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Disclaimer
Il presente documento è stato redatto da Il Sole 24 Ore S.p.A. ("Il Sole 24 Ore" o la "Società") in vista della odierna riunione relativa alla
presentazione del Piano Industriale 2011 2013 (“Riunione”) Nel testo il termine "Presentazione Piano Industriale" si riferisce oltre che al presentepresentazione del Piano Industriale 2011-2013 (“Riunione”). Nel testo, il termine "Presentazione Piano Industriale" si riferisce, oltre che al presente
documento, anche a qualunque intervento orale, alla sessione di domande e risposte, a qualsiasi altro materiale scritto o orale discusso o
distribuito durante la Riunione e che fornisce informazioni sulla Società e sulle sue consociate. Se non diversamente indicato, i contenuti della
Presentazione Piano Industriale sono forniti dalla Società e non sono stati oggetto di verifica da parte terzi indipendenti. Nella redazione della
Presentazione Piano Industriale, è stata prestata la massima diligenza per assicurare che i fatti riportati siano accurati e che le opinioni espresse
siano eque e ragionevoli. Tuttavia, né la Società né i direttori, funzionari o dipendenti di quest'ultima o qualunque altro individuo garantiscono
l'accuratezza la completezza o l'imparzialità delle informazioni o opinioni contenute nel presente documento e nel materiale discusso durante lal accuratezza, la completezza o l imparzialità delle informazioni o opinioni contenute nel presente documento e nel materiale discusso durante la
Riunione. Né la Società né i direttori, funzionari o dipendenti di quest'ultima o qualunque altro individuo potranno essere ritenuti responsabili di
eventuali perdite e/o danni che potessero derivare dall'utilizzo della Presentazione Piano Industriale o delle informazioni in essa contenute o che
dovessero altrimenti verificarsi in relazione ad esse. La Presentazione Piano Industriale non è indirizzata a potenziali investitori; inoltre né la
Presentazione Piano Industriale né qualunque sua parte, può costituire la base o elementi di riferimento per eventuali contratti o impegni di
qualunque genere. La Presentazione Piano Industriale non costituisce una raccomandazione riguardo ai titoli della Società. La distribuzione della
Presentazione Piano Industriale è limitata esclusivamente agli investitori qualificati, come definiti in tutte le leggi e i regolamenti italiani in materiag q , gg g
di strumenti finanziari (“Investitori Qualificati”). In nessuna circostanza la Presentazione Piano Industriale, o qualunque informazione relativa al
presente documento, dovrà essere fatta circolare o distribuita a persone o società che non rientrino nella definizione di investitori qualificati. Il
mancato rispetto di tali restrizioni potrà costituire una violazione delle leggi vigenti in materia di strumenti finanziari in Italia. I soggetti diversi dagli
Investitori Qualificati non devono fare affidamento o prendere decisioni sulla base delle informazioni riportate nella Presentazione Piano Industriale
o in qualunque suo contenuto. La Presentazione Piano Industriale contiene varie dichiarazioni previsionali (forward-looking statement) che
riflettono le opinioni attuali del management della Società riguardo a eventi futuri e a performance finanziarie e operative della Società e delle sue
consociate. Si precisa che, locuzioni quali "si ritiene", "ci si attende", "si prevede", "si potrebbe", "secondo i piani", "si stima", "si punta a", "si
mira a", nonché l'uso di varianti di tali locuzioni o espressioni simili sono da considerarsi indicative di dichiarazioni previsionali (“Dichiarazioni
Previsionali”). In altri casi, sarà il contesto in cui sono pronunciate a consentire di identificare tali Dichiarazioni Previsionali. Le Dichiarazioni
Previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ad altri fattori che dipendono da circostanze al di fuori del controllo della Società, potendo così
portare a risultati o performance effettivi sostanzialmente diversi da quelli enunciati o intesi in tali Dichiarazioni Previsionali. I suddetti rischi
comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la capacità della Società di operare in modo redditizio e di mantenere la propria posizione
competitiva la capacità della Società di promuovere e migliorare la propria reputazione e la notorietà dei marchi presenti nel suo portafoglio lacompetitiva, la capacità della Società di promuovere e migliorare la propria reputazione e la notorietà dei marchi presenti nel suo portafoglio, la
capacità della Società di gestire con successo la propria strategia di crescita, l'impatto di eventuali modifiche alle politiche dei prezzi, sviluppi di
carattere politico e normativo sui mercati in cui la Società opera e altri rischi. Le informazioni contenute nella Presentazione Piano Industriale,
comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Dichiarazioni Previsionali, sono da intendersi esclusivamente come formulate alla data della
Presentazione Piano Industriale e non offrono assicurazioni riguardo a risultati futuri. La Società non si assume alcun obbligo o impegno di
aggiornare o rivedere le informazioni, compresi i dati finanziari e le Dichiarazioni Previsionali, e non renderà pubbliche le modifiche eventualmente
apportate alla Presentazione Piano Industriale in seguito a eventi o circostanze verificatisi successivamente alla data della Presentazione Pianoapportate alla Presentazione Piano Industriale in seguito a eventi o circostanze verificatisi successivamente alla data della Presentazione Piano
Industriale. I dati di mercato utilizzati nella Presentazione Piano Industriale e non attribuiti a una fonte specifica costituiscono stime della Società e
non sono stati oggetto di verifica indipendente. Il presente documento è strettamente riservato e viene fornito esclusivamente a titolo informativo.
Sono vietate la riproduzione, la ridistribuzione o la trasmissione a terzi, parziale o integrale, di tale documento. L'accettazione del presente
documento comporta l'applicazione delle limitazioni e delle restrizioni di cui sopra.
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Sezione 1
Executive Summary
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Rafforzamento della leadership in un sistema di riferimento radicalmente 
mutato

• Radicale evoluzione del sistema di riferimento, ulteriormente acuita dalla crisi finanziaria

- contrazione advertising tradizionale
contrazione diffusioni cartacee- contrazione diffusioni cartacee

- acuita sensibilità dei consumatori e degli inserzionisti per il fattore prezzo
- affermazione di un’informazione economico / professionale sorretta da nuovi canali di fruizione (web
in primis)

• La mission del Gruppo 24 ORE

essere leader nell’informazione economico-finanziaria nei confronti del suo target di riferimento
ponendo il cliente al centro del sistemaponendo il cliente al centro del sistema

• Dalla mission alle direttive strategiche

- introdurre il concetto di “SISTEMA SOLE” quale sistema integrato di offerta, introducendo un
cambiamento strutturale nella gestione dei contenuti attraverso la creazione di un CMS integrato

- incrementare il tasso di innovazione di prodotti e servizi, creando un portafoglio “dinamico”
ridefinire il modello di funzionamento costruendo una nuova cultura d’azienda- ridefinire il modello di funzionamento costruendo una nuova cultura d azienda

- utilizzare la tecnologia come fattore abilitante al cambiamento
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Due gli obiettivi del piano strategico: sviluppo dell’azienda e forte intervento 
sul fronte costi …

• Un nuovo modello di business finalizzato allo sviluppo che implica un insieme di azioni che richiedono un• Un nuovo modello di business finalizzato allo sviluppo che implica un insieme di azioni che richiedono un
vero cambiamento della cultura d’azienda

- La conferma della presenza del Gruppo nei settori oggi presidiati e in particolare nel quotidiano,
ll di ll’ i di t l f i lnella radio, nell’agenzia di stampa e nel professionale

- L’ulteriore rafforzamento de Il Sole 24 ORE, anche attraverso l’avvio di nuove iniziative, nella sua
posizione di leadership nell’informazione economico-finanziaria

- Avvio di un sistema integrato di prodotti anche in chiave di multimedialità che valorizzi tutte le
componenti del Gruppo e promuova un’offerta articolata e unitaria verso la propria clientela di
riferimento

- Forte spinta allo sviluppo dell’on line in tutte le sue espressioni nell’ambito di tutte le aree del
Gruppo

- Nuovo modello di concessionaria

• Forte intervento sul fronte dei costi

- Ulteriore forte razionalizzazione dei processi e dell’organizzazione le cui principali linee d’azione,
anche con il contributo di un riordino del portafoglio prodotti nelle varie aree di attività e l’avvio di
numerosi investimenti tecnologici, dovranno consentire una significativa riduzione strutturale dei
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... con conseguente significativo miglioramento dei risultati economico -
finanziari di Gruppo

Ricavi • Importante incremento dei ricavi digitali: a fineRicavi • Importante incremento dei ricavi digitali: a fine 
periodo stimati pari al 30% dei ricavi consolidati 

EBITDA
• A fine periodo l’EBITDA punta a conseguire un 

valore analogo a quello del 2008valore analogo a quello del 2008

Flusso di 
cassa nel 
triennio

• Positivo nel triennio, nonostante circa € 50 milioni di 
investimenti previsti (soprattutto nell’innovazione 
tecnologica)
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Sezione 2
Evoluzione del sistema di riferimento
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Il sistema di riferimento è mutato

• Contrazione diffusioni carta
• Switch investimenti comunicazione e riduzione 

advertising su cartaceoadvertising su cartaceo
• Abbassamento barriere all’ingresso player non 

tradizionali
• Attenzione a value for money (per consumatori e 

Elementi 
Strutturali

inserzionisti)
• Contrazione universo di riferimento (numero 

professionisti e imprese)
• Forte aumento costi materie prime• Forte aumento costi materie prime

• Lenta “exit” dalla crisiLenta exit  dalla crisi
• Correlazione diretta investimenti pubblicitari / 

PIL
• Stabilizzazione / lieve crescita consumer 

di

Elementi 
Ciclici

spending
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Sezione 3
Mission e linee guida strategiche
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Mission del Gruppo 24 ORE

Sulla base dei valori percepiti dal nostro pubblico di Autorevolezza, 
Indipendenza, Affidabilità, IL GRUPPO 24 ORE vuole:

Rafforzare la sua LEADERSHIP nei confronti del suo 
target di riferimento g

ponendo il cliente al centro del suo sistema

Individuare e soddisfare I BISOGNI informativi, formativi, 
di servizio e di supporto (strumenti) 

• in modo PERSONALIZZATO

• con una OFFERTA INTEGRATA (carta vs on line, on line vs formazione,
editoria elettronica vs carta editoria elettronica vs software )editoria elettronica vs carta, editoria elettronica vs software,…)

• rendendo disponibile i propri contenuti su TUTTE LE PIATTAFORME

• attraverso DIFFERENTI MODELLI DI BUSINESS (abbonamenti annuali,

Investor Relations

semestrali, giornalieri, pay per use, metered model, SaaS, …)
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Linee guida strategiche

Segmentare ilSegmentare il 
cliente

Centralità 
del clientedel cliente
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Segmentare: conoscere il cliente per rispondere ai suoi bisogni

S i / I i i i D i i D i di C iStrumenti / Iniziative Descrizione Driver di Crescita

• Analisi e segmentazione 
degli universi di

• Aumento 
fidelizzazione,

Profilazione 

degli universi di 
riferimento per individuarne 
i bisogni espressi e latenti

• Identificazione segmenti

fidelizzazione, 
politica 
abbonamenti, 
gestione del 
li tCliente • Identificazione segmenti 

core target e definizione
priorità di intervento

cliente

• Unico database che 
consente di monitorare per

• Incremento 
spesa media

Marketing 
Database 

consente di monitorare per 
cliente

- che cosa compra
- che cosa usa

h li ll di

spesa media 
per cliente

unico - che livello di 
soddisfazione ha
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Evoluzione verso un “sistema integrato di offerta”... 

Oggi Domani

C t ti di it li
Verticale 

CommercialistiContenuti digitali Commercialisti

CulturaSoftware Verticale
xy

Riviste professionali Libri
...

Il portafoglio prodotti fa 
leva sul brand del quotidiano 

ma non si presenta in
Il quotidiano “apre la porta”

su offerte verticali
complete
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...che richiede un cambiamento strutturale nella gestione integrata dei 
contenuti: CMS integrato

Oggi: gestione dei contenuti 
“verticale”, per prodotto

Domani: sistema unico di gestione
dei contenuti

Conte-
nuti

Quoti-
diano

Conte-
nuti 

Online

Conte-
nuti 

Radio-
cor

Conte-
nuti 

Profes
sionisti

Conte-
nuti 

Radio

Conte-
nuti

Cultura

Conte-
nuti

Quoti-
diano

Conte-
nuti 

Online

Conte-
nuti 

Radio-
cor

Conte-
nuti 

Profes
sionisti

Conte-
nuti 

Radio

Conte-
nuti

Cultura

CMS

diano cor

CMS CMS CMS CMS CMS

diano cor sionisti

CMS
Cultu-

ra CMS unico Sole 24 Ore
CMS 

Quoti-
diano

CMS
Online

CMS
Radio-

cor

CMS
Prof.

CMS
Radio

B

SMS Newsletter ...

Banca 
dati

Quoti-
diano

Banca 
dati
Prof.

Sviluppo nuovi prodotti

Download
iPad

Banche 
dati
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Incremento del tasso di innovazione di prodotti e servizi

L’offerta deve seguire il cliente e le sue esigenze:

• evolvendo i prodotti attuali, sia in termini di contenutip ,
che di mezzo di fruizione (con particolare attenzione alle
piattaforme digitali)

• “riorganizzando” in ottica integrata gli attuali prodotti e
servizi e/o i loro contenuti per soddisfare le esigenze
sempre più sofisticate del cliente fornendogli un semprep p g p
maggior valore

• introducendo nuovi servizi, nuove forme d’uso e di
pagamento per andare incontro a una sempre maggiore
richiesta di soluzioni personalizzate

Creazione di un portafoglio prodotti-servizi in continuo 
movimento, grazie ad una “task force innovazione” che 

individui e sviluppi nuove opportunità di business
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Definizione del nuovo modello di funzionamento

• Differente modello organizzativo (approccio di 
team/gruppo vs approccio divisionale)

• Semplificazione organizzativa minori livelli gerarchici
Organizzazione

• Semplificazione organizzativa, minori livelli gerarchici, 
accorpamento funzioni, creazione di centri di eccellenza

• Totale revisione di processi e procedure verso una 
maggiore standardizzazioneEfficienza
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Focalizzazione investimenti in ambito tecnologico come fattore 
abilitante del cambiamento

• Costituzione CMS integrato

• Costruzione nuova piattaforma di gestione 
reti commerciali

Marketing database nico e profila ione

Supporto alla 
crescita

• Marketing database unico e profilazione 
clienti

• Realizzazione Portale Self Care di Gruppo

Recupero 
efficienza

Realizzazione Portale Self Care di Gruppo

• Creazione Piattaforma unica di sviluppo 
prodotti sw

• Creazione Piattaforma unica per produzione 
banche dati professionali
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