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IL SOLE 24 ORE S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
 

  Approvato il Bilancio 2007 con il miglior risultato gestionale  
degli ultimi dieci anni 

  Dividendo di 0,1208 euro per ogni azione speciale e  
0,1052 euro per ogni azione ordinaria 

  Ratificata la nomina di Marino Vago quale Amministratore non 
esecutivo della Società  

  Marco Weigmann nominato nuovo componente del Consiglio di 
Amministrazione 

 
 
 
Milano, 21 aprile 2008 - L’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., 
che si è tenuta oggi sotto la presidenza del Cav. Lav. dr. Giancarlo Cerutti, ha 
approvato il bilancio dell’esercizio 2007 e la distribuzione di un dividendo 
di 0,1208 euro per le azioni di categoria speciale e di 0,1052 per le azioni 
ordinarie, che sarà messo in pagamento il giorno 2 maggio 2008, con stacco 
della cedola il giorno 28 aprile 2008, e verrà corrisposto alle azioni che 
saranno in circolazione alla data di stacco della cedola.  
 
L’Assemblea ha inoltre nominato, confermando la precedente cooptazione,   
Marino Vago quale Amministratore non esecutivo della Società, e ha nominato 
Marco Weigmann quale quindicesimo componente del Consiglio di 
Amministrazione.   
Marino Vago, alla data di nomina, non detiene alcuna partecipazione ne Il Sole 
24 ORE S.p.A.. L’avvocato Marco Weigmann, senior partner dello Studio 
Tosetto, Weigmann e Associati, alla data della nomina non detiene alcuna 
partecipazione ne Il Sole 24 ORE S.p.A. 
I curricula vitae dei due nuovi Amministratori sono disponibili sul sito Internet 
della Società (www.gruppoilsole24ore.com), nella sezione Governance. 
 
Bilancio 2007 de Il Sole 24 ORE S.p.A. e dividendo. La Capogruppo ha 
chiuso l’esercizio 2007 con un fatturato di 512,6 milioni, in crescita del 3,2% 
rispetto all’esercizio precedente, principalmente per effetto della crescita della 
raccolta pubblicitaria salita a 204,7 milioni (+10,5% rispetto al 2006). 
Il Margine Operativo Lordo ammonta a 57,9 milioni di euro e si confronta con 
valore 2006 pari a 46,5 milioni di euro. 
 



 

Il risultato netto si attesta a 37,4 milioni di euro, con una crescita di 14,6 milioni 
rispetto all’esercizio 2006.  
Su tale risultato hanno impattato alcune poste non ricorrenti tra cui, per il 2007, 
il provento derivante dal ricalcolo del TFR per effetto delle modifiche legislative 
intervenute (4,6 milioni di euro), l’onere per l’attribuzione gratuita di azioni ai 
dipendenti (1,8 milioni), e la plusvalenza per la cessione delle azioni London 
Stock Exchange Group (13,3 milioni), e per il 2006, la plusvalenza derivante 
dalla cessione di attività non correnti. 
 
Per quanto riguarda il dividendo, è stata approvata dall’Assemblea la proposta di 
distribuzione di un dividendo complessivo di 13.910.913,83 euro, di cui 
4.442.913,83 euro ai possessori di azioni di categoria speciale (pari a 0,1208 
euro per ciascuna delle 36.779.088 azioni di categoria speciale in circolazione) e 
9.468.000,00 euro ai possessori di azioni ordinarie (pari a 0,1052 euro per 
ciascuna delle 90.000.000 azioni ordinarie in circolazione). Considerando il 
prezzo di collocamento di euro 5,75 il dividend yield annualizzato delle azioni di 
categoria speciale risulta pari al 5,1%.  
La maggiorazione di dividendo spettante a termini di Statuto alle azioni di 
categoria speciale detenute dalla società è stato riattribuito alle azioni di 
categoria speciale in circolazione. 
 
“L’impegno del management aziendale, del corpo giornalistico e di tutti i 
dipendenti ha consentito all’azienda di arrivare allo storico traguardo della 
quotazione, conseguito con l’ingresso al listino della Borsa di Milano il 6 
dicembre 2007, con il miglior risultato gestionale degli ultimi dieci anni e 
quindi con la solidità che ha permesso al Gruppo di essere una delle poche 
grandi aziende quotate nel momento di maggior difficoltà dei mercati finanziari 
europei negli ultimi vent’anni. L’apertura al mercato con il collocamento del 
27,6% del capitale azionario del Gruppo ed il limite del 2% al possesso di 
azioni rafforzano ancora di più l’indipendenza e la trasparenza 
dell’informazione e dell’approfondimento, che è il grande patrimonio 
professionale del Gruppo Il Sole 24 ORE. Confermo infine che, grazie alla 
lungimirante scelta dell’azionista Confindustria, le risorse raccolte attraverso il 
collocamento sono tutte entrate nel nostro conto patrimoniale per essere 
interamente destinate alla crescita del Gruppo” ha commentato il Presidente del 
Gruppo Il Sole 24 ORE Giancarlo Cerutti. 
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