
Gruppo
Il Sole 24 ORE



Gruppo Il Sole 24 ORE

Giancarlo Cerutti
Presidente

Nato a Casale Monferrato
il 28 settembre 1950.
Laureato in
giurisprudenza,
Cavaliere del Lavoro.
Amministratore Delegato
del Gruppo Cerutti,
leader mondiale nelle
macchine da stampa.

Già Vicepresidente
di Confindustria per
l’internazionalizzazione, è
membro del Consiglio
di Sorveglianza di
Mediobanca e del
Consiglio di
Amministrazione di Toro
assicurazioni S.p.A.

e/o Amministratore
Delegato di Mezzera,
Orlandi, Juncker e
Grassetto.
Dal 1995 al 2000
è Amministratore
Delegato e Direttore
Generale della

Rcs Editori.
Dal 2001 al 2005 è
successivamente a
capo di Camuzzi
Gazometri, Finarte
Semenzato, Camuzzi
International e Viaggi
del Ventaglio. 

Claudio Calabi
Amministratore
Delegato

Nato a Torino il 20 aprile
1948, laureato in
economia e commercio.
Dal 1977 al 1981 è stato
segretario del Consiglio di
Amministrazione della Cir.
Negli anni successivi è
stato Direttore Generale

Consiglio di
Amministrazione al

21aprile 2008

Consiglio di Amministrazione

XIII



Gruppo Il Sole 24 ORE
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Il Consiglio di Amministrazione rimane in carica fino all’assemblea

di approvazione del bilancio d’esercizio 2009.
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Uno dei più grandi quotidiani italiani di oggi è anche

uno dei più antichi e longevi giornali europei di eco-

nomia. E il più diffuso. “Il Sole”, la prima delle due

testate dalla cui fusione nascerà l’attuale quotidia-

no, viene fondato nel 1865 per dare voce al libera-

lismo progressista lombardo. Organo di una bor-

ghesia innovatrice, il giornale si batte, già nei primi

anni di vita, non solo per modernizzare i mercati

finanziari ma anche per migliorare l’istruzione

pubblica e favorire l’emancipazione femminile.

L’orientamento liberale, dopo il ventennio fascista,

emerge di nuovo nel dopoguerra, quando la testa-

ta viene ceduta dai proprietari privati all’Ina e da

questa, nel 1952, alla Confindustria. 

Nel 1965, al compimento dei cento anni di vita, “Il

Sole” si fonde con “24 Ore”, la testata concorrente

creata nel 1946 e portatrice di una concezione libe-

rista equamente critica sia nei confronti dello stata-

lismo sia dei monopoli e delle corporazioni.

La storia
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A partire dagli anni ’70  del secolo scorso il quoti-

diano si arricchisce di contenuti, diventando indi-

spensabile strumento di lavoro per imprese, profes-

sionisti e lettori. La tiratura sale dalle 60 mila copie

del 1972 alle 100 mila del 1975, alle 150 mila di

metà anni ’80 quando il giornale si caratterizza

come il più diffuso e autorevole quotidiano econo-

mico e finanziario. Raggiunge il primato europeo di

346 mila copie giornaliere nel 2006. 

Dal 1985 la Editrice Il Sole 24 ORE S.p.A. decide di

diversificare l’offerta espandendo l’attività ad altre

aree di business. Viene costituita una società per

gestire in proprio la raccolta pubblicitaria, e anche la

stampa del giornale viene effettuata in proprio nei

nuovi stabilimenti di Milano e Carsoli (L’Aquila).

Al quotidiano si affiancano altre testate specializza-

te, dando vita ad una offerta di contenuti tecnici e

normativi, di banche dati on line e software gestio-

nali che ha portato il fatturato dei prodotti destinati a

professionisti ed aziende ad oltre 200 milioni di euro

all’anno. Intanto, a partire dal 1993, è entrata a far

parte del gruppo giornalistico Radiocor, viene

fondata Radio 24, va in rete il sito internet

www.ilsole24ore.com (oggi uno dei siti economici

più visitati d’Europa), nasce la free press del

Gruppo, 24 Minuti. Nel 2007 Il Sole 24 ORE ha

acquisito il Gruppo GPP, dando vita a Il Sole 24

ORE Business Media, polo leader dell’editoria B2B.

La storia
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Il Sole 24 ORE Business Media porta con se un

bouquet informativo ampio ed articolato, costituito

da prodotti derivanti dalle acquisizioni di alcuni mar-

chi storici dell’editoria specializzata quali Agepe,

Edagricole, Jce, Motta Architettura, Faenza Editrice. 

Nel 2007, inoltre, è stata definita l’acquisizione di

Arti Grafiche Motta, un marchio prestigioso nel set-

tore delle mostre, dell’editoria d’arte e della fotogra-

fia, proprietaria a sua volta di Scheiwiller, uno dei

nomi più importanti dell’editoria italiana.

Sempre nel corso del 2007 è stata costituita Alinari

24 ORE, frutto dell’intesa con un altro marchio sto-

rico della cultura italiana, la Alinari, finalizzata alla

valorizzazione dello straordinario patrimonio fotogra-

fico detenuto dalla società fiorentina. Tali operazioni

denotano l’impegno del Gruppo a consolidare la

propria presenza nel settore della cultura.

Nei suoi 142 anni di vita, Il Sole 24 ORE è stato

testimone privilegiato della storia del Paese, ha

seguito lo sviluppo economico e le trasformazioni

sociali e politiche che ne hanno accompagnato

l’evoluzione verso la democrazia moderna.

Mezzo di conoscenza e di interpretazione dei fatti, Il

Sole 24 ORE offre da sempre un’informazione com-

pleta e indipendente, che contribuisce a favorire la

libera iniziativa, l’efficienza e il merito, promuovendo

l’apertura dei mercati, la concorrenza, la cultura del-

l’innovazione e l’internazionalizzazione.

Storia del Gruppo Il Sole 24 ORE
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comunicazione d’impresa

quotidiano
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Il Sole 24 ORE è un Gruppo editoriale multimediale

attivo nel settore dell’informazione economica,

finanziaria e professionale. Il giornale del Gruppo più

noto è Il Sole 24 ORE, il quotidiano economico più

diffuso d’Europa, leader nell’informazione economi-

ca, finanziaria e normativa da cui deriva l’alto

profilo del brand che caratterizza l’intera attività del

Gruppo.  

Il Gruppo raggiunge i suoi lettori anche con

l’Agenzia di stampa Radiocor (leader nell’informazio-

ne finanziaria), il portale www.ilsole24ore.com,

l’emittente radiofonica Radio 24 e la free press

24Minuti. Nell’editoria specializzata occupa una

posizione di mercato fortemente competitiva con i

suoi libri, riviste, banche dati, servizi on line, corsi di

formazione e software gestionali. 

L’attività è organizzata in Aree di business che com-

prendono i quotidiani, i magazine e i prodotti colla-

terali (Editrice), l’emittente radiofonica (Radio), l’edi-

toria specializzata e la formazione (Professionisti), i

contenuti e i servizi diffusi online (Multimedia), la rac-

colta pubblicitaria (System), la Cultura.

Il Gruppo edita oltre 140 testate giornalistiche. Con

7 sedi in Italia e 9 nel mondo, 8 centri stampa di cui

2 di proprietà, conta circa 1.700 dipendenti, di cui

oltre 440 giornalisti. I ricavi consolidati nel 2007

sono stati pari a 572 milioni di euro, con un margi-

ne operativo lordo di oltre 64 milioni e un utile netto

di 27,6 milioni.

Gruppo Il Sole 24 ORE
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L’Area Editrice è dedicata alle attività che riguarda-

no la pubblicazione del quotidiano Il Sole 24 ORE, i

prodotti collaterali allegati, i magazine e la free press

24Minuti. L’area rappresenta circa la metà del fattu-

rato globale del Gruppo e ha il suo fondamento nel

quotidiano, rinnovato negli ultimi anni nella veste

grafica e potenziato nelle edizioni e nei contenuti.

Il Sole 24 ORE 

Con 1,1 milioni di lettori e circa 350 mila copie dif-

fuse in media al giorno, il Sole 24 ORE è il quotidia-

no dell’area economica, normativa e finanziaria più

letto in Italia e più diffuso in Europa. Strumento di

analisi dei fatti di attualità politica ed economica, il

quotidiano è punto di riferimento anche nell’informa-

zione culturale con il dorso domenicale dedicato a

letteratura, storia, arte, filosofia, musica e spettacolo. 

Il target di riferimento dei lettori del Sole 24 ORE è

da sempre costituito da utenti di fascia socio-cultu-

rale alta, con livelli di reddito superiori alla media dei

lettori degli altri quotidiani. La percentuale di laurea-

ti tra i lettori è di 2,5 volte superiore alla percentua-

le media dei lettori di quotidiani nazionali e 3,5 volte

superiore alla percentuale media dei laureati in Italia

sull’intera popolazione.

L’elevata qualità del target è confermata da un’inda-

gine specializzata a livello europeo (European

Business Readership Survey) che indica Il Sole 24

ORE come il quotidiano più diffuso tra i senior busi-

ness decision makers in Italia, con un tasso di

penetrazione dell’81 per cento.

Dal febbraio 2006 Il Sole 24 ORE ha una testata

“gemella” in Spagna, dove il Gruppo ha acquisito

una partecipazione del 15 per cento nella Editorial

Ecoprensa S.A. che il 28 febbraio dello stesso anno

ha iniziato le pubblicazioni di El Economista, quoti-

diano economico-finanziario che attualmente vende

oltre 20 mila copie in media al giorno rispetto alle 40

mila copie vendute dal maggiore quotidiano econo-

mico spagnolo Expansion.   

Editrice
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I prodotti collaterali

Anche i prodotti collaterali abbinati al quotidiano

sono coerenti con il marchio di elevato prestigio e

con l’immagine autorevole del Sole 24 ORE.

Libri, cd musicali, eleganti collane enciclopediche di

arte, filosofia, musica e la serie di strumenti didattici

e di formazione distribuiti in edicola, contribuiscono

all’aumento della diffusione del quotidiano e all’in-

cremento di notorietà del brand.

Nell’ambito culturale sono state lanciate nel 2007 le

collane: Le grandi città d’arte, L’enciclopedia della

musica, I grandi maestri dell’arte e I grandi poeti cui

hanno corrisposto le collane di prodotti di formazio-

ne/servizio Master 24, Espanol 24 e l’Enciclopedia

giuridica.

Editrice
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I magazine

Il lancio di una serie di magazine, offerti in abbina-

mento con il quotidiano o venduti in edicola, ha

contribuito ad ampliare l’offerta editoriale con pro-

dotti di alta qualità, in linea con le esigenze di un

pubblico di alta fascia socio-culturale. Il mensile

Ventiquattro, dedicato ai vari aspetti del lifestyle, si

caratterizza per l’alta qualità grafica e fotografica e

contenuti non convenzionali, sempre legati da un

tema monografico; il grande formato offre spazio

adeguato alle immagini e la grafica elegante contri-

buisce a rendere il prodotto particolarmente

apprezzato dai lettori e dagli investitori pubblicitari.

L’offerta è stata arricchita con i nuovi magazine

lanciati di recente, dal mensile I Viaggi del Sole al tri-

mestrale House 24 ai periodici Nova 24 Review e

English 24, che con accurati contenuti redazionali e

grafica attraente propongono prodotti di alta

gamma per la lettura nel tempo libero e l’approfon-

dimento culturale e formativo.     

La free press

Da novembre 2006 il Gruppo ha infine lanciato il

quotidiano gratuito generalista 24Minuti, con una

tiratura media di 450 mila copie circa, distribuito

gratuitamente a Roma e Milano.

Veste grafica innovativa, contenuti vari e ricchi, il

quotidiano free press del Gruppo unisce l’autorevo-

lezza dei prodotti della casa editrice a un linguaggio

immediato e semplice, raggiungendo un bacino di

lettori più ampio di quello tradizionale del principale

quotidiano del Gruppo e distinguendosi nel conte-

sto nazionale della stampa gratuita per essere uno

dei pochi giornali quotidiani ad avere un’edizione

pomeridiana.

I contenuti finanziari trattati con un taglio divulgativo,

che si uniscono alle inchieste, interviste e servizi di

cronaca e attualità, contribuiscono a presentare

24Minuti come un prodotto di altissima gamma, in

linea con il posizionamento di mercato del Gruppo.

Editrice

XXXI



Gruppo Il Sole 24 ORE

Radio

Radio

XXXII



Gruppo Il Sole 24 ORE

Radio 24 – Il Sole 24 ORE è l’unica emittente

“news & talk” del panorama radiofonico italiano.

Nata il 4 ottobre 1999, con l’obiettivo di ampliare

l’offerta editoriale del Gruppo Il Sole 24 ORE, Radio

24 ha saputo combinare le potenzialità di un media

dinamico e in fase di sviluppo con un format edito-

riale innovativo ed esclusivo basato sull’uso della

parola, con rari inserimenti musicali, sempre colle-

gati al contenuto del programma.

Nel corso degli anni Radio 24 si è rapidamente

affermata con una crescita costante di audience

che ha consentito di raggiungere nel 2007 un pub-

blico fedele di 1.860.000 ascoltatori giornalieri e

superare il traguardo di 4.500.000 ascoltatori medi

nella settimana.

Radio 24 è un’emittente caratterizzata da una pro-

grammazione multitematica scandita da 26 edizio-

ni quotidiane del giornale radio. Ogni ora, inoltre,

appuntamenti fissi di servizio per offrire agli ascol-

tatori aggiornamenti dalle borse e dai mercati finan-

ziari, traffico e meteo.

Ogni giorno vengono realizzate 18 ore di trasmis-

sioni in diretta, con un palinsesto caratterizzato da

programmi di approfondimento e dibattito che

coprono le aree di interesse di differenti target di

pubblico: dall’attualità nazionale e internazionale,

all’economia e alla finanza, dai temi della famiglia,

della casa e del lavoro, allo sport, alla cultura e al

tempo libero, dalla salute al benessere. Sono pre-

senti anche programmi di intrattenimento, costruiti

sempre con formati che salvaguardano l’identità

news & talk di Radio 24 agendo come “stimolo

all’intelligenza”.

La costante integrazione con le redazioni deI Sole

24 ORE e dell’Agenzia stampa Radiocor consente

di arricchire i notiziari e i programmi con interventi e

approfondimenti dei giornalisti del Gruppo.

La scelta del formato news & talk e la predisposi-

zione di un palinsesto multitematico, con condutto-

ri autorevoli che danno voce a contenuti di qualità,

ha consentito di raggiungere un audience adulta

(72% tra i 25 e 64 anni) con un alto livello di scola-

rizzazione (79% laureati e diplomati) appartenente

alla categorie socio economiche più elevate (25%

professionisti, dirigenti, imprenditori, docenti, intel-

lettuali; 25% impiegati).

Un pubblico estremamente fidelizzato che ogni

giorno interagisce in diretta con i conduttori e gli

ospiti in studio inviando domande e proponendo la

propria opinione attraverso il call center della radio,

via sms, via e-mail o partecipando ai forum e ai

blog del sito internet.

Una platea di ascoltatori di elevato profilo che con-

ferma Radio 24 come mezzo in linea con la filoso-

fia del Gruppo e coerente con l’immagine di auto-

revolezza del marchio Il Sole 24 ORE, in grado di

attirare un target pubblicitario selezionato.

Radio 24 trasmette dagli studi di Milano e Roma

coprendo con le sue frequenze tutto il territorio

nazionale. Inoltre può essere ascoltata via satellite,

in streaming on line e scaricata in podcast sul sito

www.radio24.it.

Radio
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Oltre 140 riviste specializzate, un catalogo di libri

con 1.100 titoli, 20 banche dati, 385 iniziative di for-

mazione in un anno, oltre 9.000 abbonati a softwa-

re gestionali. Sono alcune delle cifre utili a dare una

immagine di sintesi dell’attività svolta dall’Area

Professionisti, dove si sviluppano e distribuiscono

sistemi integrati di prodotti e servizi editoriali specia-

lizzati, che trovano i propri utilizzatori finali nel mondo

dei professionisti, nelle imprese, nella pubblica

amministrazione: una platea di circa 430 mila abbo-

nati nel 2007. L’Area Professionisti rappresenta la

naturale evoluzione dell’attività svolta dall’Area

Editrice. Una evoluzione in senso specialistico dei

temi presenti nel quotidiano Il Sole 24 ORE, che

vengono qui trasformati in strumenti di lavoro e di

consultazione quotidiana per avvocati, commercia-

listi, consulenti del lavoro, professioni tecniche

(ingegneri, geometri, architetti), imprenditori, mana-

ger delle diverse funzioni aziendali, altri operatori

economici, amministratori pubblici, studenti. Ne

deriva un ricco portafoglio di  prodotti editoriali, ser-

vizi, soluzioni software, strumenti multimediali elabo-

rati e proposti da strutture  interamente dedicate ad

ogni singolo segmento di utilizzatori, nell’ambito di

un sistema unico e integrato e distribuiti attraverso

un modello multicanale costituito da una  rete terri-

toriale di 180 agenti, da 63 librerie specializzate

(“Librerie Professionali”), 440 librerie di varia, 57

software partner, vendita per corrispondenza, il

canale e-commerce e una rete di raccolta pubblici-

taria dedicata. Tutte le attività rientrano in quattro

unità di business specifiche.

Tax, Legal & PA 

È l’unità che sviluppa, realizza e vende prodotti e

servizi riferiti a temi giuridici e normativi, distinti in

specifici settori tematici che vanno dal fisco, al lavo-

ro, al diritto, all’edilizia, all’economia.

Ognuno dei singoli settori è caratterizzato da un

sistema integrato di “soluzioni” che comprende

periodici, libri, manuali, guide operative, banche dati

online e offline, servizi on line, corsi di formazione,

moduli e-learning. Il portafoglio dedicato al settore

Fisco, Contabilità e Bilancio annovera prodotti di

successo come il quotidiano telematico Guida

Normativa, i periodici del Sistema Frizzera - la

Settimana Fiscale, Guida Pratica Fiscale Frizzera, il

quindicinale Guida alla Contabilità & Bilancio, il

mensile Guida ai Controlli Fiscali - la Banca Dati del

Commercialista, la banca dati Nuovo Tributi Lavoro

Società e Sistema Elettronico Frizzera, l’innovativa

soluzione editoriale, on line e su DVD, nata nel

2008. Per il settore Lavoro i prodotti più noti sono i

periodici Guida al Lavoro, Il Punto Lavoro e

Informatore Pirola, la banca dati UnicoLavoro, il sito

internet  Guida al Lavoro (www.guidaallavoro.ilso-

le24ore.com). Nel settore tematico Diritto e

Pubblica Amministrazione hanno rilevanza i periodi-

ci Guida al Diritto, Ventiquattrore Avvocato e Guida

agli Enti Locali, le banche dati Lex24&Repertorio24,

e Sistema Enti Locali, i Codici Settoriali e il nuovo

servizio di directories online Avvocati24 per la ricer-

ca di professionisti legali. Per Economia e

Management il portafoglio comprende prodotti

destinati al pubblico trasversale dei manager, degli

imprenditori e degli studiosi di marketing, manage-

ment, finanza, economia: volumi, manuali, saggi e il

mensile, distribuito in edicola, L’Impresa. 

Professionisti
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Business Media

La mission di Business Media è quella di mettere in

contatto gli attori di singole filiere produttive, distri-

butive o di servizi - ovvero singole comunità profes-

sionali - che condividono i medesimi bisogni

informativi (lettori) e di comunicazione

(inserzionisti/sponsor) attraverso la creazione e la

proposta al mercato di sistemi di prodotto multime-

diali e integrati, standard o personalizzabili e web

oriented. Il target di Business Media è costituito da

aziende, in particolare PMI, Professionisti tecnici e

Pubblica Amministrazione; si tratta quindi di

un’ utenza prevalentemente B2B, ma sempre con

una vista per settore o per singola comunità profes-

sionale. I principali mercati coperti sono l’edilizia,

l’agricoltura, la medicina, l’ho.re.ca., il retail e l’ICT.

La quota  prevalente di ricavi deriva dall’attività di

comunicazione integrata: spazi (tabellare, sponso-

rizzazioni, rubricata, on-line), content (iniziative spe-

ciali, supplementi, newsletter, contenuti personaliz-

zati, ricerche), database (dem, directories).

Negli ultimi anni è stata perseguita una politica di

sviluppo per linee esterne che ha portato alla crea-

zione del polo leader in Italia nella cosiddetta  busi-

ness information con un fatturato aggregato di circa

66 milioni di euro.  Oltre ai prodotti sviluppati in seno

al Gruppo l’offerta Business Media si compone di

prodotti derivanti dalle acquisizioni di alcuni marchi

storici dell’editoria specializzata quali Agepe,

Edagricole, Jce, Motta Architettura, Faenza Editrice.

Software Solution

L’unità progetta e commercializza strumenti softwa-

re prevalentemente dedicati a professionisti e pic-

cole medie imprese. Ai primi sono principalmente

rivolti sistemi software per la contabilità, gli adempi-

menti  fiscali, la redazione dei bilanci, che permet-

tono scambi di dati, archivi e informazioni.

Alle aziende sono offerte soluzioni gestionali realiz-

zate utilizzando anche patrimonio e know-how edi-

toriali de Il Sole 24 ORE.

A seguito delle acquisizioni effettuate nella seconda

metà del 2007 delle società STR e Data Ufficio,

l'offerta di soluzioni gestionali a marchio Sole 24

ORE si é estesa anche ai mercati Legale, Lavoro,

Edilizia  e PA, con un deciso salto in avanti nelle

competenze, nel parco clienti, nei canali distributivi

e di assistenza gestiti, in una strategia di completa-

mento e integrazione dell'offerta editoriale dell’Unità

Tax and Legal. 

Professionisti
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FFoorrmmaazziioonnee

Manager, professionisti e neolaureati sono i fruitori

privilegiati delle iniziative di aggiornamento e forma-

zione, che registrano presenze sempre crescenti

grazie alla notorietà del marchio, all’attualità degli

argomenti e della metodologia didattica, all’autore-

volezza dei docenti ed esperti del Sole 24 ORE.

L’offerta si differenzia in diverse linee di prodotto: la

Business School con un’offerta rivolta  a neo laurea-

ti selezionati di 12 Master full time con stage finale

per un ingresso qualificato nel mondo del lavoro; gli

eventi e le conferenze annuali, momenti di dibattito

sui grandi temi dell’economia e delle riforme realiz-

zati in collaborazione con il quotidiano e dedicate al

top management  di imprese pubbliche e private e

ai rappresentanti delle istituzioni finanziarie; la linea

Executive e i Master part-time in formula week end

per quadri e dirigenti; le iniziative di aggiornamento

professionale e formazione sui temi della gestione e

strategia di impresa, marketing comunicazione e

general management;  la personalizzazione dell’of-

ferta formativa con percorsi in aula e on-line costrui-

ti ad hoc sulla base delle strategie ed esigenze for-

mative delle singole aziende. Inoltre l’offerta si è

arricchita con un prodotto multimediale innovativo di

formazione a distanza realizzato in stretta sinergia

con il quotidiano e distribuito attraverso il canale

edicola da gennaio a luglio 2007: Master24 in

Gestione e Strategie di Impresa.

E’ il primo master a distanza con un format innova-

tivo: cd con video lezioni, dvd con case history, un

book di approfondimento delle singole tematiche e

l’area web per la verifica dei test e il rilascio dell’at-

testato on line. A completamento della collana mul-

timediale  e per il  conseguimento del diploma di

Master24 è stato inoltre realizzato il Master in formu-

la  part time di 24 giornate d’aula.

Professionisti
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La leadership del Sole 24 ORE nell’informazione

finanziaria prosegue nel mondo digitale. L’Area

Multimedia comprende tre unità, che vanno dai ser-

vizi di informativa finanziaria real time, ai servizi frui-

bili on line principalmente tramite il portale deI Sole

24 ORE e il telefono cellulare, all‘Agenzia di stampa

Radiocor.

La linea di business dedicata alle informazioni di

mercato real time opera nella produzione e distribu-

zione, in formato digitale, dei dati di Borsa in tempo

reale, news e analisi finanziarie. Banche, Sim,

aziende, società di gestione del risparmio, promo-

tori finanziari, media, rappresentano le diverse tipo-

logie di clienti che possono monitorare in tempo

reale l’andamento dei mercati finanziari mediante

piattaforme informative e operative che consentono

anche di ricevere notizie economiche e finanziarie,

commenti, analisi, grafici e di consultare banche

dati (fra i prodotti: X-plane Xtra; Market Pro; Prime

Terminal 24 e Vetrina). Alle piattaforme che danno

accesso alle piazze finanziarie nazionali e internazio-

nali si sono aggiunte di recente due nuove piattafor-

me, fruibili attraverso internet o WAP, dedicate alle

informazioni del London Metal Exchange (Metalli 24)

e al Mercato del Chicago Board of Trade e

dell’Euronext Commodity (Cereali 24), e il recente

accordo per la commercializzazione di piattaforme

dedicate all’informativa sui fondi con Morningstar.

La linea di business delle informazioni e servizi on

line ha il suo punto di forza nel sito del Gruppo,

www.ilsole24ore.com, primo in Italia per l’informa-

zione economica e finanziaria con oltre tre milioni di

utenti al mese e una quota di penetrazione del 43

per cento nel mercato dei website finanziari, doppia

rispetto al secondo player. Il portale è anche il cana-

le d’accesso ai contenuti e servizi on line del

Gruppo, costruito per soddisfare le esigenze infor-

mative di diversi interlocutori, dai professionisti ai

risparmiatori alle aziende.

Dalle pagine del sito - che presentano notizie

aggiornate in tempo reale, i principali appuntamenti

del panorama economico italiano e internazionale,

speciali e dossier dedicati alle tematiche di attualità,

le sezioni dedicate alle quotazioni di Borsa - è pos-

sibile anche accedere all’offerta completa dei pro-

dotti del Gruppo, e di altri fornitori, tramite il canale

di e-commerce Shopping24. Il portale completa

l’offerta informativa e di servizio al proprio navigato-

re con una serie di canali verticali fra cui: Casa24,

Job24, Luxury24, Arteconomy24, Viaggi24.  

On line è anche il sistema di Banche Dati che dà

accesso agli archivi delle testate del Gruppo e ad

altre fonti, consentendo di operare contemporanea-

mente su più database e su più anni.

Le quotazioni di borsa in tempo reale, assieme alle

news aggiornate provenienti dai mercati e dal

mondo economico, sono inoltre i servizi offerti agli

operatori di telefonia mobile che i loro utenti posso-

no ricevere sui propri cellulari. La fonte delle notizie

in tempo reale è l’Agenzia di stampa Il Sole 24 ORE

Radiocor. La redazione, composta da giornalisti e

coadiuvata da collaboratori ed esperti dai mercati

internazionali, realizza una media di circa 900 lanci

giornalieri del notiziario generale che raggiungono

giornali, radio, tv, aziende private ed enti della pub-

blica amministrazione.

Con tre redazioni a Milano, Roma e Bruxelles,

l’Agenzia realizza anche studi sulla congiuntura eco-

nomica delle aree di interesse del committente, e

produce newsletter di informazione economico-

finanziaria in formato elettronico personalizzabili nei

contenuti, nell’impaginazione e nella periodicità.

Multimedia
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web

radio

periodici

free press

eventi culturali

libri d’arte

pubblicità finanziaria, legale

comunicazione d’impresa

quotidiano

System

System
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L’Area System è l’unità di business che svolge le

funzioni di concessionaria di pubblicità del Gruppo

Il Sole 24 ORE, ed è una delle prime concessiona-

rie che operano nel mercato italiano degli spazi

pubblicitari. Creata nel 1986 per gestire direttamen-

te la vendita della pubblicità del quotidiano Il Sole

24 ORE, oggi ha un portafoglio che, con l’eccezio-

ne della stampa specializzata dell’Area professioni-

sti, comprende tutti i mezzi del Gruppo, a cui si

aggiungono quelli di altri editori che rappresentano

una quota di circa il 5 per cento della raccolta pub-

blicitaria complessiva.  

Quasi 8.000 clienti, in prevalenza grandi imprese

italiane ed estere, si rivolgono ai mezzi del Gruppo

Il Sole 24 ORE per informare il mercato e i consu-

matori della loro attività. 

I cambiamenti che hanno interessato l’Area nel

corso del 2007, tra cui l’inserimento di professioni-

sti di notevole esperienza, hanno contribuito ad

ampliare il numero degli inserzionisti e determinare

una crescita significativamente superiore a quella

del mercato (a perimetro omogeneo +17% sul tota-

le mezzi vs. mercato + 3%).

L’ingresso di nuovi investitori ha anche contribuito a

differenziare notevolmente la tipologia delle inserzio-

ni pubblicitarie rispetto al passato. Il Sole 24 ORE

continua ad essere il mezzo privilegiato per la pub-

blicità finanziaria e la comunicazione d’impresa, ma

è anche il veicolo ideale per una comunicazione

integrata che comprende i beni di lusso e i prodot-

ti di largo consumo, la ricerca di personale qualifica-

to, la pubblicazione di bandi e gare della pubblica

amministrazione, le offerte del mercato immobiliare, 

fino agli annunci della piccola pubblicità, nella cer-

tezza che il target a cui ci si rivolge è quello giusto. 

L’integrazione in un unico grande brand di una mol-

teplicità di mezzi - dai quotidiani al web, alla radio,

ai periodici, alla free press, agli eventi culturali e di

formazione, fino alle raccolte di libri d’arte, alle enci-

clopedie di filosofia e altro ancora – consente agli

inserzionisti di rivolgersi ad un pubblico idealmente

unitario, di elevata istruzione e gusti evoluti, che può

essere raggiunto in diversi momenti della sua

quotidianità.
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Con il supplemento della Domenica, da oltre venti-

cinque anni Il Sole 24 ORE svolge un ruolo prezio-

so nel mondo della cultura italiana.

Questo interesse nasce dalla consapevolezza del-

l’insostituibile funzione di sviluppo civile ed econo-

mico che la cultura assicura; e dall’attenzione a

essa dimostrata dalla fascia tradizionale dei consu-

matori dei prodotti editoriali del Gruppo, apparte-

nenti a segmenti fortemente scolarizzati, professio-

nalizzati, giovani. Al tradizionale impegno del quoti-

diano, il Gruppo ha perciò aggiunto nel 2007 una

presenza diretta negli ambiti dell’editoria, dell’orga-

nizzazione di mostre e appuntamenti culturali e della

gestione di grandi patrimoni di immagini, realizzata

attraverso acquisizioni o accordi con alcuni dei mar-

chi più prestigiosi della cultura italiana.

Così, 24 ORE Motta Cultura nasce dall’acquisizione

di Arti Grafiche Motta, storicamente radicata nel-

l’ambito dell’editoria artistica, dell’organizzazione di

mostre e dei libri su commessa. Fa capo a 24 ORE

Motta Cultura un altro marchio storico dell’editoria

italiana, Libri Scheiwiller, specializzato nella saggisti-

ca letteraria, artistica e d’attualità. 

Un altro significativo accordo è stato raggiunto nel

2007 con la Fratelli Alinari, per dare vita alla società

Alinari 24 ORE, della quale il gruppo detiene la mag-

gioranza assoluta: essa opera nel mercato delle

immagini, oggi tra i più dinamici a livello internazio-

nale, e ha per compito la gestione e la valorizzazio-

ne dell’immenso e prezioso patrimonio fotografico

della società Alinari, un altro marchio simbolo della

cultura e della civiltà italiana.

Con la sua presenza nell’ambito della cultura, con

l’ampia gamma degli strumenti disponibili, con l’au-

torevolezza dei marchi gestiti, il Gruppo Il Sole 24

ORE intende non solo completare la gamma di ser-

vizi al pubblico, ma offrire nuovi e più raffinati stru-

menti di comunicazione alle aziende italiane.

Cultura
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GRUPPO IL SOLE 24 ORE

Sede legale e Amministrazione: Via Monte Rosa, 91 - 20149 Milano
Tel. 02 3022.1 – www.gruppo.ilsole24ore.com
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PUBBLICAZIONE A CURA DI

Il Sole 24 ORE S.p.A.

PROGETTO GRAFICO E  STAMPA

Azienda Grafica Modulimpianti - Grezzago (Mi)

CREDITS FOTOGRAFICI

Luigi Annessa

Agenzia Emblema

John Fass

Davide Forti

Luca Placido

Edward Rozzo

Le Tre Grazie - Antonio Canova 1813-1816,

Museo Statale dell’ Ermitage © Aurelio Amendola

Canova alla corte degli zar.

Capolavori dall’Ermitage di San Pietroburgo,

Palazzo Reale, Milano,

23 febbraio - 24 agosto 2008

Volume Milano Expo 1906, realizzato da Alinari 24 ORE

in collaborazione con il Comune di Milano
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