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

 
  Approvato il Bilancio 2008  

  Dividendo di 0,098 euro per ogni azione speciale e  
0,0717 euro per ogni azione ordinaria 

  Ratificata la nomina di Giampaolo Galli e Giovanni Lettieri quali 
Amministratori non esecutivi della Società e  

confermata Maria Silvani alla presidenza del Collegio Sindacale 
  Disposizione azioni proprie: prorogata l’autorizzazione 

 
 
 

Milano, 28 aprile 2009 - 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 2008 e la distribuzione di un dividendo di 0,098 euro per le 
azioni di categoria speciale e di 0,0717 per le azioni ordinarie, che sarà messo in 
pagamento il giorno 7 maggio 2009, con stacco della cedola il giorno 4 maggio 2009, 
e verrà corrisposto alle azioni che saranno in circolazione alla data di stacco della 
cedola. 
 
L’Assemblea ha nominato, confermando la precedente cooptazione, Giampaolo Galli, 
quale Amministratore non esecutivo della Società in sostituzione di Maurizio Beretta, e 
Giovanni Lettieri, quale Amministratore non esecutivo della Società in sostituzione di 
Paolo Zegna. Giampaolo Galli e Giovanni Lettieri, alla data di nomina, non detengono 
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.gruppo24ore.com), 
nella sezione Governance. 
L’Assemblea ha inoltre confermato Maria Silvani alla presidenza del Collegio 
Sindacale de Il Sole 24 Ore S.p.A. 
 
L’Assemblea ha infine esteso l’autorizzazione alla disposizione di azioni proprie per 
ulteriori 18 mesi, al servizio del piano di stock granting per la generalità dei dipendenti 
e al servizio del piano di stock option per i manager. 
 
 
Approvazione bilancio 2008 e dividendo.  
Il Gruppo 24 ORE ha realizzato nell’esercizio 2008 ricavi consolidati pari a 573 
milioni di euro, in linea rispetto ai 572,1 milioni di euro del 2007. Il Margine Operativo 
Lordo si è attestato a 49,3 milioni di euro, rispetto ai 64,4 milioni di euro del 2007. Il 
risultato netto di Gruppo è stato di 16,1 milioni di euro contro i 27,7 milioni di euro 
dell’esercizio precedente. 
 
La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2008 con un fatturato di 486,2 milioni rispetto ai 
512,6 milioni di euro dell’esercizio precedente. Il Margine operativo lordo ammonta a 



 

41,8 milioni di euro e si confronta con valore 2007 pari a 57,9 milioni di euro. Il 
risultato netto si attesta a 20,9 milioni di euro, con una diminuzione di 16,5 milioni 
rispetto all’esercizio 2007, che beneficiava però della plusvalenza derivante dalla 
cessione dell’intero pacchetto azionario posseduto nel London Stock Exchange Group 
(13,3 milioni). 
 
Per quanto riguarda il dividendo, è stata approvata dall’Assemblea la proposta di 
distribuzione di un dividendo complessivo di 10,13 milioni di euro, di cui 3,68 
milioni di euro ai possessori di azioni di categoria speciale (pari a 0,098 euro per 
ciascuna delle 37.521.737 azioni di categoria speciale in circolazione) e 6,45 milioni di 
euro ai possessori di azioni ordinarie (pari a 0,0717 euro per ciascuna delle 90.000.000 
azioni ordinarie in circolazione). 
La restante parte dell’utile di esercizio, pari a 10,8 milioni di euro, è stata riportata a 
nuovo. 
La maggiorazione di dividendo spettante a termini di Statuto alle azioni proprie della 
Società è stato riattribuito alle azioni di categoria speciale in circolazione. 
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