti fra i beni immateriali veri
e propri, come le testate.
Gli acconti a fornitori a fronte di acquisti di beni appartenenti a qualunque categoria
delle immobilizzazioni immateriali sono iscritti nella voce Immobilizzazioni immateriali in
corso e acconti.
I costi di impianto e di ampliamento sono costituiti dalle spese sostenute per rendere
possibile e favorire l’avvio dell’impresa e per la realizzazione di modifiche strutturali fina-
lizzate all’estensione dell’attività. Gli ammortamenti sono calcolati sulla base di un’utili-
tà futura prevista in cinque esercizi.
Per i costi di ricerca e sviluppo gli ammortamenti sono calcolati sulla base di un’utilità
futura prevista di tre anni.
Le migliorie su beni di terzi sono ammortizzate sul minore periodo tra quello di utilità
futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventua-
le rinnovo.
L’avviamento è iscritto al costo d’acquisto effettivamente sostenuto e l’ammortamento è
effettuato sistematicamente su un periodo di cinque o di dieci anni, ma solo se si prevede
un adeguato livello di redditività regolare e continuo per il maggior periodo considerato.
L’avviamento, i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di sviluppo e di pub-
blicità sono iscritti nell’attivo con il consenso del Collegio Sindacale.
I dividendi distribuiti sono stati pagati nel rispetto del mantenimento di riserve disponi-
bili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi di impianto e di ampliamento, dei costi di
ricerca, di sviluppo e di pubblicità non ancora ammortizzati.

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali iscritte nell’attivo patrimoniale comprendono le attività
materiali che, per destinazione, sono soggette a un durevole utilizzo nell’ambito dell’or-
ganizzazione permanente dell’impresa.
Sono iscritte tenendo conto dei costi effettivamente sostenuti per l’acquisizione, inclusi
i costi accessori d’acquisto o di produzione direttamente attribuibili, e di tutti gli even-
tuali oneri sostenuti per poterle utilizzare. Fra tali oneri sono inclusi i costi di manuten-
zione straordinaria, vale a dire i costi che hanno comportato un aumento significativo e
tangibile di produttività o di vita utile del cespite.
Sono iscritte al costo storico di acquisizione al netto degli ammortamenti effettuati nel
corso degli esercizi, secondo le aliquote più avanti specificate.
Qualora il valore dell’immobilizzazione risulti durevolmente inferiore, essa è iscritta a
tale minore valore. Questo non è mantenuto nei successivi Bilanci se sono venuti meno
i motivi della rettifica effettuata.
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La misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate fanno esplicito riferimento
alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per
quanto rilevante, al loro valore di mercato.
Gli acconti a fornitori a fronte di acquisti di beni appartenenti a questo raggruppamen-
to di Bilancio sono iscritti nella voce Immobilizzazioni materiali in corso e acconti.
Le immobilizzazioni sono state oggetto di rivalutazioni solo nei casi previsti da leggi spe-
ciali come più avanti specificato.
Gli ammortamenti sono computati in modo tale da riflettere la durata tecnico-economi-
ca e la residua possibilità di utilizzazione, per ogni singola categoria omogenea di immo-
bilizzazioni materiali.
I pezzi di ricambio di rilevante costo unitario e di uso non ricorrente che costituiscono
una dotazione necessaria dell’impianto per assicurarne la continuità di funzionamento
sono classificati nella categoria del cespite cui si riferiscono e ammortizzati sulla base
della vita utile del cespite stesso.
I contributi in conto capitale commisurati al costo delle immobilizzazioni materiali sono
imputati al Conto Economico tra gli Altri ricavi e proventi e rinviati per competenza agli
esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi.

Locazioni finanziarie

Le operazioni di locazione finanziaria sono rappresentate in Bilancio secondo il metodo
patrimoniale.
Si definiscono operazioni di locazione finanziaria i contratti di locazione di beni mate-
riali o immateriali acquistati o fatti costruire dal locatore su scelta e indicazione del con-
duttore che ne assume rischi e benefici. Nel contratto può essere inclusa la facoltà di
riscatto, in base alla quale viene acquisita la proprietà dei beni locati al termine della
locazione, dietro corresponsione di un prezzo stabilito.
Il metodo patrimoniale non prevede l’iscrizione nello Stato Patrimoniale delle immobi-
lizzazioni acquisite per mezzo di contratti di locazione finanziaria, ma l’imputazione a
Conto Economico dei canoni corrisposti come costi di periodo. Le immobilizzazioni, così
come i relativi ammortamenti, rimangono iscritti nell’Attivo dello Stato Patrimoniale del
locatore.
Per ragioni di trasparenza informativa, in conformità alla normativa vigente, è stato pre-
disposto un prospetto relativo ai beni oggetto di locazione finanziaria che hanno com-
portato, nella sostanza, l’assunzione della parte prevalente dei rischi e dei benefici ine-
renti ai beni stessi.
Da tale prospetto emergono gli effetti che si sarebbero prodotti sul Patrimonio netto e
sul Conto Economico applicando il metodo finanziario.

Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie comprendono le partecipazioni immobilizzate, i crediti
immobilizzati e le azioni proprie immobilizzate.

Partecipazioni

Sono comprese in questa categoria esclusivamente quelle partecipazioni destinate per
decisione degli Amministratori a investimento duraturo, finalizzato al controllo ovvero
all’influenza dominante (partecipazioni controllate) oppure a influenza notevole nella
gestione della partecipata (partecipazioni collegate) oppure ancora, soltanto allo scopo di
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ottenere, mediante la partecipazione, vantaggi economici indiretti (partecipazioni non
qualificate).
Le partecipazioni in imprese controllate e collegate sono valutate col metodo del patri-
monio netto con rappresentazione solo patrimoniale.
L’iscrizione dell’utile delle imprese partecipate in oggetto è ad aumento della posta
Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni con contestuale iscrizione per pari importo di
una riserva apposita, allo scopo costituita, inclusa nell’ambito delle Altre riserve.
L’iscrizione della perdita della partecipata è imputata al Conto Economico della parteci-
pante tra le Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni, con una
corrispondente riduzione della posta Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni.
In caso di perdite ricorrenti o di situazioni che facciano prevedere una diminuzione non
temporanea del valore intrinseco della partecipazione, il valore della partecipazione è
svalutato in misura anche superiore a quello risultante dall’applicazione del metodo del
patrimonio netto.
Nel caso in cui il valore della partecipazione sia diventato negativo, la partecipazione è
azzerata e le perdite eccedenti sono contabilizzate in un Fondo per rischi e oneri.
Il metodo del patrimonio netto è applicato a ogni singola partecipazione, senza effettua-
re alcuna compensazione tra minori valori delle une e maggiori valori delle altre.
Le partecipazioni non qualificate in altre imprese sono valutate con il criterio del costo.
La valutazione al costo è ridotta in presenza di una perdita durevole di valore, cioè quan-
do fondatamente non è possibile prevedere che le ragioni che l’hanno causata possano
essere rimosse in un breve arco temporale.
In caso di perdita durevole di valore il costo storico della partecipazione è ridotto, fino
all’eventuale azzeramento, imputando la riduzione al Conto Economico della partecipan-
te tra le Rettifiche di valore di attività finanziarie: svalutazioni di partecipazioni, e alla corri-
spondente posta Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni.
Nei casi in cui vengano meno le ragioni che avevano indotto ad abbandonare il criterio
del costo per assumere un valore inferiore, si procede alla rivalutazione della partecipa-
zione fino alla concorrenza del costo originario.
Il ripristino di valore è iscritto nel Conto Economico della partecipante tra le Rettifiche di
valore di attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni e nella corrispondente posta
Immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni.
In ottemperanza al nuovo disposto del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. 394/2003 che ha
inserito la lettera o-quater) al comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, si segnala che
il fair value delle partecipazioni non qualificate in altre imprese non è determinabile.

Crediti

Sono compresi in questa categoria tutti i crediti, anche quelli di origine commerciale, la
cui scadenza è a medio/lungo termine, a meno che tale scadenza non rappresenti una
dilazione di pagamento usuale sul mercato.
Sono inclusi in questa categoria anche gli acconti per acquisti di immobilizzazioni finanziarie.
I crediti in oggetto sono iscritti al loro presumibile valore di realizzo. Il loro valore nomi-
nale è infatti rettificato per tenere conto di perdite per inesigibilità e di altre cause di
minor realizzo.
Il principio di attualizzazione non è adottato quando è prevista la sua non applicazione a
norma del Principio Contabile n. 15, I crediti.
Si tratta del caso degli acconti e anticipi e, in generale, del caso di ammontari che non
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richiedono restituzione in futuro, in quanto vanno in compensazione di un importo da
erogare, e del caso di ammontari che intendono rappresentare garanzie e cauzioni date
all’altra parte di un contratto.
In ottemperanza al nuovo disposto del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. 394/2003 che ha
inserito la lettera o-quater) al comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, si precisa che,
vista la natura dei crediti immobilizzati iscritti in Bilancio, non è determinabile il fair value.

Azioni proprie

Le azioni proprie sono iscritte fra le immobilizzazioni finanziarie in quanto ne è prevista
la detenzione per un periodo superiore all’esercizio. Al momento della loro iscrizione
nell’Attivo dello Stato Patrimoniale, è stata istituita nel Passivo, nell’ambito del
Patrimonio netto, una Riserva per azioni proprie in portafoglio di pari importo.
Le azioni proprie sono iscritte al costo di acquisto. In nessun caso è applicabile il meto-
do del patrimonio netto. In caso di alienazione verrà adottato il metodo LIFO.
Nel caso in cui si verifichi una perdita durevole di valore si procede a una svalutazione,
con eventuale ripristino del valore entro i limiti del costo di acquisto originario, qualora
le ragioni determinanti la perdita durevole di valore siano successivamente venute meno.
In ottemperanza al nuovo disposto del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. 394/2003 che
ha inserito la lettera o-quater) al comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, si precisa
che il valore d’iscrizione in Bilancio delle azioni proprie classificate tra le immobilizza-
zioni non risulta superiore al fair value.
Il fair value delle azioni proprie è stato determinato con tecnica di valutazione redditua-
le/patrimoniale effettuata da una società esterna. Tale metodo è stato usato anche per
altri scopi valutativi.

Attivo circolante

Rimanenze

Comprendono i beni destinati alla vendita, quali le merci acquistate per la rivendita e i
prodotti dell’impresa, e i beni che concorrono alla loro produzione nella gestione ordi-
naria dell’azienda, quali i semilavorati o i prodotti in corso di lavorazione, le materie
prime e le materie sussidiarie o di consumo.
Includono anche gli acconti a fornitori per acquisti di beni appartenenti a questa cate-
goria.
Le rimanenze sono valutate al minore tra il costo storico e il valore di mercato.
In particolare, per i prodotti acquistati e destinati alla rivendita e per i materiali di diret-
to o indiretto impiego, acquistati e utilizzati nel ciclo produttivo, il costo storico adottato
è il costo d’acquisto.
Per i prodotti già ottenuti o in corso di ottenimento dal processo di lavorazione, il costo
storico adottato è il costo di fabbricazione.
Per la determinazione del costo di acquisto si tiene conto del prezzo effettivamente soste-
nuto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione tra cui le spese di traspor-
to e gli oneri doganali, al netto di eventuali sconti commerciali.
Per la determinazione del costo di fabbricazione si tiene conto del costo di acquisto,
come precedentemente indicato, più le spese di produzione o di trasformazione, vale a
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dire i costi diretti e indiretti, per la quota ragionevolmente imputabile al prodotto relati-
va al periodo di fabbricazione.
I costi di trasformazione dei semilavorati, dei prodotti in corso di lavorazione e dei pro-
dotti finiti sono stati ottenuti con l’applicazione del sistema di contabilità industriale a
commessa a costi consuntivi.
Sia per il costo di acquisto sia per quello di fabbricazione sono esclusi i costi di distribu-
zione.
La valutazione delle merci acquistate per la rivendita, dei prodotti finiti dell’impresa, dei
semilavorati e dei prodotti in corso di lavorazione è effettuata con il metodo della speci-
fica identificazione del costo.
La valutazione delle materie prime e delle materie sussidiarie o di consumo. è effettuata
con il metodo del costo medio ponderato per periodo, tenendo conto delle rimanenze
iniziali.
Qualora il costo storico determinato con i criteri predetti risulti superiore al valore di
mercato, a causa di prezzi di vendita diminuiti, beni deteriorati, obsolescenti o a lento
rigiro, si provvede ad adottare il valore netto di realizzo desunto dall’andamento del mer-
cato per le merci, i prodotti finiti, i semilavorati di produzione e i prodotti in corso di
lavorazione, e il costo di sostituzione per le materie prime, di consumo e sussidiarie e per
i semilavorati d’acquisto.
Il valore netto di realizzo rappresenta il prezzo di vendita nel corso della normale gestio-
ne, al netto dei costi di completamento e delle spese dirette di vendita che possono ragio-
nevolmente prevedersi.
Il costo di sostituzione rappresenta il costo con il quale in normali condizioni di gestione
una determinata voce in magazzino può essere riacquistata o riprodotta.
L’esistenza di uno o più degli eventi sopra indicati come causa di riduzione dell’utilità o
della funzionalità originaria dei beni in rimanenza è determinata per ogni voce di magaz-
zino e considerata per stimarne, a seconda del tipo di rimanenza, il valore di realizzo o il
costo di sostituzione.
L’adeguamento al costo di sostituzione per le materie prime e l’adeguamento al valore
netto di realizzo per i prodotti finiti sono effettuati tramite lo stanziamento di un appo-
sito fondo svalutazione rimanenze, portato a diminuzione diretta del valore nominale
iscritto nell’Attivo.

Crediti dell’Attivo circolante

Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L’adeguamento del valore nominale dei
crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo svalutazione.
Comprendono le seguenti categorie di crediti a breve termine:

n i crediti verso clienti, sorti in relazione a ricavi derivanti da operazioni di gestione carat-
teristica effettuate con i terzi;

n i crediti verso controllate, collegate e controllanti, sorti in relazione a operazioni di qua-
lunque origine con le altre società del Gruppo, a esclusione delle consociate;

n i crediti tributari;
n le imposte anticipate;
n i crediti verso altri, sorti in relazione ad altre operazioni extragestione caratteristica, vale

a dire non generanti registrazioni computabili fra i ricavi di esercizio. In questo raggrup-
pamento sono compresi anche gli acconti a fornitori a fronte di prestazione di servizi.
In particolare, i crediti finanziari a breve termine sono registrati fra i crediti verso altri
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quando sono generati da operazioni con terze parti, e fra i crediti verso controllate, col-
legate e controllanti quando sono generati da operazioni con altre società del Gruppo.
I crediti di qualunque natura sorti verso consociate, diverse da controllate, collegate e
controllanti, sono iscritti fra i crediti verso altri.
I crediti d’imposta, per cui è stata effettuata richiesta di rimborso sono classificati fra i
crediti tributari, in ottemperanza a quanto disposto dal testo normativo.
Le imposte anticipate, classificate nella voce appositamente denominata, pur essendo di
competenza di esercizi futuri, sono esigibili con riferimento all’esercizio in corso. La loro
contabilizzazione deriva dalle differenze temporanee tra il valore attribuito a una attività
o a una passività secondo criteri civilistici e il valore attribuito a quella stessa attività o
passività ai fini fiscali.
Il valore attribuito secondo criteri civilistici è quello iscritto in Bilancio. Il valore attribui-
to ai fini fiscali è quello che genera componenti positivi di reddito tassabili nell’esercizio
corrente, ma che verranno imputati al Conto Economico secondo criteri civilistici soltan-
to in esercizi successivi, o i componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente nel-
l’esercizio corrente, ma che verranno imputati al Conto Economico secondo criteri civi-
listici soltanto in esercizi successivi.
Le imposte anticipate sono iscritte in base a una ragionevole certezza dell’esistenza, negli
esercizi in cui si riverseranno le differenze temporanee deducibili che hanno portato
all’iscrizione delle imposte anticipate, di un reddito imponibile non inferiore all’ammon-
tare delle differenze che si andranno ad annullare.
Per effetto di quanto detto le imposte anticipate relative alle differenze temporanee deri-
vanti da alcuni dei Fondi rischi e oneri, dal Fondo rischi su liti, al Fondo rischi diversi, al Fondo
svalutazione crediti e al Fondo indennità agenti, non sono state rilevate, tenuto conto del-
l’incertezza riguardo al momento in cui potranno essere recuperate.
L’adeguamento al valore presunto di realizzo è ottenuto rettificando il valore nominale
dei crediti, tenendo conto delle perdite per inesigibilità, dei resi e rettifiche di fatturazio-
ne, degli sconti e abbuoni non maturati e delle altre cause di minor realizzo. Fra le retti-
fiche di fatturazione sono inclusi anche gli stanziamenti stimati per libri e copie quoti-
diani e periodici la cui resa avverrà negli esercizi futuri.
In particolare, è stanziato un apposito fondo, portato a diminuzione diretta del valore
nominale iscritto nell’attivo, per le perdite di inesigibilità ragionevolmente prevedibili,
inerenti ai saldi dei crediti esposti in Bilancio. Il fondo è determinato tramite l’analisi dei
singoli crediti e di ogni altro elemento di fatto esistente o previsto a essi relativo.
I crediti ceduti in maniera definitiva (pro soluto) senza azione di regresso, sono rimossi dal
Bilancio e i ricavi o i costi sono riconosciuti per la differenza tra il valore ricevuto e il
valore cui erano iscritti in Bilancio.
La ripartizione geografica è stata evidenziata in un prospetto nel quale sono distinte le
categorie di “crediti verso clienti”, “crediti verso controllate”, “crediti verso collegate”,
“crediti verso controllanti” e “crediti verso altri” secondo le aree geografiche omogenee
di provenienza della controparte. In particolare, le diverse categorie di crediti per natu-
ra sono state ulteriormente distinte in “crediti verso debitori Italia, Altri Paesi UE, Altri
Paesi Europei extra UE, Altri Paesi extra Europa”.

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Comprendono partecipazioni e titoli e che non costituiscono immobilizzazioni finan-
ziarie.
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Sono iscritte al valore minore fra costo di acquisto e valore di realizzazione desumibile
dall’andamento del mercato.
Il costo di acquisto è determinato dal prezzo pagato, cui sono aggiunti i costi accessori
costituiti esclusivamente dagli oneri direttamente imputabili all’operazione di acquisto.
Il metodo di valutazione applicato è quello del costo specifico, con l’individuazione e l’at-
tribuzione ai singoli titoli dei costi specificamente sostenuti per l’acquisto dei medesimi.
Il valore di mercato confrontato con il costo è costituito dal valore di quotazione, per i
titoli quotati in mercati organizzati, e dalla quotazione di titoli similari per affinità, emit-
tente, durata e cedola, per titoli non quotati.
La svalutazione dei titoli al minore valore di realizzazione è effettuata per ogni singola
specie di titolo.
Nel caso in cui i presupposti della rettifica al minore valore di mercato siano venuti a
mancare, la rettifica stessa è annullata fino al ripristino del costo, come valore massimo
di riferimento.

Strumenti finanziari derivati

In conformità al disposto del comma 1 dell’articolo 4 del D.Lgs. 394/2003 che ha inseri-
to la lettera o-ter) al comma 1 dell’articolo 38 del D.Lgs. 127/1991, si precisa che non sus-
sistono operazioni con strumenti finanziari derivati. 

Disponibilità liquide

Comprendono i depositi bancari e postali, e il denaro e i valori in cassa.
I depositi bancari e postali, il denaro e i valori in cassa in moneta di conto nazionale sono
valutati al loro valore nominale.
I conti accesi alle disponibilità liquide comprendono tutti i movimenti di numerario
avvenuti entro la data di Bilancio. Gli interessi e gli oneri accessori maturati ed esigibili
alla data di Bilancio sono inclusi anche se vengono ricevuti successivamente a tale data.
Non sono considerate le rimesse di numerario ricevute in data posteriore a quella di
chiusura dell’esercizio, anche se il loro giorno di valuta è anteriore a quella data.
Non sono considerate le rimesse di numerario uscite o disposte in data posteriore a quel-
la di Bilancio.

Ratei e risconti

I ratei e risconti ineriscono a quote di costi o di proventi comuni a due o più esercizi.
Misurano proventi e oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla mani-
festazione dell’evento che dà origine alla rilevazione contabile. Presupposto irrinunciabi-
le per la loro iscrizione è che l’entità di tali quote di costi o proventi comuni a più eser-
cizi vari in ragione del tempo.
L’importo da suddividere tra due o più esercizi è ripartito temporalmente mediante il
conteggio dei mesi, al fine di attribuirne la quota di competenza all’esercizio in corso, nel
caso dei ratei, o di rinviarne l’altra quota ai successivi, nel caso dei risconti.
In particolare, i ratei attivi e passivi misurano rispettivamente quote di proventi o costi la
cui integrale liquidazione avverrà in un successivo esercizio, ma di competenza, per la
parte da essi misurata, dell’esercizio a cui si riferisce il Bilancio.
I risconti attivi e passivi esprimono rispettivamente quote di costi o ricavi rilevati inte-
gralmente nell’esercizio in corso, o in precedenti esercizi, e rappresentano la quota parte
rinviata a uno o più esercizi successivi.
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Patrimonio netto

Rappresenta la differenza tra tutte le voci dell’attivo e quelle del passivo, determinate
secondo i principi enunciati nel paragrafo Criteri di valutazione, considerando l’esigen-
za contabile di bilanciamento tra le sezioni Attivo e Passivo dello Stato Patrimoniale.
La chiara individuazione delle voci di Bilancio facenti parte del Patrimonio netto è effet-
tuata in conformità allo schema previsto dall’articolo 2424 del Codice Civile, che ha defi-
nitivamente stabilito la distinzione univoca e tassativa tra poste di Patrimonio netto e
poste relative alle Passività.
Il Patrimonio netto comprende le seguenti voci:

n il Capitale sociale, vale a dire il valore nominale degli apporti eseguiti dai soci all’atto
della costituzione o in occasione di successivi aumenti di capitale, nonché il valore delle
riserve destinate a Capitale sociale nel corso del tempo.

n Le Riserve di rivalutazione, vale a dire le rivalutazioni previste da leggi speciali.
n La Riserva legale, vale a dire la riserva obbligatoria prevista dall’articolo 2430 del Codice

Civile, il quale stabilisce che deve essere accantonata almeno la ventesima parte degli
utili netti annuali fino al raggiungimento del quinto del Capitale sociale. Fino a tale limi-
te la riserva è indisponibile.

n La Riserva per azioni proprie in portafoglio, come già specificato al punto
Immobilizzazioni Finanziarie – Azioni proprie. La riserva è indisponibile fino a che le
azioni non vengano trasferite o annullate.

n La Riserva contributi in conto capitale, per contributi destinati a integrare il Patrimonio
netto. Tali contributi sono stati corrisposti sino all’esercizio 1987, come disposto dall’ar-
ticolo 8 della legge 416/1981, e sono in sospensione d’imposta.

n La Riserva avanzo di fusione, posta rettificativa del Patrimonio netto per l’incorporazio-
ne di società avvenuta in precedenti esercizi.

n La Riserva non distribuibile ex articolo 2426, n. 4, del Codice Civile, derivante dall’ap-
plicazione del metodo del patrimonio netto alla valutazione delle partecipazioni.

n Gli Utili portati a nuovo, vale a dire i risultati economici di esercizi precedenti che non
siano stati distribuiti o accantonati ad altre riserve.

n L’Utile dell’esercizio, vale a dire il risultato economico del periodo, così come risulta dal-
l’ultima voce del Conto Economico.

L’ammontare delle riserve e degli utili portati a nuovo è superiore a quello dei compo-
nenti negativi di reddito dedotti in via extracontabile, al netto del Fondo imposte differite
correlato agli importi dedotti, al fine di non incorrere nella tassazione delle riserve stes-
se e dell’utile dell’esercizio al momento della loro distribuzione. 

Secondo quanto disposto dall’articolo 2427 n. 4) e n. 7-bis), sono stati predisposti due
prospetti volti a mettere analiticamente in rilievo la formazione e l’utilizzazione, l’origi-
ne, la disponibilità e la distribuibilità delle poste di Patrimonio netto, nel rispetto di una
chiara e precisa informativa.

Il prospetto “Riepilogo dei movimenti di Patrimonio netto” rappresenta le movimenta-
zioni delle voci di Patrimonio netto avvenute nell’esercizio in corso e in quello preceden-
te, in ottemperanza ai postulati di significatività e rilevanza dei fatti economici da presen-
tare in Bilancio.
In particolare, una tabella a doppia entrata mette in evidenza come il risultato d’eserci-
zio, per l’esercizio in corso e per quello precedente, sia stato ripartito fra le poste di
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Patrimonio netto in sede di destinazione dell’utile o della perdita in conformità alla deli-
bera di approvazione del Bilancio.

Il prospetto “Natura, disponibilità, distribuibilità e utilizzazione delle poste di Patrimonio
netto” rappresenta la composizione analitica delle poste di Patrimonio netto in confor-
mità a quanto statuito dal legislatore della riforma del diritto societario.
Una tabella a doppia entrata che riporta la composizione analitica del Patrimonio netto
indica, per ciascuna delle voci di dettaglio, gli importi totali, le finalità per cui tali poste
di Patrimonio netto possono essere utilizzate – aumento di capitale, copertura perdite,
distribuzione ai soci –, la quota dell’importo disponibile per le finalità indicate e il riepi-
logo delle utilizzazioni effettuate nei tre esercizi precedenti, distinte per ciascuna delle
finalità indicate.
A completamento dell’informativa fornita, il totale delle quote di Patrimonio netto dispo-
nibili per l’utilizzo è suddiviso tra quota distribuibile e quota non distribuibile, identifi-
cando quale parte di Patrimonio netto disponibile è anche erogabile ai soci.

Fondi per rischi e oneri

Comprendono gli accantonamenti destinati a coprire passività o debiti relativi a:
n imposte probabili, vale a dire imposte aventi ammontare o data di sopravvenienza inde-

terminati, fra cui i debiti tributari per accertamenti probabili o contenziosi in corso;
n imposte differite, vale a dire imposte che, pur essendo di competenza dell’esercizio, si

renderanno esigibili solo in esercizi futuri, per l’emersione di differenze temporanee tra
il valore attribuito a una attività o a una passività secondo criteri civilistici e il valore attri-
buito a quella stessa attività o passività ai fini fiscali.
Il valore attribuito secondo criteri civilistici è quello iscritto in Bilancio. Il valore attribui-
to ai fini fiscali è quello che genera componenti positivi di reddito tassabili in esercizi
successivi a quello corrente o componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente nel-
l’esercizio corrente, ma che verranno imputati al Conto Economico secondo criteri civi-
listici soltanto in esercizi successivi.
I componenti negativi di reddito deducibili fiscalmente nell’esercizio corrente, ma non
iscrivibili a Conto Economico secondo criteri civilistici, sono quelli indicati nel prospet-
to extracontabile redatto a norma dell’articolo 109, comma 4, lettera b), come già enun-
ciato nel paragrafo Patrimonio netto, e il cui ammontare, al netto delle imposte differite,
è inferiore all’ammontare delle riserve di Patrimonio netto e degli utili portati a nuovo; 

n fondi di varia destinazione, vale a dire passività aventi natura determinata, esistenza certa
o probabile, ma il cui ammontare o la cui data di sopravvenienza sono indeterminati alla
data di chiusura dell’esercizio. Sono stanziati sia fondi per oneri, relativi a passività certe,
sia fondi per rischi, relativi a passività la cui esistenza è solo probabile. Questi ultimi sono
denominati anche passività potenziali.
Non sono stanziate imposte differite sulle riserve in sospensione d’imposta in quanto,
allo stato attuale, non se ne prevede la distribuzione.

Il Fondo per imposte differite è compensato con il credito per imposte anticipate, iscritto
fra i crediti verso altri, solo nel caso in cui le due poste di Bilancio si riferiscano alla stes-
sa imposta e allo stesso periodo.
Il prospetto riepilogativo di formazione delle imposte differite e anticipate è stato predispo-
sto secondo un modello in cui appaiono tutte le informazioni richieste dalla normativa
vigente.
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Sono inoltre state poste in evidenza le differenze temporanee escluse dalla determinazio-
ne delle imposte differite e anticipate.
I Fondi per oneri accolgono passività che sicuramente si verificheranno e che, pur essen-
do correlate a componenti negativi di reddito di competenza dell’esercizio in chiusura,
sono stimate nell’importo in quanto la loro manifestazione numeraria si verificherà negli
esercizi successivi.

I Fondi per rischi accolgono passività relative a situazioni, condizioni e fattispecie esisten-
ti alla data del Bilancio ma caratterizzate da uno stato d’incertezza. Tali situazioni, al veri-
ficarsi o meno di uno o più eventi futuri, potranno concretizzarsi in una perdita effettiva
confermando il sorgere di una passività o la perdita parziale o totale di un’attività.

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Si tratta del debito verso il personale dipendente correlato a un onere retributivo certo,
da iscrivere in ciascun esercizio con il criterio della competenza economica e da corri-
spondere complessivamente al termine del rapporto di lavoro.
Tali indennità, maturate in ogni periodo amministrativo, sono dovute in ogni caso di
cessazione del rapporto di lavoro di tutto il personale dipendente, in forza di legge e di
contratto, e sono determinate in conformità all’articolo 2120 del Codice Civile e ai con-
tratti nazionali e integrativi, in vigore alla data di Bilancio per le singole fattispecie con-
trattuali.

Debiti

Costituiscono obbligazioni a pagare ammontari determinati a una data prestabilita.
Comprendono le seguenti categorie:

n i debiti verso fornitori, sorti in relazione a costi derivanti da operazioni della gestione
caratteristica;

n i debiti verso banche, sorti per debiti contratti nei confronti degli enti creditizi, sia per
scoperti di conto corrente, sia per finanziamenti a titolo diverso;

n i debiti verso controllate, collegate e controllanti, sorti in relazione a operazioni di qua-
lunque natura con le altre società del Gruppo, a esclusione delle consociate;

n gli acconti, vale a dire gli anticipi ricevuti da clienti per forniture di beni o servizi non
ancora effettuate e gli acconti su operazioni di cessione di immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie;

n i debiti verso istituti di previdenza, relativi ai contributi sociali e previdenziali;
n i debiti tributari, relativi a imposte certe e determinate, quali i debiti per imposte diret-

te e indirette dovute in base a dichiarazioni, per accertamenti o contenziosi definiti, per
ritenute operate come sostituto d’imposta e per i tributi di qualsiasi tipo iscritti a ruolo.
L’importo esposto in Bilancio è al netto di acconti per imposte già versati, ritenute d’ac-
conto e crediti d’imposta, tranne nel caso in cui ne sia stato richiesto il rimborso;

n gli altri debiti, relativi essenzialmente ai debiti per emolumenti nei confronti di sindaci
e amministratori, ai debiti per dividendi e altri titoli nei confronti dei soci, ai debiti verso
dipendenti per retribuzioni di lavoro dipendente, ai debiti per ferie maturate e per men-
silità aggiuntive e ai debiti di qualsiasi natura verso società consociate.
I debiti sono esposti in Bilancio al loro valore nominale.
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In particolare, i debiti verso fornitori sono registrati al netto degli sconti commerciali e
rettificati per resi o altre modifiche afferenti alla fatturazione, nella misura corrisponden-
te all’ammontare definito con la controparte.
I debiti verso banche esprimono l’effettivo debito per capitale, interessi e oneri accesso-
ri maturati ed esigibili alla data di Bilancio, anche nel caso questi ultimi siano addebita-
ti successivamente a tale data.
I debiti tributari sono calcolati in modo tale da rappresentare realisticamente le passivi-
tà inerenti agli oneri fiscali dell’esercizio, secondo la normativa tributaria in vigore.
Sotto il profilo fiscale gli esercizi sociali aperti sono quelli al 31 dicembre 2001, 2002 e
2003 e 2004 e 2005, per i quali la società ha regolarmente presentato la dichiarazione dei
redditi e liquidato le relative imposte.
Per quanto riguarda le imposte anticipate e differite, si veda quanto commentato al para-
grafo Crediti dell’attivo circolante e al paragrafo Fondo per rischi e oneri.

Operazioni e saldi denominati in valuta estera

Le attività e passività in valuta estera che non costituiscono immobilizzazioni sono iscrit-
te in Bilancio al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura dell’esercizio.
Gli utili e le perdite derivanti dall’adeguamento del cambio, rispetto a quello originario
di rilevazione contabile alla data di effettuazione dell’operazione o rispetto a quello della
valutazione effettuata negli esercizi precedenti, sono entrambi imputati alla voce Utili e
perdite su cambi del Conto Economico.
Si evidenzia, altresì, che non risultano iscritte in Bilancio immobilizzazioni materiali,
immateriali e finanziarie in valuta di nessun genere, per le quali la normativa vigente pre-
vede criteri appositi di valutazione.
L’eventuale utile netto, calcolato tenendo conto della valutazione al tasso di cambio a
pronti alla data di chiusura dell’esercizio di tutte le poste in valuta estera rappresentate
da attività che non costituiscono immobilizzazioni, dai crediti immobilizzati, dai titoli
immobilizzati diversi dalle partecipazioni valutate al costo e da tutte le passività è accan-
tonato in apposita riserva di Patrimonio netto non distribuibile fino al suo realizzo.
Gli effetti delle variazioni dei cambi valutari, intervenute tra la data di chiusura dell’eser-
cizio e la data di approvazione del progetto di Bilancio da parte dell’organo amministra-
tivo, sono stati indicati se significativi.

Impegni e Conti d’ordine

In base al principio della chiarezza, è effettuata un’elencazione dei Conti d’ordine che
devono essere indicati distintamente, appartenenti alla categoria dei rischi assunti dal-
l’impresa, e tutti gli altri Conti d’ordine che devono comunque essere indicati, pur senza
l’obbligo di un’individuazione distintiva.
Il disposto del terzo comma dell’articolo 2424 del Codice Civile, prevede infatti che i
Conti d’ordine relativi ai rischi assunti dall’impresa, quali le garanzie prestate diretta-
mente e indirettamente, con separata indicazione di quelle eventualmente prestate nel-
l’interesse delle altre società del Gruppo, siano elencati distintamente in calce allo Stato
Patrimoniale.
Sono quindi esposte distintamente le fideiussioni prestate dall’impresa a favore di terzi,
sia nel proprio interesse sia nell’interesse delle proprie controllate.
Gli altri Conti d’ordine, che comunque devono risultare in calce allo Stato Patrimoniale
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sempre in base al disposto dell’articolo 2424 del Codice Civile, sono relativi a impegni
assunti dalla società. Tali impegni, finché restano ineseguiti da entrambe le parti, non
influiscono né sulla composizione del patrimonio né sull’entità del risultato economico.
Non sono perciò rilevati dal sistema contabile principale, ma esclusivamente da quello
sussidiario dei Conti d’ordine.
In particolare, sono esposti gli impegni connessi alla stipula di contratti derivati, già
ampiamente illustrati nell’apposito paragrafo di riferimento per quanto riguarda l’infor-
mativa da fornire in Nota Integrativa, e i canoni a scadere delle locazioni operative che, a
differenza delle locazioni finanziarie illustrate nell’apposito paragrafo, non hanno compor-
tato l’acquisizione dei rischi e dei benefici inerenti ai beni oggetto dei relativi contratti.
La valutazione delle fideiussioni prestate a favore di terzi è effettuata indicando nei Conti
d’ordine un importo pari all’ammontare della garanzia prestata.
La valutazione degli impegni è effettuata al valore nominale desunto dalla relativa docu-
mentazione.

Ricavi

I ricavi e i proventi s’intendono conseguiti quando matura il corrispettivo in via definiti-
va; in particolare:

n i ricavi per cessione di beni si considerano conseguiti al momento del passaggio di pro-
prietà, convenzionalmente coincidente con la spedizione sia per giornali quotidiani, sia
per le pubblicazioni librarie, al netto dei resi ragionevolmente stimati;

n i ricavi per la vendita di spazi pubblicitari e la vendita dei periodici sono contabilizzati in
base alla data di pubblicazione delle testate, questi ultimi al netto dei resi ragionevolmen-
te stimati;

n i ricavi da servizi si considerano conseguiti con l’avvenuta esecuzione delle prestazioni;
n i contributi in conto esercizio sono contabilizzati se ragionevolmente certi per competen-

za ovvero al momento dell’incasso.

Costi

I costi si intendono sostenuti quando si verificano le condizioni che determinano la spesa
o la perdita secondo i criteri della competenza temporale, della correlazione ai ricavi e
della prudenza.



Informazioni 
sullo Stato Patrimoniale

Attivo

B) Immobilizzazioni

Le Immobilizzazioni immateriali e materiali risultano iscritte per un valore complessivo
pari a 93.768mila euro suddivise in:

n Immobilizzazioni immateriali 11.629mila euro;
n Immobilizzazioni materiali 82.139mila euro.

Per quanto riguarda i beni ammortizzabili, le aliquote adottate per il calcolo degli
ammortamenti dell’esercizio sono le seguenti:

Descrizioni Aliquote

I - Immobilizzazioni immateriali:
3) Diritti di brevetto ind. e di utilizzazione delle opere dell’ingegno 33,33%
4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 10%-33,33%
5) Avviamento 10%-20%
7) Altre 6,67%-33,33%

II - Immobilizzazioni materiali:
1) Fabbricati 3%-10%
2) Impianti e macchinario 10%-25%
3) Attrezzature industriali e commerciali 25%
4) Altri beni 12%-25%

Gli investimenti effettuati nel corso dell’esercizio sono ammortizzati proporzionalmente
al periodo di effettivo inserimento nel processo produttivo.

I. Immobilizzazioni immateriali

I valori delle Immobilizzazioni immateriali esposti in Bilancio sono al netto dei fondi di
ammortamento. I movimenti intervenuti nelle immobilizzazioni nette nel corso dell’eser-
cizio sono i seguenti:
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(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi Acquisizioni Alienazioni Amm.ti Sval.ni Altre Saldi
iniziali variazioni finali

Immobilizzazioni immateriali:

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 712 1.190 (1) (707) 0 0 1.194

5)  Avviamento 513 0 0 (64) 0 0 449

6)  Immobilizzazioni in corso e acconti 12 976 0 0 (800) (13) 176

7) Altre 8.102 4.009 (16) (2.284) 0 0 9.810

I. Immobilizzazioni immateriali 9.339 6.175 (17) (3.055) (800) (13) 11.629

Si fornisce nell’Allegato 1 la movimentazione completa della posta di Bilancio ai sensi
dell’articolo 2427, n. 2), del Codice Civile.
Il piano di ammortamento applicato, a quote costanti, non si discosta da quello utilizza-
to per gli esercizi precedenti.
Ai sensi dell’articolo 2426, n. 3), del Codice Civile, è stato svalutato l’investimento del
progetto Ciclo attivo esteso, e iscritto tra le immobilizzazioni in corso.

La voce 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (1.194mila euro) è imputabile essenzial-
mente alle licenze acquisite da terzi (1.168mila euro). Le acquisizioni del 2005 (1.190mila
euro), derivano principalmente da licenze software per il motore di ricerca del progetto
Banche dati personalizzate per 458mila euro e licenze su Client e Miniserver per 460mila
euro.

La voce 5) Avviamento (449 mila euro) riguarda l’iscrizione del disavanzo da fusione deter-
minato dall’annullamento della partecipazione in seguito all’incorporazione della socie-
tà Il Sole 24 ORE Magazine S.p.A.

La voce 6) Immobilizzazioni in corso e acconti (176mila euro) ha fatto registrare acquisizio-
ni per 976mila euro, che riguardano il progetto d’adeguamento ai sistemi Ias/Ifrs per
116mila euro, le Banche dati personalizzate per 57mila euro, manutenzioni evolutive per
3mila euro e il progetto Ciclo attivo esteso per 800mila euro. Quest’ultimo progetto, tut-
tavia, è stato sospeso e svalutato per 800mila euro.

La voce 7) Altre (9.810mila euro), riguarda i costi per lo sviluppo e la personalizzazione
dei sistemi gestionali (2.078mila euro), le migliorie beni di terzi in locazione (7.727mila
euro) e le testate (5mila euro). Le acquisizioni 2005 (4.009mila euro) si riferiscono a
migliorie beni di terzi in locazione per 2.399mila euro, in particolare i costi capitalizzati
sull’immobile di via Monte Rosa ammontano a 2.115mila euro, a Progetto sviluppo soft-
ware per 1.610mila euro. Quest’ultimo è formato, principalmente, dall’attività di svilup-
po del sito con la nuova grafica, dai servizi ai prodotti finanziari RRI e XRAY e dai ser-
vizi al motore di ricerca per le Banche dati personalizzate.
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II. Immobilizzazioni materiali

I valori delle Immobilizzazioni materiali ammontano a 82.139mila euro. Nel corso del-
l’esercizio i movimenti delle immobilizzazioni materiali sono stati i seguenti:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi Acquisizioni Alienazioni Amm.ti Sval.ni Altre Saldi
iniziali variazioni finali

Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati 28.959 25 (28) (1.224) 0 0 27.732

2) Impianti e macchinari 9.492 1.370 (41) (3.592) 0 0 7.229

3) Attrezzature industriali e commerciali 21 0 (1) (8) 0 0 12

4) Altri beni 8.893 2.472 (49) (3.706) 0 0 7.610

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 8.222 31.426 0 0 0 (92) 39.556

II. Immobilizzazioni materiali 55.587 35.293 (119) (8.530) 0 (92) 82.139

Si fornisce nell’Allegato 1 la movimentazione completa della posta di bilancio ai sensi
dell’articolo 2427, n. 2), del Codice Civile.

Il piano di ammortamento applicato, a quote costanti, non si discosta da quello utilizza-
to per gli esercizi precedenti.

Non si evidenzia la necessità di operare svalutazioni ex articolo 2426, n. 3), del Codice
Civile, eccedenti quelle previste dal piano di ammortamento prestabilito.

La voce 1) Terreni e fabbricati (27.732mila euro) si riferisce agli immobili ubicati a Carsoli
per 11.570mila euro e a Milano per 16.161mila euro.

La voce 2) Impianti e macchinari (7.229mila euro) riguarda le rotative di stampa (1.764mila
euro), impianti generici (3.383mila euro), macchinari operatori automatici per operazio-
ni di finitura (1.680mila euro) e sistemi elettronici di fotoriproduzione e composizione
(402mila euro).
Le acquisizioni, pari a 1.370mila euro, si riferiscono a impianti installati negli stabilimen-
ti di Milano e Carsoli per 763mila euro, e a macchinari per la finitura e a sistemi edito-
riali di fotoriproduzione per 607mila euro.

La voce 4) Altri beni (7.610mila euro) è relativa ad hardware (4.729mila euro), impianti di
telecomunicazione e macchine elettromeccaniche concesse in comodato ai clienti che
fruiscono dell’informazione finanziaria del Gruppo (1.579mila euro), a mobili e arredi
(980mila euro), ad attrezzatura di telefonia fissa e mobile (106mila euro), a macchine d’uf-
ficio elettroniche (75mila euro), a mezzi di trasporto interno (72mila euro) e a impianti di
climatizzazione (69mila euro).
Le acquisizioni, pari a 2.472mila euro, riguardano investimenti in hardware per 1.997
mila euro, in macchine elettroniche in comodato per i clienti che fruiscono dell’informa-
zione finanziaria per 197mila euro, in mobili e arredi per 166mila euro, e in altre tipolo-
gie residuali per 112mila euro.

La voce 5) Immobilizzazioni in corso e acconti (39.556mila euro) è formata dagli acconti per
l’acquisto delle nuove rotative e gli impianti di spedizione dei centri stampa: Bologna
11.031mila euro, Milano 8.554mila euro, Carsoli 7.108mila euro e Verona 5.444mila euro.
Sono stati inoltre versati acconti per ampliare gli stabilimenti di Milano, per 4.663mila
euro, e di Carsoli per 2.756mila euro.
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Ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile si elencano le seguenti immobilizzazioni
materiali iscritte nel Bilancio della società al 31 dicembre 2005 sulle quali sono state fatte
rivalutazioni.

Le immobilizzazioni materiali sono state rivalutate in base a leggi speciali e non a rivalu-
tazioni discrezionali o volontarie. Il valore totale delle rivalutazioni alla fine dell’esercizio
in corso è dettagliato come segue:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Legge Legge Legge Legge

72/1983 413/1991 342/2000 350/2003
1) Terreni e fabbricati  638 2.326 7.291 2.192
2) Impianti e macchinario 6 0 5.537 0
3) Attrezzature industriali e commerciali 0 0 4 0
4) Altri beni 0 0 6.589 0

Totale rivalutazioni 644 2.326 19.421 2.192

Operazioni di locazione finanziaria

Per i beni condotti in forza di contratti di locazione finanziaria, come richiesto dall’arti-
colo 2427, n. 22), del Codice Civile, è stato redatto un prospetto, dal quale è possibile
ottenere informazioni circa gli effetti che si sarebbero prodotti sul patrimonio sociale e
sul Conto Economico rilevando le operazioni di locazione finanziaria secondo il metodo
finanziario, in luogo di quello patrimoniale. 

Da tale prospetto, proposto all’Allegato 3 della presente Nota Integrativa, risulta inoltre:
n il valore complessivo al quale i beni oggetto di locazione finanziaria sarebbero stati iscrit-

ti tra le immobilizzazioni alla data di chiusura dell’esercizio, al netto degli ammortamen-
ti che sarebbero stati stanziati a partire dalla data di stipula del contratto, nonché delle
eventuali rettifiche e riprese di valore;

n il debito verso il locatore che sarebbe stato iscritto nel Passivo dello Stato Patrimoniale
alla data di chiusura dell’esercizio, equivalente al valore attuale dei canoni non ancora
scaduti, nonché del prezzo di riscatto, determinati utilizzando un tasso di interesse pari
all’onere finanziario effettivo riconducibile a ogni singolo contratto;

n l’onere finanziario effettivo di competenza dell’esercizio attribuibile ai contratti in argo-
mento;

n le quote di ammortamento relative ai beni oggetto di locazione finanziaria di competen-
za dell’esercizio;

n l’effetto fiscale derivante dall’adozione del metodo finanziario;

n l’effetto sul risultato economico netto dell’esercizio;

n l’effetto complessivo sul patrimonio netto derivante dall’applicazione del metodo finan-
ziario.
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III. Immobilizzazioni finanziarie

I valori delle Immobilizzazioni finanziarie ammontano a 117.144mila euro e risultano così
composte:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004
1) Partecipazioni in:

a) Imprese controllate 47.170 51.038 (3.868)
b) Imprese collegate 0 579 (579)
d) Altre imprese 1.143 1.143 0

Totale Partecipazioni 48.313 52.760 (4.447)
2) Crediti 852 836 16
4) Azioni proprie 

(valore nominale complessivo euro 2.600.000) 67.979 67.979 0

III. Immobilizzazioni finanziarie 117.144 121.575 (4.431)

Partecipazioni

La movimentazione della posta in oggetto è evidenziata nell’Allegato 2, dove si riportano
ulteriori informazioni relative alle partecipazioni in imprese controllate.

In applicazione del metodo del patrimonio netto, le società controllate Nuova Radio
S.p.A. e Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. sono state svalutate, mentre le società 24 ORE
Television S.p.A. e Il Sole 24 ORE UK Ltd. sono state rivalutate.

La partecipazione nella società Nuova Radio S.p.A. è stata svalutata per 6.280mila euro
di cui 2.329mila euro per la diminuzione del Patrimonio netto e 3.951mila euro per l’am-
mortamento dell’avviamento. 

La partecipazione in Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. è stata svalutata per 4.240mila euro
di cui 3.322mila euro per la diminuzione del Patrimonio netto e 918mila euro per l’azze-
ramento del valore dell’avviamento.

Si menzionano sinteticamente i principali movimenti che hanno interessato la voce
Partecipazioni:

n la società S.C. Multitrade S.p.A. ha approvato e depositato il bilancio finale di liquidazio-
ne (febbraio 2005);

n la partecipazione della Capogruppo nella società collegata Indis S.p.A. (85mila azioni, per
un valore di 579mila euro) è stata ceduta in data 27 giugno 2005, con il realizzo di una
plusvalenza di 21mila euro;

n la partecipazione in 24 ORE Television S.p.A. è diventata totalitaria riacquistando le
11.200 azioni dall’unico socio di minoranza rimasto per un ammontare di 10mila euro.

Crediti

I Crediti a fine esercizio ammontano a 852mila euro. Non sono iscritti crediti la cui dura-
ta residua, alla data di chiusura del Bilancio, risulti superiore ai cinque esercizi. 
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La voce risulta così composta:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004
Depositi cauzionali locazione  313 169 144
Depositi cauzionali affrancatrici 66 110 (44)
Altri depositi cauzionali 66 87 (21)
Fondi spese personale dipendente 167 191 (24)
Prestiti a personale dipendente 240 280 (40)

Totale Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo 852 837 15

Azioni proprie

La voce Azioni proprie non ha subito variazioni rispetto all’esercizio precedente. Alla fine
dell’esercizio corrente le azioni proprie possedute sono 200.000, pari al 10% del capitale
sociale, limite massimo consentito dall’articolo 2357, 3° comma, del Codice Civile.

C) Attivo circolante

I. Rimanenze

Le Rimanenze sono esposte in Bilancio per un valore complessivo di 11.079mila euro e
risultano così composte:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004

1) Materie prime, sussidiarie e di consumo
Carta 8.613 8.592 20
Inchiostri 93 84 9
Materiale fotografico 269 228 41

Totale Materie prime, sussidiarie e di consumo 8.975 8.904 71

2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 83 54 30

4) Prodotti finiti e Merci
Valore di produzione Prodotti finiti 1.893 2.036 (143)
Fondo svalutazione R. F. Prodotti finiti (450) (878) 428

Valore netto Prodotti finiti 1.443 1.158 285
Valore di acquisto Merci 587 595 (9)
Fondo svalutazione R. F. Merci (9) (10) 1

Valore netto Merci 578 586 (8)

Totale Prodotti finiti e Merci 2.021 1.743 277

I. Rimanenze 11.079 10.701 378
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I Fondi svalutazione Prodotti finiti e Merci hanno avuto la seguente movimentazione:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi iniziali Accantonamenti Utilizzi Saldi finali

F.do sval. R. F. Prodotti finiti 878 0 (428) 450
F.do sval. R. F. Merci 10 0 (1) 9

Totale Fondi svalutazione 888 0 (429) 459

II. Crediti dell’Attivo circolante

I Crediti esposti nell’Attivo circolante ammontano a 156.524mila euro. Sono tutti esigibi-
li entro l’esercizio successivo a eccezione di una quota pari a 6.987mila euro. Non sono
iscritti crediti la cui durata residua, alla data di chiusura del Bilancio, risulti superiore ai
cinque esercizi.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi al 31/12/2005 Saldi al 31/12/2004 Variazione

Entro Oltre Totale Entro Oltre Totale Entro Oltre Totale
l’esercizio l’esercizio l’esercizio l’esercizio l’esercizio l’esercizio
successivo successivo successivo successivo successivo successivo

1) Verso clienti:

Crediti verso clienti 153.711 0 153.711 134.574 0 134.574 19.137 0 19.137

Fondo rese da ricevere (15.732) 0 (15.732) (9.641) 0 (9.641) (6.091) 0 (6.091)

F.do sval. crediti (14.582) 0 (14.582) (13.743) 0 (13.743) (839) 0 (839)

Totale Verso clienti 123.397 0 123.397 111.190 0 111.190 12.207 0 12.207

2) Verso imprese controllate 9.891 0 9.891 16.383 0 16.383 (6.492) 0 (6.492)

3) Verso imprese collegate 0 0 0 12 0 12 (12) 0 (12)

4-bis) Crediti tributari 3.699 1.336 5.035 4.800 2.562 7.362 (1.101) (1.226) (2.327)

4-ter) Imposte anticipate 5.732 5.651 11.383 7.405 5.305 12.710 (1.673) 346 (1.327)

5) Verso altri: 

b) Verso altri debitori 6.818 0 6.818 9.395 0 9.395 (2.577) 0 (2.577)

Totale Verso altri 6.818 0 6.818 9.395 0 9.395 (2.577) 0 (2.577)

II. Crediti 149.537 6.987 156.524 149.185 7.867 157.052 352 (880) (528)

Crediti verso clienti

I Crediti verso clienti ammontano a 123.397mila euro con un incremento di 12.207mila
euro rispetto al 2004.
Il valore dei crediti verso clienti è al netto del Fondo rese da ricevere di quotidiani e libri,
pari a 15.732mila euro, rese che si verificheranno nel successivo esercizio.
Il valore dei crediti è altresì al netto del Fondo svalutazione crediti che al 31/12/2005
ammonta a 14.582mila euro. Esso è ritenuto congruo e sufficiente a coprire i rischi che
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potrebbero derivare dall’eventuale inesigibilità dei crediti commerciali in relazione allo
stato dei clienti e all’anzianità del monte crediti.
Sono dettagliati di seguito i movimenti dei fondi svalutazione crediti e rese:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi iniziali Accantonamenti Utilizzi Saldi finali

Fondo rese da ricevere 9.641 14.342 (8.251) 15.732
Fondo svalutazione crediti 13.743 3.159 (2.321) 14.582

Totale Fondi svalutazione 23.384 17.501 (10.572) 30.314

Crediti verso società controllate

I Crediti verso le società controllate presentano la seguente composizione:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Crediti Crediti Totale

commerciali finanziari crediti
24 ORE Television S.p.A. 0 0 0
Nuova Radio S.p.A. 0 7.170 7.170
Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. 1.614 1.105 2.719
Bandera S.r.l. 0 2 2

Totale Crediti verso controllate 1.614 8.277 9.891

Crediti tributari

I Crediti tributari ammontano a 5.035mila euro e sono composti:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004 
Crediti esigibili entro l’esercizio successivo:  3.698 4.800 (1.102)
– Credito per imposte dirette 383 3.236 (2.853)

credito/debito verso Erario per IRES (1.311) 1.618 (2.929)
credito IRES trasferito da Nuova Radio S.p.A. 737 929 (192)
credito IRES trasferito da 24 ORE Edagricole S.r.l. 418 163 255
credito IRES trasferito da 24 ORE Television S.p.A. 486 0 486
ritenute d’acconto trasferite da Nuova Radio S.p.A. 13 2 11
ritenute d’acconto trasferite da 24 ORE Television S.p.A. 2 1 1
ritenute d’acconto trasferite da 24 ORE Edagricole S.r.l. 1 0 1
credito/debito verso Erario per IRAP (452) 126 (578)
ritenute d’acconto subite 489 397 92

– Credito verso Erario per IVA 3.315 1.564 1.751
Crediti esigibili oltre l’esercizio successivo: 1.336 2.562 (1.226)
– Crediti d’imposta su investimenti 1.336 2.562 (1.226)

4-bis) Crediti tributari 5.034 7.362 (2.328)
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Imposte anticipate

Si riporta la composizione della voce Crediti per imposte anticipate e il prospetto delle dif-
ferenze temporanee che hanno comportato l’iscrizione di imposte differite e anticipate:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni IRES IRAP Totale
Saldi al 31/12/2004 12.242 469 12.711
Stanziamento 2005 (1.425) 98 (1.327)

4-tteerr) Totale Imposte anticipate al 31/12/2005 10.817 567 11.384

Lo stanziamento di crediti per imposte anticipate, pari a 11.384mila euro, deriva da oneri
che potranno essere dedotti ai fini IRES e IRAP negli esercizi futuri, al netto di proven-
ti che saranno resi imponibili negli esercizi futuri.
Nel prospetto seguente vengono riportate le informazioni, ai sensi dell’articolo 2427,
n. 14), del Codice Civile relative alle differenze temporanee recuperabili tra i valori civi-
listici e fiscali.

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Differenze IRES Differenza IRAP Totale

IRES 33% IRAP 4,25% IRES+IRAP

Movimentazione differenze temporanee

Saldi al 31/12/2004 37.097 12.241 11.034 469 12.710

Movimentazioni 2005 (a+b+c+d): (4.315) (1.424) 2.303 98 (1.326)

a) Stanziamenti imposte anticipate (2.421) (799) (2.421) (103) (902)

b) Stanziamenti imposte differite 12.724 4.199 9.896 421 4.620

c) Reversal (14.618) (4.824) (5.172) (220) (5.044)

d) Rettifiche

Saldi al 31/12/2005 32.782 10.817 13.337 567 11.384

Di cui importo esigibile entro esercizio successivo 17.016 5.615 2.759 117 5.732

Di cui importo esigibile oltre esercizio successivo 15.766 5.202 10.578 450 5.652

La composizione delle differenze recuperabili è la seguente:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Differenze IRES Differenza IRAP Totale

IRES 33% IRAP 4,25% IRES+IRAP

Dettaglio saldo Imposte anticipate al 31/12/2005

Plusvalenze rateizzate (158) (52) (158) (7) (59)

Ammortamento beni materiali (8.389) (2.768) (8.389) (357) (3.125)

Ammortamento beni immateriali 4.294 1.417 4.294 183 1.600

Altre rettifiche di valore e accantonamenti 30.134 9.944 17.395 739 10.683

Spese di rappresentanza 194 64 194 8 72

Minusvalenze non realizzate 

su partecipazioni 6.707 2.213 2.213

4-tteerr) Totale imposte anticipate al 31/12/2005 32.782 10.818 13.336 566 11.384
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Nel seguente prospetto, vengono riportate le differenze di valore non recuperabili nel
periodo di cinque anni considerati. Tali differenze si riferiscono sostanzialmente a Fondi
rischi per liti legali i cui tempi di definizione sono particolarmente lunghi.

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Differenze IRES Differenza IRAP Totale

IRES 33% IRAP 4,25% IRES+IRAP

Differenze temporanee non conteggiate a Bilancio

Saldi al 31/12/2004 5.236 1.728 3.287 140 1.868

Movimentazioni 2005 (a+b+c):

a) Stanziamenti imposte anticipate 1.320 436 1.320 56 492

b) Reversal

c) Rettifiche

4-tteerr) Totale Imposte anticipate al 31/12/2005 6.556 2.164 4.607 196 2.360

Crediti verso altri

La voce Crediti verso altri presenta la seguente composizione:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004 
Libretti di spedizione postale e affrancatrici 103 1.750 (1.647)
Anticipi a fornitori 1.508 1.643 (135)
Crediti per anticipi su provvigioni 803 582 221
Crediti verso il personale 107 145 (38)
Credito per contributi carta legge 350/2003 3.769 3.180 589
Altri 528 2.095 (1.567)

5) Crediti vs altri esigibili 
entro l’esercizio successivo 6.818 9.395 (2.577)

Ripartizione crediti per aree geografiche

Come richiesto dall’articolo 2427, n. 6), del Codice Civile, si dettaglia l’ammontare dei
crediti per aree geografiche nelle quali operano e risiedono i rispettivi creditori. 
Non prevediamo l’indicazione dell’ammontare dei crediti in valuta, in quanto non è
significativo.
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(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Italia Altri Paesi Altri Paesi Altri Paesi Saldo al

UE Europei extra Europa 31/12/2005
extra UE

1) Verso clienti  118.580 3.850 686 282 123.398
2) Verso imprese controllate 9.891 9.891
4-bis) Crediti tributari 5.034 5.034
4-ter) Imposte anticipate 11.384 11.384
5) Verso altri 6.643 174 6.817

II. Crediti 151.532 4.024 686 282 156.524

III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Le Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni sono esposte in Bilancio per un
importo pari a 16.225mila euro, con un incremento di 473mila euro rispetto al preceden-
te esercizio, e accolgono il valore di una polizza assicurativa con consolidamento dei
risultati e rendimento minimo garantito del 3% stipulata con il Monte Paschi Vita.

IV. Disponibilità liquide

Ammontano a fine esercizio a 97.110mila euro e sono costituite da valori e depositi effet-
tivamente disponibili e prontamente realizzabili.
L’incremento delle disponibilità liquide deriva dal positivo flusso di cassa prodotto dalla
società nel 2005 e dall’accensione di finanziamenti a tassi agevolati.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo finale Saldo iniziale Variazioni

1) Depositi bancari e postali 97.061 69.677 27.384
3) Danaro e valori in cassa 49 70 (21)

IV. Disponibilità liquide 97.110 69.747 27.363

D) Ratei e risconti

I Ratei e i risconti attivi ammontano a 6.609mila euro, con una quota pari a 149mila euro a
scadenza superiore a cinque anni e risultano così composti:
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(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004 
Provvigioni agenti 4.115 3.248 867
Premi su assicurazioni personale dipendente 664 281 383
Costi relativi a royalties e diritti d'autore 266 66 200
Canoni licenze d'uso 239 134 105
Canoni di manutenzione hardware e software 193 179 14
Premi su assicurazioni immobili 177 0 177
Polizza Vita stipulata con MPS 179 201 (22)
Prestazioni di servizi informatici 194 101 93
Spese per organizzazione convegni 152 0 152
Spese per informazioni e dati 65 41 24
Varie 365 201 164

D2) Risconti attivi 6.609 4.452 2.157
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Passivo

A) Patrimonio netto
Il Patrimonio netto ammonta al 31 dicembre 2005 a 205.190mila euro.
La composizione e movimentazione dell’esercizio è la seguente:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi Destinazione Dividendi Utile Altri Saldi

iniziali risultato (perdita) movimenti finali
esercizio esercizio

precedente corrente
I. Capitale sociale 26.000 0 0 0 0 26.000
III. Riserve di rivalutazione 20.561 0 0 0 0 20.561
IV. Riserva legale 5.200 0 0 0 0 5.200
VI. Riserva per azioni proprie in port. 67.979 0 0 0 0 67.979
VII. Altre riserve, distintamente indicate 32.467 0 0 0 (10.656) 21.811

Fondo riserva non distrib. ex art. 2426 1.452 0 0 0 (287) 1.165
Fondo amm. ant. (DPR 917/86-art. 67) 10.369 0 0 0 (10.369) 0
Fondo contributi in c/cap.-lex 416/81 9.374 0 0 0 0 9.374
Avanzo di fusione 11.272 0 0 0 0 11.272

VIII. Utili (Perdite) portati a nuovo 45.309 1.547 0 0 11.289 58.145
IX. Utile (Perdita) dell'esercizio 10.547 (1.547) (9.000) 5.494 0 5.494

A) Patrimonio netto 208.063 0 (9.000) 5.494 633 205.190

Il Capitale sociale ammonta a 26.000mila euro ed è suddiviso in 2.000.000 di azioni, tutte
del valore nominale di 13 euro.
Ai sensi dell’articolo 2427 del Codice Civile comma 1, n. 4) e n. 7-bis), le informazioni
sulle singole poste del Patrimonio netto, relativamente alla loro origine, possibilità di uti-
lizzazione, distribuibilità e alla loro movimentazione avvenuta negli ultimi tre esercizi,
sono fornite negli Allegati 4 e 5.

La voce Altre riserve è composta da:
n riserva Avanzo di fusione (11.272mila euro) che non presenta variazioni nel corso dell’eser-

cizio e deriva dall’incorporazione avvenuta negli esercizi precedenti di società controllate;
n Fondo contributi in conto capitale (9.374mila euro) che non presenta variazioni nel corso

dell’esercizio e rappresenta i contributi ricevuti in base all’articolo 8 della legge 416/1981.
Tali contributi sono quelli corrisposti sino all’esercizio 1987, come disposto dalla men-
zionata legge, e sono in sospensione d’imposta;

n Fondo riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni (1.165mila euro) che pre-
senta rispetto all’esercizio precedente una diminuzione di 287mila euro, così formata:
– decremento di 812mila euro dovuto all’imputazione della rivalutazione della parteci-

pazione nella società incorporata 24 ORE Magazine S.p.A. a Utili portati a nuovo;
– decremento di 107mila euro derivanti dalla rivalutazione della società collegata Indis

S.p.A. a Utili portati a nuovo;
– incremento di 383mila euro per la rivalutazione della partecipazione nella società il

Sole 24 ORE UK Ltd.;
– incremento di 249mila euro per la rivalutazione della partecipazione nella società il

Sole 24 ORE Television S.p.A.;
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n Fondo ammortamento anticipato che è stato formato in sede di distribuzione degli utili, per
l’ottenimento dei benefici fiscali relativi agli ammortamenti anticipati rilevati a partire
dall’esercizio 2000 ai soli fini del calcolo del reddito imponibile. Tale vincolo è venuto
meno in seguito all’introduzione del D.Lgs. 344/2003, quindi, la riserva è stata azzerata e
riclassificata nella voce Utili portati a nuovo.

Gli Utili portati a nuovo (58.145mila euro) sono aumentati di 12.836mila euro, di cui: 
n 1.547mila euro dalla destinazione del risultato d’esercizio 2004;
n 10.369mila euro dall’azzeramento della riserva Fondo ammortamento anticipato;
n 920mila euro proveniente dal Fondo riserva non distribuibile ex art. 2426 c.c.

L’Utile dell’esercizio (5.494mila euro) rappresenta il risultato netto dell’esercizio corrente.

B) Fondi per rischi e oneri

La voce ammonta a fine esercizio a 21.038mila euro e si incrementa di 2.947mila euro
rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito si riporta la sua composizione:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldo Var. in Var. in Acc.menti Utilizzo Altre Saldo

iniziale inc.nto per decr.nto per fondi variazioni finale
altre cause altre cause

Fondo trattamento 

di quiescenza e obblighi simili  3.182 0 0 523 (622) 0 3.083

Fondo per imposte anche differite 0 10 0 0 0 0 10

Altri fondi: 0

Fondo per liti 3.412 0 0 3.074 (931) 0 5.555

Fondo rischi diversi 11.497 534 0 5.716 (5.689) 332 12.390

Totale Altri Fondi 14.909 534 0 8.790 (6.620) 332 17.945

B) Fondi per rischi e oneri 18.091 544 0 9.313 (7.242) 332 21.038

Il Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili (3.083mila euro nel 2005 e 3.182mila
euro nel 2004) è costituito dall’indennità suppletiva di clientela e accoglie oltre all’accan-
tonamento per la copertura dei rischi derivanti dalla risoluzione anticipata del contratto,
anche quello stimato per la copertura di rischi relativi alla cessazione del rapporto
d’agenzia ex articolo 1751 del Codice Civile.
La voce Altri fondi è così composta:

n Fondo per liti (5.555mila euro nel 2005 e 3.412mila euro nel 2004) a copertura dei rischi
legali conosciuti alla data di redazione del Bilancio, di cui 1.540mila per cause legali lega-
te al personale, 3.641 mila euro per cause legali verso terzi e 375mila euro per fondo
spese legali;

n Fondo rischi diversi (12.390mila euro nel 2005 e 11.497mila euro nel 2004) a copertura di:
penalità contrattuali relative all’immobile in Milano via Monte Rosa (9.787mila euro),
oneri derivanti dalla sospensione del Ciclo attivo esteso per 1.120mila euro (si è provve-
duto alla svalutazione per 800mila euro come indicato tra le immobilizzazioni immateria-
li), stanziamento note credito da emettere area System per 381mila euro e altri rischi per
1.102mila euro (oneri prepensionamenti e verifica fiscale).
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C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

È iscritto al Passivo del Bilancio per un valore pari a 38.711mila euro e risulta pienamen-
te capiente in relazione agli obblighi maturati a fine esercizio e derivanti dall’applicazio-
ne della legge 29 maggio 1982, n. 297 e delle integrazioni previste dai contratti di lavoro.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi iniziali Accantonamenti Liquidazioni Altre variazioni Saldi finali

Fondo TFR Dirigenti 3.425 360 (388) (8) 3.389

Fondo TFR Impiegati 15.994 2.367 (973) (1) 17.387

Fondo TFR Operai 2.029 366 (107) 0 2.288

Fondo TFR Giornalisti 13.814 2.051 (454) 27 15.438

Fondo TFR Praticanti 8 7 (3) 5 17

Fondo TFR Pubblicisti 195 20 0 (23) 192

C) Trattamento di fine rapporto 

di lavoro subordinato 35.465 5.171 (1.925) 0 38.711

Gli utilizzi sono riferiti alle liquidazioni del TFR per dimissioni del personale e alle anti-
cipazioni erogate a norma del CCNL di categoria.

D) Debiti

L’ammontare complessivo dei Debiti esistenti al termine dell’esercizio ammonta a
169.097mila euro. Sono iscritti debiti la cui durata residua, alla data di chiusura del
Bilancio risulti superiore a cinque esercizi per un ammontare complessivo pari a
5.007mila euro.
I debiti sono così suddivisi:

(valori in migliaia di euro)

Saldi al 31/12/2005 Saldi al 31/12/2004 Variazioni

Descrizioni Entro Oltre Totale Entro Oltre Totale Entro Oltre Totale

l’esercizio l’esercizio l’esercizio l’esercizio l’esercizio l’esercizio

successivo successivo successivo successivo successivo successivo

4) Debiti verso banche 4.577 23.036 27.613 3.314 9.520 12.834 1.263 13.516 14.779

6) Acconti 1.044 0 1.044 580 0 580 464 0 464

7) Debiti verso fornitori 103.480 0 103.480 71.750 0 71.750 31.730 0 31.730

9) Debiti verso controllate 7.049 0 7.049 6.167 0 6.167 882 0 882

10) Debiti verso collegate 0 0 0 200 0 200 (200) 0 (200)

12) Debiti tributari 4.477 0 4.477 4.403 0 4.403 74 0 74

13) Debiti verso Istituti 

di previdenza e sicurezza sociale 7.273 0 7.273 7.133 0 7.133 140 0 140

14) Altri debiti 18.127 34 18.161 16.201 34 16.235 1.926 0 1.926

D) Debiti 146.027 23.070 169.097 109.748 9.554 119.302 36.279 13.516 49.795
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I Debiti verso banche sono costituiti da finanziamenti agevolati per l’Editoria e ammonta-
no a 27.613mila euro con un incremento di 14.779mila euro rispetto al precedente eser-
cizio.
Nel corso del 2005 sono stati accesi tre finanziamenti agevolati ai sensi della legge
62/2001, provvidenze per l’Editoria, per complessivi 18.093mila euro. Per tali finanzia-
menti il tasso d’interesse corrisposto, al lordo dell’agevolazione di legge di 2,01 punti
percentuali, è pari all’Euribor a tre mesi più uno spread compreso tra lo 0,85% e lo
0,875%.
Di seguito si riporta la composizione dei Debiti verso controllate:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Debiti Debiti Totale

commerciali finanziari Debiti
24 ORE Television S.p.A. 3 1.275 1.278
Nuova Radio S.p.A. 0 4.627 4.627
Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. 386 0 386
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 758 0 758

Totale Debiti verso controllate 1.147 5.902 7.049

La voce Debiti tributari ammonta a 4.477mila euro, accoglie le passività per imposte certe
e determinate ed è principalmente costituita da debiti verso l’Erario per ritenute sui red-
diti da lavoro dipendente e autonomo da versare a inizio anno successivo. La voce è così
composta:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004
Debito verso Erario per imposte dirette 0 0 0
Debito verso Erario per ritenute sui redditi 

lavoro dipendente e assimilato 3.789 3.903 (114)
Debito verso Erario per ritenute sui redditi 

lavoro autonomo 383 281 102
Debito verso Erario per imposta sostitutiva 

IRPEF rivalutazione TFR 23 5 18
Erario conto IVA 0 0 0
Debito verso Erario per IVA Editoria 282 214 68

12) Debiti tributari 4.477 4.403 74

La voce Debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale pari a 7.273mila euro è formata
dai contributi sui redditi di lavoro dipendente e autonomo versati nell’esercizio succes-
sivo.
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La voce Altri Debiti accoglie:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004
Esigibili entro l’esercizio successivo

Debiti vs dipendenti
14a mensilità 2.575 2.512 63
Per ferie maturate 10.599 9.792 807
Per altre competenze da liquidare 3.688 1.919 1.769
Note spese 251 221 30

Totale Debiti vs dipendenti 17.113 14.444 2.669
Debiti vs altri 1.014 1.758 (744)

Totale Debiti vs altri 1.014 1.758 (744)

Totale Debiti esigibili entro l’esercizio successivo 18.127 16.202 1.925

Esigibili oltre l’esercizio successivo
Depositi cauzionali passivi - Librai 34 34 0

Totale Debiti esigibili oltre l’esercizio successivo 34 34 0

14) Altri debiti 18.161 16.236 1.925

Ripartizione debiti per aree geografiche

Come richiesto dall’articolo 2427, n. 6), del Codice Civile, si dettaglia l’ammontare dei
debiti per aree geografiche nelle quali operano e risiedono i rispettivi creditori. Non pre-
vediamo l’indicazione dell’ammontare dei debiti in valuta, in quanto non è significativo.

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Italia Altri Paesi Altri Paesi Altri Paesi Saldo al

UE Europei extra Europa 31/12/2005
extra UE

4) Debiti verso banche  27.613 0 0 0 27.613
6) Acconti 1.044 0 0 0 1.044
7) Debiti verso fornitori 99.592 3.351 168 369 103.480
9) Debiti verso controllate 6.291 758 0 0 7.049
12) Debiti tributari 4.477 0 0 0 4.477
13) Debiti verso Istituti di previdenza

e sicurezza sociale 7.273 0 0 0 7.273
14) Altri debiti:

b) Verso altri creditori 18.141 20 0 0 18.161

D) Debiti 164.431 4.129 168 369 169.097

Debiti assistiti da garanzia legale

La voce Debiti verso banche comprende debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali che
risultano così specificati:
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(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Importi Saldi al Tassi Date Natura delle garanzie

erogati 31/12/2005 d’interesse scadenza concesse

Mediocredito Lombardo - 
Legge 67/87 Editoria 7.747 1.408 3,70% 30/06/2007 Ipoteca su stabilimento a Milano
Sanpaolo IMI - Legge 416/81 4.285 1.234 2,90% 31/12/2007 Ipoteca su stabilimento a Milano
Sanpaolo IMI - Legge 67/87 Editoria 4.276 791 4,20% 30/06/2007 Ipoteca su stabilimento a Carsoli
Sanpaolo IMI - Legge 67/87 Editoria 1.271 371 3,15% 30/06/2008 Ipoteca su stabilimento a Carsoli

Totale Debiti assistiti da garanzie reali 17.579 3.804

E) Ratei e risconti passivi

I Risconti passivi ammontano a 64.422mila euro e sono così composti:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004
Vendita Periodici  27.653 24.795 2.858
Abbonamenti quotidiano Il Sole 24 ORE 19.139 19.898 (759)
Editoria elettronica in abbonamento 9.795 9.316 479
Servizi telematici 3.417 4.017 (600)
Prestazioni per convegni 1.484 1.232 252
Software in abbonamento 1.340 1.364 (24)
Quota annuale contributi in c/capitale 1.336 2.356 (1.020)
Varie 258 306 (48)

E2) Risconti passivi 64.422 63.284 1.138

Non esistono al 31 dicembre 2005 risconti passivi aventi durata superiore a cinque anni.

Conti d’ordine e impegni

Nel suo complesso ammontano a 27.621mila euro e sono costituiti da:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Saldi al Saldi al Variazioni

31/12/2005 31/12/2004
Rischi assunti dalla società  27.162 27.415 (253)
Impegni assunti dalla società 0 2.895 (2.895)
Beni di terzi presso l'impresa 459 459 0
Conti d’ordine 27.621 30.769 (3.148)

Essi riflettono tutti gli impegni e i rischi a fine esercizio che abbiano natura rilevante ai
fini della valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società.
I rischi sono relativi a fideiussioni prestate a favore di terzi, di cui le più significative
sono:

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2005 199



n 12.395mila euro a favore di Stremmata per garanzia della consegna dell’immobile di via
Monte Rosa, 91;

n 5.130mila euro a favore di Stremmata per garanzia del contratto di locazione;
n 4.674mila euro a favore dell’Ufficio IVA;
n 2.204mila euro a favore dell’Ufficio delle Entrate per conto della società liquidata

Multitrade;
n 947mila euro a favore del Comune di Milano per oneri di urbanizzazione.

Il rimanente è costituito da altre fideiussioni prestate per concorsi a premi, per contrat-
ti di locazione, per gare d’appalto.
Gli impegni assunti dalla società si azzerano per le estinzioni delle varie scadenze legate
al contratto di copertura di acquisto della carta.
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Informazioni 
sul Conto Economico

Il Conto Economico dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2005 evidenzia un utile di
5.494mila euro, alla cui formazione hanno contribuito:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Valore della produzione  483.594 455.043 28.551 6,3%
Costi della produzione (447.747) (423.529) (24.218) -5,7%

Margine della produzione 35.847 31.514 4.333 13,7%
Proventi e oneri finanziari 2.244 1.854 390 21,0%
Rettifiche di valore di attività finanziarie (10.521) (7.322) (3.199) -43,7%
Proventi e oneri straordinari (3.806) (94) (3.712) --

Risultato prima delle imposte 23.764 25.952 (2.188) -8,4%
Imposte dell’esercizio (18.270) (15.405) (2.865) -18,6%

Utile (perdita) dell’esercizio 5.494 10.547 (5.053) -47,9%

A) Valore della produzione

Ricavi per vendite e prestazioni di servizi

L’ammontare dei ricavi per le vendite e le prestazioni di servizi conseguiti nel corso del-
l’esercizio è pari a 471.671mila euro. Se lo si raffronta al dato del 2004, si registra un
incremento del 6,4%.
Di seguito si fornisce la ripartizione dei ricavi per categorie di attività.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Ricavi Pubblicità  182.305 38,7% 181.171 40,9% 1.134 0,6%
Ricavi Quotidiani 91.227 19,3% 93.891 21,2% (2.664) -2,8%
Ricavi Periodici 90.301 19,1% 57.207 12,9% 33.094 57,8%
Ricavi Libri 15.462 3,3% 16.225 3,7% (763) -4,7%
Ricavi Servizi telematici 39.472 8,4% 43.959 9,9% (4.487) -10,2%
Ricavi Editoria elettronica 24.127 5,1% 23.095 5,2% 1.032 4,5%
Ricavi Software 14.652 3,1% 14.780 3,3% (128) -0,9%
Ricavi Convegni e formazione 9.185 1,9% 9.316 2,1% (131) -1,4%
Ricavi Altri prodotti e servizi 4.940 1,0% 3.751 0,8% 1.189 31,7%

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 471.671 100,0% 443.395 100,0% 28.276 6,4%
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I ricavi relativi alla Pubblicità mostrano un incremento dello 0,6% rispetto all’esercizio
precedente per un ammontare di 1.134mila euro. Sono in crescita rispetto all’anno pre-
cedente la raccolta sul quotidiano e sui siti Internet, mentre sono in flessione i ricavi
sulla radio, sulla televisione e sui periodici.

I ricavi delle vendite dei Quotidiani (edicola e abbonamenti) risultano inferiori rispetto
all’anno precedente del 2,8% e la contrazione è attribuibile per 1.983mila euro al quoti-
diano Il Sole 24 ORE e per 681mila euro al quotidiano Guida Normativa.

I ricavi dei Periodici segnano un incremento del 57,8% rispetto all’anno precedente. Tale
incremento è attribuibile ai prodotti collaterali, inseriti in tale voce, e al buon andamen-
to dell’Editoria professionale.

I ricavi dei Libri segnano un decremento del 4,7% causato, in particolare, da minori ven-
dite nelle linee Economia & Management, Diritto ed Edilizia.

Le vendite relative all’Editoria elettronica (CD-Rom e Banche dati on-line), crescono com-
plessivamente del 4,5%. Tale crescita è riferibile sia all’aumento delle quantità vendute
sia all’incremento dei prezzi medi.

I ricavi per Servizi telematici (servizi di informazione finanziaria e on-line) presentano una
flessione del 10,2% dovuta al perdurare del trend negativo del mercato dei servizi.

I ricavi per Software si riferiscono ad applicazioni gestionali per professionisti
(Dichiarativi fiscali, Bilancio, Contabilità per commercialisti) e registrano una diminuzio-
ne rispetto all’anno precedente dello 0,9%.

I ricavi per Convegni e formazione diminuiscono dell’1,4% per effetto della generalizzata
contrazione del mercato di riferimento.

I ricavi per Altri prodotti e servizi aumentano del 31,7%. Questa voce comprende, in par-
ticolare, le vendite di prodotti di altri editori e i servizi di installazione delle apparecchia-
ture concesse in comodato ai clienti dell’area Finanza.

Il Valore della produzione include oltre i Ricavi delle vendite e delle prestazioni le seguenti
voci:

n Variazioni rimanenze prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per 315mila euro;
n Altri ricavi e proventi per 11.608mila euro. L’ammontare comprende:

– Contributi in conto esercizio 4.790mila euro;
– Sopravvenienze attive relative a valori stimati 1.910mila euro;
– Recupero spese varie (legali, trasporto, postali ecc.) 1.693mila euro;
– Trattenuta a dipendenti per utilizzo auto società 749mila euro;
– Altri proventi 2.466mila euro.

Non si è provveduto alla ripartizione geografica dei ricavi in quanto non è ritenuta signi-
ficativa, anche in considerazione del fatto che la maggior parte dei ricavi sono realizzati
sul territorio nazionale.
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B) Costi della produzione

I Costi della produzione ammontano a 447.747mila euro, con un incremento del 5,7%
rispetto all’esercizio precedente.

Materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

La voce ammonta a 33.228mila euro ed è così composta:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Costo acquisto carta 27.319 82,2% 28.459 83,0% (1.140) -4,0%
Costo acquisto materiale fotografico 

e inchiostro 1.336 4,0% 1.218 3,5% 118 9,7%
Costo acquisto imballi 181 0,5% 198 0,6% (17) -8,3%
Costo acquisto combustibile 226 0,7% 432 1,3% (206) -47,6%
Costo acquisto pezzi di ricambio 418 1,3% 357 1,0% 61 17,1%
Costo acquisto cancelleria e stampati 498 1,5% 566 1,7% (68) -12,1%
Costo acquisto merce per rivendita 1.711 5,1% 1.560 4,5% 151 9,7%
Costo acquisto materiale 

per manutenzione impianti 1.457 4,4% 1.403 4,1% 54 3,9%
Altri costi vari 82 0,2% 98 0,3% (16) -16,3%

6) Materie prime, sussidiarie, 
di consumo e di merci 33.228 100,0% 34.291 100,0% (1.063) -3,1%

La riduzione di costi, 3,1% per 1.063mila euro, è sostanzialmente riferibile alla carta. I
costi di acquisto della carta diminuiscono infatti del 4,0% rispetto al 2004. Tale risparmio
è riferibile alle minori quantità acquistate.

Il costo complessivo di acquisto della carta è stato di 38.009.464 euro, formato da:
n acquisti diretti di carta (voce Costo acquisto carta) per 27.319.064 euro;
n acquisti indiretti, fatturati separatamente da stampatori e inclusi nella sottovoce Costi di

stampa, relativa alla voce Servizi, per 10.690.400 euro.

Il valore agevolabile, secondo il disposto della legge 350/2003, «carta acquistata ed utiliz-
zata nell’esercizio», è pari a 27.009.442 euro.
Il valore totale agevolabile, ottenuto sommando al costo della carta acquistata in modo
diretto quello dell’acquisto indiretto, è pari a 37.693.968 euro.

Servizi

I costi per servizi ammontano a 238.513mila euro e segnano un incremento del 10,6%
rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio prece-
dente:
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(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Costi di stampa  36.723 15,4% 25.828 12,0% 10.895 42,2%
Costi di distribuzione 32.160 13,5% 32.508 15,1% (348) -1,1%
Competenze pubblicitarie verso editori 29.421 12,3% 32.057 14,9% (2.636) -8,2%
Spese pubblicità e promozioni 28.999 12,2% 18.691 8,7% 10.308 55,1%
Spese consulenze-collaborazioni 23.619 9,9% 23.631 11,0% (12) -0,1%
Provvigioni e altre spese di vendita 22.712 9,5% 20.078 9,3% 2.634 13,1%
Altre spese 64.879 27,2% 62.842 29,1% 2.037 3,2%

7) Per servizi 238.513 100,0% 215.635 100,0% 22.878 10,6%

Tra le variazioni più significative si segnala:
n i costi stampa aumentano di 10.895mila euro (42,2%). A fronte dell’incremento di 12.331

mila euro per l’introduzione dei nuovi collaterali, si rileva una diminuzione di costi pari
a 1.436mila euro principalmente attribuita al quotidiano Il Sole 24 ORE. Nella voce Costi
di stampa, pari a 36.723mila euro, sono inclusi i costi dei servizi di stampa per 26.033mila
euro e la carta fatturata da stampatori per 10.690mila euro;

n le Spese pubblicità e promozioni aumentano di 10.308mila euro (55,1%). Il maggior valore è
legato alle attività promozionali per l’introduzione dei collaterali;

n le Provvigioni e altre spese di vendita aumentano di 2.634mila euro (13,1%). L’incremento è
principalmente determinato sia dalla crescita dei ricavi e sia dall’incidenza media dell’ali-
quota provvigionale sui vari mezzi pubblicitari;

n le Competenze pubblicitarie verso editori diminuiscono di 2.636mila euro. La diminuzione è
principalmente riferita al mezzo 24 ORE Tv, in seguito alla riduzione del minimo garan-
tito di 2 milioni di euro.
L’ammontare delle Altre spese per servizi di 64.879mila euro è così formato:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Costi redazionali 13.802 5,8% 12.414 5,8% 1.388 11,2%
Costi acquisto informazioni 9.958 4,2% 10.785 5,0% (827) -7,7%
Spese utenze (telefono, energia, acqua ecc.) 5.453 2,3% 6.331 2,9% (878) -13,8%
Spese per servizi generali 4.688 2,0% 5.891 2,7% (1.203) -20,4%
Spese manutenzione e riparazione 4.298 1,8% 4.291 2,0% 7 0,2%
Costi di preparazione 4.185 1,8% 3.698 1,7% 487 13,1%
Rimborsi spese personale 

(dip.-co.co.co.-interin.-stag.) 3.934 1,6% 3.649 1,7% 285 7,8%
Costi di confezionamento 3.773 1,6% 1.801 0,8% 1.972 109,4%
Costi per convegni 3.426 1,4% 2.929 1,4% 497 16,9%
Servizi personale dipendente 

(mensa, ticket, corsi ecc.) 2.545 1,1% 2.124 1,0% 421 19,8%
Costi agenzie d'informazione 2.542 1,1% 2.308 1,1% 234 10,1%
Costi magazzinaggio prodotti 2.073 0,9% 2.024 0,9% 49 2,4%
Costi vari 4.202 1,8% 4.597 2,1% (395) -8,6%

Totale Altre spese per servizi 64.879 27,2% 62.842 29,1% 2.037 3,2%
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Godimento di beni di terzi

La voce ammonta a 26.295mila euro e segna un incremento del 14,9% rispetto all’eserci-
zio precedente. Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori del-
l’esercizio precedente.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Affitti passivi 13.071 49,7% 12.440 54,4% 631 5,1%
Diritti d’autore 3.715 14,1% 4.431 19,4% (716) -16,2%
Royalties 5.297 20,1% 1.578 6,9% 3.719 235,7%
Canoni noleggio impianti 

trasmissione radio 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Altri canoni 440 1,7% 437 1,9% 3 0,6%
Altri costi vari 244 0,9% 108 0,5% 136 126,2%
Canoni noleggio auto uso promiscuo 2.963 11,3% 2.953 12,9% 10 0,3%
Canoni noleggio-leasing hardware 565 2,1% 934 4,1% (369) -39,5%

8) Per godimento di beni di terzi 26.295 100,0% 22.881 100,0% 3.414 14,9%

La voce Royalties si incrementa per i diritti corrisposti per la pubblicazione dei collatera-
li abbinati al quotidiano.

Costi per il personale

Il costo del lavoro sostenuto per il personale dipendente nell’esercizio ammonta a
120.021mila euro contro i 114.308mila euro dell’esercizio precedente.
La situazione dell’organico nel 2005 è stata la seguente.

Descrizioni Organico Assunzioni Cessazioni Cambi Organico Organico
puntuale qualifica puntuale medio

01/01/2005 31/12/2005 2005
Dirigenti 75 3 (3) 0 75 75,2
Quadri 145 0 (6) 6 145 143,5
Impiegati 682 5 (18) (7) 662 667,6
Giornalisti 333 27 (19) 4 345 341,3
Praticanti 8 3 (5) (2) 4 4,7
Pubblicisti 4 0 0 (1) 3 3,5
Operai 119 1 (2) 0 118 119,1

Totale 1.366 39 (53) 0 1.352 1.354,9

Ammortamenti

Gli ammortamenti sono stati calcolati sulla base della durata utile del cespite e del suo
sfruttamento nella fase produttiva. Gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateria-
li ammontano a 3.055mila euro, mentre gli ammortamenti relativi alle immobilizzazioni
materiali ammontano a 8.530mila euro.
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Svalutazioni

La voce include l’accantonamento per l’adeguamento del fondo svalutazione crediti ai
fini dell’adeguamento del valore di Bilancio al valore di presumibile realizzo. L’importo
accantonato ammonta a 3.159mila euro per l’esercizio 2005 contro 2.860mila euro per
l’esercizio 2004.

Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci

La voce presenta una variazione negativa di 799mila euro ed è così composta:

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Carta 20 32,4% 1.099 127,5% (1.079) -98,1%
Cd 1 1,2% (4) -0,4% 5 119,8%
Inchiostro e materiale fotografico 51 80,0% 29 3,3% 22 75,6%
Altro materiale di produzione 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0%
Hardware e software 0 0,0% (113) -13,1% 113 100,0%
Libri di altri editori 13 21,2% (127) -14,7% 140 110,5%
Cancelleria-stampati (10) -16,5% (10) -1,1% 0 -6,7%
Altre merci (13) -19,9% (147) -17,0% 134 91,5%
Acc.to f.do svalutazione materie prime, 

di consumo e merci 0 0,0% (10) -1,1% 10 100,0%
Utilizzo f.do svalutazione materie prime, 

di consumo e merci 1 1,6% 145 16,8% (144) -99,3%

11) Variazioni rimanenze materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 63 100,0% 862 100,0% (799) -92,7%

Accantonamenti

Si riferiscono alle passività potenziali che prudenzialmente si è ritenuto opportuno
accantonare nel Passivo dello Stato Patrimoniale. I principali accantonamenti sono costi-
tuiti a fronte di rischi legali e oneri futuri.
Gli accantonamenti dell’esercizio sono pari a 8.791mila euro e si riferiscono a stanzia-
menti al fondo liti per 3.074mila euro e stanziamenti al fondo rischi per 5.717mila euro.

Oneri diversi di gestione

La voce ammonta a 6.217mila euro e presenta un incremento del 13,7% rispetto all’eser-
cizio precedente.
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio prece-
dente.
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(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

IVA a carico dell’Editore  2.970 47,8% 2.397 43,8% 573 23,9%
Imposte e tasse varie 630 10,1% 691 12,6% (61) -8,9%
Acquisto giornali e riviste 800 12,9% 957 17,5% (157) -16,4%
Acquisto libri e periodici per attività 

promozionali 211 3,4% 203 3,7% 8 4,1%
Spese di rappresentanza 498 8,0% 368 6,7% 130 35,5%
Spese per quote associative 583 9,4% 351 6,4% 232 66,0%
Sopravvenienze passive per valori stimati 195 3,1% 91 1,7% 104 113,2%
Altre spese varie 330 5,3% 412 7,5% (82) -19,8%

14) Oneri diversi di gestione 6.217 100,0% 5.470 100,0% 747 13,7%

C) Proventi e oneri finanziari

Proventi da partecipazioni

La voce 15) Proventi da partecipazioni ammonta a 186mila euro per dividendi distribuiti
dalla società Borsa Italiana S.p.A.

Altri proventi finanziari

La voce 16) Altri proventi finanziari ammonta a 2.599mila euro e presenta un aumento del
6,2% rispetto all’esercizio precedente. Di seguito si dettaglia la composizione in compa-
razione con i valori dell’esercizio precedente.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 9 0,4% 13 0,6% (4) -32,0%
c) Da titoli iscritti nell’attivo circolante 

che non costituiscono partecipazioni 473 18,2% 459 18,8% 14 3,0%
d) Proventi diversi dai precedenti 2.117 81,5% 1.974 80,7% 143 7,2%

16) Altri proventi finanziari 2.599 100,0% 2.446 100,0% 153 6,2%

L’ammontare degli altri proventi indicati alla lettera c) è rappresentato dal rendimento
della polizza Vita Monte Paschi.
Alla lettera d) l’importo della sottovoce Proventi diversi dai precedenti è formato da interes-
si attivi su c/c bancari (1.779mila euro), interessi attivi su c/c postali (9mila euro), verso
clienti (117mila euro) e imprese controllate (212mila euro).
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Interessi e oneri finanziari

La voce Interessi e oneri finanziari ammonta a 516mila euro e presenta una contrazione del
28,7% rispetto all’esercizio precedente. Di seguito si dettaglia la composizione in compa-
razione con i valori dell’esercizio precedente.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Da imprese controllate 34 6,6% 57 7,9% (23) -40,3%
Interessi su rapporti di c/c 34 6,6% 57 7,9% (23) -40,3%

Da altri debitori 482 93,4% 667 92,1% (185) -27,7%
Interessi passivi c/c verso banche 1 0,1% 1 0,1% (0) -5,1%
Interessi passivi su anticipi e aperture credito 7 1,4% 8 1,1% (1) -10,0%
Interessi passivi su finanziamenti m/l termine 443 85,9% 610 84,2% (166) -27,3%
Altri oneri 31 5,9% 48 6,7% (18) -36,4%

17) Interessi e oneri finanziari 516 100,0% 724 100,0% (208) -28,7%

Utili e perdite su cambi

Le attività e le passività in valuta, diverse dalle immobilizzazioni materiali, immateriali e
finanziarie, sono state iscritte al tasso di cambio a pronti di fine esercizio. Tale adegua-
mento ha comportato la rilevazione delle differenze (utili o perdite su cambi) a Conto
Economico, nell’apposita voce C17-bis) Utili e perdite su cambi, per un ammontare negati-
vo di 25mila euro.
Successivamente alla chiusura dell’esercizio non si sono verificate variazioni nei cambi
valutari tali da ingenerare effetti significativi sulle attività e sulle passività in valuta iscrit-
te alla data di chiusura di bilancio.

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

In questa voce sono iscritte le rettifiche del valore delle partecipazioni che derivano dalla
valutazione delle stesse con il metodo del patrimonio netto ex articolo 2426, comma 4,
del Codice Civile, nonché le rettifiche delle partecipazioni di minoranza, valutate al
costo, per perdite durevoli di valore. Nell’esercizio 2005 sono state svalutate partecipazio-
ni per 10.521mila euro.
Per ulteriori dettagli si rinvia ai commenti delle corrispondenti poste dello Stato
Patrimoniale.

E) Proventi e oneri straordinari

Proventi straordinari

La voce Proventi straordinari ammonta a 2.926mila euro e presenta una diminuzione dello
0,2% rispetto all’esercizio precedente. Di seguito si dettaglia la composizione in compa-
razione con i valori dell’esercizio precedente.
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(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Plusvalenze da alienazione 21 0,7% 610 20,9% (589) -96,5%
Altri proventi straordinari

Rettifiche ricavi esercizi precedenti 336 11,5% 0 0,0% 336 –
Sopravvenienze attive 2.569 87,8% 2.311 79,1% 258 11,2%

Totale Altri proventi straordinari 2.905 99,3% 2.311 79,1% 594 25,7%

20) Proventi 2.926 100,0% 2.921 100,0% 5 0,2%

L’ammontare delle Sopravvenienze attive deriva dal venir meno di passività imputate in
precedenti esercizi.

Oneri straordinari

La voce Oneri straordinari ammonta a 6.732mila euro e presenta un aumento del 123,3%
rispetto all’esercizio precedente.
Di seguito si dettaglia la composizione in comparazione con i valori dell’esercizio prece-
dente.

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

Minusvalenze da alienazione  0 0,0% 132 4,4% (132) -100,0%
Imposte relative a esercizi precedenti 5 0,1% 63 2,1% (58) -92,9%
Altri oneri straordinari 6.727 99,9% 2.820 93,5% 3.907 138,6%

21) Oneri 6.732 100,0% 3.015 100,0% 3.717 123,3%

L’ammontare degli Altri oneri straordinari comprende principalmente indennizzi per
transazioni con dipendenti per 4.097mila euro e rettifiche di ricavi esercizi precedenti
per 872mila euro. Il rimanente riguarda oneri per risarcimenti contrattuali e danni (526
mila euro), svalutazione Ciclo attivo esteso (800mila euro) e altre sopravvenienze passive
(432 mila euro).

Imposte dell’esercizio

Le imposte d’esercizio ammontano a 18.270mila euro, con un’incidenza del 76,88% sul
risultato ante imposte.
Il valore delle imposte rappresenta l’effettivo costo per imposte sui redditi di competen-
za dell’esercizio che è calcolato sulla base dell’applicazione della normativa fiscale ed
esposto in Bilancio come previsto dai Principi Contabili. 
La composizione delle imposte sul reddito e delle sue sottovoci è illustrata, in migliaia di
euro, nel prospetto seguente:
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(valori in migliaia di euro)

Descrizioni 2005 2004 Variazioni

22 a) Imposte correnti: 16.943 16.559 384
IRES 9.794 9.795 (1)
IRAP 7.149 6.764 385

22 b) Imposte differite e anticipate 1.327 (1.154) 2.481

22) Imposte sul reddito dell’esercizio, correnti, 
differite e anticipate 18.270 15.405 2.865

La riconciliazione tra l’onere fiscale teorico e quello corrente effettivo è esposta nella
tabella seguente:

(valori in migliaia di euro)
Descrizioni Imponibile Onere fiscale Imponibile Onere fiscale

IRES IRES IRAP IRAP

Riconciliazione onere teorico-effettivo
Risultato prima delle imposte 23.764 7.842 23.764 1.010
Oneri su partecipazioni 10.521 3.472 10.521 447
Costo del personale 123.470 5.247
Contributi non tassati (4.790) (1.581)
Altre differenze che non si rilevano 

negli esercizi successivi 3.182 1.050 6.826 290
Differenze non conteggiate 1.320 437 1.320 56

Imponibile/onere fiscale corrente 33.997 11.220 165.901 7.050

Più in dettaglio, sono state apportate variazioni IRES al risultato civilistico dovute prin-
cipalmente all’effetto negativo della participation exemption sulle svalutazioni delle con-
trollate e a costi vari indeducibili, parzialmente compensati dai contributi esenti.

Il Sole 24 ORE S.p.A.
Bilancio 2005210



Ammontare dei compensi spettanti 
ad Amministratori e Sindaci

Ai sensi del numero 16) dell’articolo 2427 del Codice Civile si precisa che i compensi
spettanti agli organi societari per le funzioni svolte nell’esercizio in commento risultano
stabiliti nella seguente misura:

Consiglio di Amministrazione 25mila euro
Collegio Sindacale 135mila euro

Il presente Bilancio, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finan-
ziaria, nonché il risultato economico della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A.

Milano, 21 marzo 2006
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INNOCENZO CIPOLLETTA
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Allegati

I presenti allegati contengono informazioni aggiuntive rispetto a quelle esposte nella
Nota Integrativa, della quale costituiscono parte integrante.

Allegato 1 – Movimentazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali
Allegato 2 – Movimentazione delle partecipazioni
Allegato 3 – Operazioni di locazione finanziaria
Allegato 4 – Movimentazione delle voci di Patrimonio netto nei precedenti esercizi
Allegato 5 – Prospetto della composizione delle voci del Patrimonio netto in relazione 

alla loro natura, formazione, disponibilità e distribuibilità
Allegato 6 – Rendiconto Finanziario

Milano, 21 marzo 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INNOCENZO CIPOLLETTA
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Allegato 1

Movimentazione delle Immobilizzazioni immateriali

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi iniziali Acquisizioni Alienazioni Ammortamenti Svalutazioni Altre Saldi finali

variazioni 

Costo storico:

1) Costi di impianto e ampliamento 467 0 (467) 0 0 0 0

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità 1.993 0 0 0 0 0 1.993

3) Diritti brevetti e opere d’ingegno 9.990 0 (15) 0 0 0 9.975

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 30.740 1.190 (178) 0 0 0 31.752

5) Avviamento 20.027 0 0 0 0 0 20.027

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 12 976 0 0 (800) (13) 176

7) Altre 40.981 4.009 (686) 0 0 0 44.304

Totale Costo storico 104.210 6.175 (1.346) 0 (800) (13) 108.226

Fondi ammortamenti:

1) Costi di impianto e ampliamento (467) 0 467 0 0 0 0

2) Costi di ricerca, sviluppo e pubblicità (1.993) 0 0 0 0 0 (1.993)

3) Diritti brevetti e opere d’ingegno (9.990) 0 15 0 0 0 (9.975)

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili (30.028) 0 177 (707) 0 0 (30.558)

5) Avviamento (19.514) 0 0 (64) 0 0 (19.578)

7) Altre (32.879) 0 670 (2.284) 0 0 (34.493)

Totale Fondi ammortamento (94.871) 0 1.329 (3.055) 0 0 (96.597)

Immobilizzazioni immateriali:

4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili 712 1.190 (1) (707) 0 0 1.194

5) Avviamento 513 0 0 (64) 0 0 449

6) Immobilizzazioni in corso e acconti 12 976 0 0 (800) (13) 176

7) Altre 8.102 4.009 (16) (2.284) 0 0 9.810

I. Immobilizzazioni immateriali 9.339 6.175 (17) (3.055) (800) (13) 11.629
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Movimentazione delle Immobilizzazioni materiali

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi iniziali Acquisizioni Alienazioni Ammortamenti Svalutazioni Altre Saldi finali

variazioni 

Costo storico:

1) Terreni e fabbricati 42.405 25 (33) 0 0 0 42.397

2) Impianti e macchinari 66.388 1.370 (4.697) 0 0 0 63.061

3) Attrezzature industriali e commerciali 312 0 (80) 0 0 0 232

4) Altri beni 57.588 2.472 (5.661) 0 0 0 54.399

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 8.222 31.426 0 0 0 (92) 39.556

Totale Costo storico 174.915 35.293 (10.471) 0 0 (92) 199.645

Fondi ammortamento:

1) Terreni e fabbricati (13.446) 0 5 (1.224) 0 0 (14.665)

2) Impianti e macchinari (56.896) 0 4.656 (3.592) 0 0 (55.832)

3) Attrezzature industriali e commerciali (291) 0 79 (8) 0 0 (220)

4) Altri beni (48.695) 0 5.612 (3.706) 0 0 (46.789)

Totale Fondo ammortamento (119.328) 0 10.352 (8.530) 0 0 (117.506)

Immobilizzazioni materiali:

1) Terreni e fabbricati 28.959 25 (28) (1.224) 0 0 27.732

2) Impianti e macchinari 9.492 1.370 (41) (3.592) 0 0 7.229

3) Attrezzature industriali e commerciali 21 0 (1) (8) 0 0 12

4) Altri beni 8.893 2.472 (49) (3.706) 0 0 7.610

5) Immobilizzazioni in corso e acconti 8.222 31.426 0 0 0 (92) 39.556

II. Immobilizzazioni materiali 55.587 35.293 (119) (8.530) 0 (92) 82.139
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Allegato 2

Partecipazioni

Movimentazioni dell’esercizio

(valori in migliaia di euro)

Denominazione sociale Saldi Acquisizioni Rivalutazioni Alienazioni Altre Acc.to per Saldi

iniziali variazioni svalutazioni finali

Costo storico:

24 ORE Television S.p.A. 7.225 10 11 0 0 0 7.246

Nuova Radio S.p.A. 61.082 0 0 0 6.000 0 67.082

Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. 14.223 0 0 0 0 0 14.223

Il Sole 24 ORE UK Ltd. 269 0 393 0 0 0 662

Bandera S.r.l. 37 0 0 0 0 0 37

S.C. Multitrade S.p.A. 6.662 0 0 0 (6.662) 0 0

Partecipazioni in imprese controllate 89.498 10 404 0 (662) 0 89.250

Indis S.p.A. 2.689 0 0 (2.689) 0 0 0

Partecipazioni in imprese collegate 2.689 0 0 (2.689) 0 0 0

Partecipazioni in altre imprese 1.143 0 0 0 0 0 1.143

Totale Costo storico 93.330 10 404 (2.689) (662) 0 90.393

Fondo svalutazione:

24 ORE Television S.p.A. (5.098) 0 238 0 0 0 (4.860)

Nuova Radio S.p.A. (24.502) 0 0 0 0 (6.280) (30.782)

Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. (2.160) 0 0 0 0 (4.240) (6.400)

Il Sole 24 ORE UK Ltd. 0 0 0 0 0 0 0

Bandera S.r.l. (37) 0 0 0 0 0 (37)

S.C. Multitrade S.p.A. (6.662) 0 0 0 6.662 0 0

Partecipazioni in imprese controllate (38.459) 0 238 0 6.662 (10.520) (42.079)

Indis S.p.A. (2.110) 0 0 2.110 0 0 0

Partecipazioni in imprese collegate (2.110) 0 0 2.110 0 0 0

Partecipazioni in altre imprese 0 0 0 0 0 0 0

Totale Fondo svalutazione (40.569) 0 238 2.110 6.662 (10.520) (42.079)

Valore netto:

24 ORE Television S.p.A. 2.127 10 249 0 0 0 2.386

Nuova Radio S.p.A. 36.580 0 0 0 6.000 (6.280) 36.300

Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. 12.063 0 0 0 0 (4.240) 7.823

Il Sole 24 ORE UK Ltd. 269 0 393 0 0 0 662

Bandera S.r.l. 0 0 0 0 0 0 0

S.C. Multitrade S.p.A. 0 0 0 0 0 0 0

Partecipazioni in imprese controllate 51.039 10 642 0 6.000 (10.520) 47.171

Indis S.p.A. 579 0 0 (579) 0 0 0

Partecipazioni in imprese collegate 579 0 0 (579) 0 0 0

Partecipazioni in altre imprese 1.143 0 0 0 0 0 1.143

Totale Valore netto 52.761 10 642 (579) 6.000 (10.520) 48.314
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Informazioni aggiuntive

(valori in migliaia di euro)
Denominazione % di Attività Sede Capitale Patrimonio Di cui

possesso al netto risultato
31/12/2005 ultimo 

esercizio

24 ORE Television S.p.A. 100% Televisione Milano 1.134 2.388 238
Nuova Radio S.p.A. 100% Radio Milano 16.120 14.645 (2.329)
Il Sole 24 ORE Edagricole S.r.l. 100% Editoria Bologna 5.000 7.822 (3.322)
Il Sole 24 ORE UK Ltd. 100% Vendita Londra 50 662 393

spazi 
pubblicitari 

Bandera S.r.l. 100% Servizi Milano 11 12 (4)
immobiliari
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Allegato 3

Operazioni di locazione finanziaria

(valori in migliaia di euro)

ATTIVITÀ
a) Contratti in corso
Beni condotti in leasing finanziario alla fine dell’esercizio precedente, 
al netto degli ammortamenti complessivi, pari a 332mila euro, alla fine
dell’esercizio precedente 537
(–) Beni in leasing finanziario riscattati nel corso dell’esercizio 0
(–) Quote di ammortamento di competenza dell’esercizio (215)
Beni condotti in leasing finanziario al termine dell’esercizio, al netto degli
ammortamenti complessivi, pari a 537mila euro, alla fine dell’esercizio 322

b) Beni riscattati
Rigiro delle differenze temporanee da esercizi precedenti

PASSIVITÀ
c) Debiti
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio
precedente (di cui scadenti entro l’esercizio successivo 292mila euro,
scadenti da 1 a 5 anni 84mila euro, oltre 5 anni nessun ammontare di debito) (376)
(+) Debiti impliciti assunti nell’esercizio 0
(–) Rimborso delle quote capitale implicite nei canoni e riscatti nel corso dell’esercizio 292
Debiti impliciti per operazioni di leasing finanziario alla fine dell’esercizio 
(di cui scadenti entro l’esercizio successivo 84mila euro, scadenti da 1 a 5 anni 
e oltre 5 anni nessun ammontare di debito) (84)

d) Effetto complessivo lordo alla fine dell’esercizio (a+b+c) 238
e) Effetto fiscale (89)

CONTO ECONOMICO
Storno dei canoni su operazioni di leasing finanziario 309
Rilevazione degli oneri finanziari su operazioni di leasing finanziario (17)
Rilevazione delle quote di ammortamento (215)
Effetto sul risultato prima delle imposte 77
Rilevazione dell’effetto fiscale (29)

Effetto sul risultato economico dell’esercizio delle rilevazioni 
delle operazioni di leasing con il metodo finanziario 48
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Allegato 4

Movimentazione delle voci di Patrimonio netto
nei precedenti esercizi

(valori in migliaia di euro)

Descrizioni Saldi Distribuz. Dividendi Coperture Riclassifiche Altri Saldi
iniziali risultato perdite movimenti finali

esercizio
prec.

I. Capitale sociale 26.000 26.000

III. Riserve di rivalutazione 18.786 1.775 20.561

IV. Riserva legale 5.200 5.200

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979

VII. Altre riserve

- Riserva avanzo di fusione 11.272 11.272

- Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374

- Riserva non distribuibile da rivalutazione 

partecipazioni (ex art. 2426 c.c.) 1.249 452 1.701

- Riserva ammortamento anticipato 7.025 2.925 257 10.207

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 43.049 9.000 (9.000) (257) 42.792

IX Utile (perdita) del periodo 11.925 (11.925) 11.678 11.678

Totale Patrimonio netto 

(movimentazione 01/01/03 - 31/12/03) 201.859 0 (9.000) 0 0 13.905 206.764

I. Capitale sociale 26.000 26.000

III. Riserve di rivalutazione 20.561 20.561

IV. Riserva legale 5.200 5.200

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979

VII. Altre riserve

- Riserva avanzo di fusione 11.272 11.272

- Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374

- Riserva non distribuibile da rivalutazione 

partecipazioni (ex art. 2426 c.c.) 1.701 (247) 1.454

- Riserva ammortamento anticipato 10.207 2.579 (2.418) 10.368

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 42.792 9.099 (9.000) 2.418 45.309

IX. Utile (perdita) del periodo 11.678 (11.678) 10.547 10.547

Totale Patrimonio netto 

(movimentazione 01/01/04 - 31/12/04) 206.764 0 (9.000) 0 0 10.300 208.064

I. Capitale sociale 26.000 26.000

III. Riserve di rivalutazione 20.561 20.561

IV. Riserva legale 5.200 5.200

VI. Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979

VII. Altre riserve

- Riserva avanzo di fusione 11.272 11.272

- Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374

- Riserva non distribuibile da rivalutazione 

partecipazioni (ex art. 2426 c.c.) 1.454 (920) 631 1.165

- Riserva ammortamento anticipato 10.368 (10.368) 0

VIII. Utili (perdite) portati a nuovo 45.309 10.547 (9.000) 11.288 58.144

IX. Utile (perdita) del periodo 10.547 (10.547) 5.495 5.495

Totale Patrimonio netto 

(movimentazione 01/01/05 - 31/12/05) 208.064 0 (9.000) 0 0 6.126 205.190
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Allegato 5

Prospetto della composizione delle voci del Patrimonio netto
in relazione alla loro natura, formazione, disponibilità e
distribuibilità

(valori in migliaia di euro)

Voci Patrimonio netto Importo Di cui: Di cui: Di cui: Possibilità Quota Quota

formate formate in sospensione di disponibile distribuibile

con utili con capitale di imposta utilizzazione

(*)(**)

CAPITALE SOCIALE 26.000 23.031 207 2.762

Riserva da soprapprezzo azioni

Riserva contributi in conto capitale 9.374 9.374 A, B, C 9.374 9.374

Versamento soci in conto capitale

Riserva avanzo di fusione 11.272 9.047 2.225 A, B, C 11.272 9.047

Versamenti a copertura perdite

Riserva legale 5.200 5.200 B 0 0

Riserva per azioni proprie in portafoglio 67.979 67.979 0 0

Riserva non distribuibile da rivalutazione

delle partecipazioni (ex art. 2426 c.c.) 1.165 1.165 A, B 1.165 0

Riserva di rivalutazione legge 413/91 0

Riserva di rivalutazione legge 342/00 18.786 18.786 A, B 18.786 0

Riserva di rivalutazione legge 350/03 1.775 1.775 A, B 1.775 0

UTILI PORTATI A NUOVO 58.145 57.225 0 920 A, B, C 58.145 58.145

TOTALE 199.696 162.482 207 37.007 100.517 76.566

(*) L’utilizzo delle riserve in sospensione di imposta ha effetti sulla tassazione della società e dei soci.
(**) Legenda
A = per aumento di capitale
B = per copertura perdite
C = per distribuzione ai soci
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Allegato 6

Rendiconto Finanziario

(valori in migliaia di euro)

Descrizione voci 2005 2004

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA INIZIALE (a) 81.763 78.610
Utile netto 5.494 10.547
Ammortamenti su immobilizzazioni 11.585 17.465
Variazione netta fondi 6.192 9.030
Svalutazioni di partecipazioni 10.521 7.322
Svalutazioni delle immobilizzazioni 800 0
Altre variazioni (10) 0

Autofinanziamento (b) 34.582 44.364
Variazioni delle rimanenze (378) (882)
Variazioni dei crediti verso clienti (11.959) 3.258
Variazioni di altri crediti 3.381 (318)
Variazioni dei ratei e risconti attivi (2.157) (507)
Variazioni dei debiti verso fornitori 31.945 (315)
Variazioni di altri debiti 5.454 (17.856)
Variazioni dei ratei e risconti passivi 1.138 2.589

Variazione nel Capitale circolante netto (c) 27.426 (14.031)

Flusso monetario dell’attività di esercizio (d=b+c) 62.008 30.333
Investimenti in immobilizzazioni immateriali (6.175) (8.846)
Investimenti in immobilizzazioni materiali (35.293) (9.696)
Investimenti in immobilizzazioni finanziarie (6.010) 0

Totale Investimenti (e) (47.477) (18.542)
Disinvestimenti in immobilizzazioni immateriali 29 1
Disinvestimenti in immobilizzazioni materiali 211 191
Disinvestimenti in immobilizzazioni finanziarie 579 0

Totale Disinvestimenti (f) 819 191

Flusso dell’attività di investimento (g=e+f) (46.659) (18.351)
Altre variazioni di immobilizzazioni finanziarie (16) 151

Altre variazioni di immobilizzazioni finanziarie (h) (16) 151
Aumento / Riduzione del capitale 0 0
Dividendi erogati (9.000) (9.000)

Variazione del Patrimonio netto (i) (9.000) (9.000)

Flusso monetario gestione ordinaria (l=d+g+h+i) 6.334 3.133
Operazioni straordinarie 0 20

Flusso monetario gestione straordinaria (m) 0 20

Flusso monetario gestione complessiva (n=l+m) 6.334 3.153

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE (o=a+n) 88.097 81.763

Milano, 21 marzo 2006
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INNOCENZO CIPOLLETTA
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