Comunicato Stampa

IL SOLE 24 ORE S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Approvato il Bilancio dell’esercizio 2011
Milano, 23 aprile 2012 - 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 2011 e ha nominato due amministratori.
L’assemblea ha nominato il dott. Claudio Costamagna in sostituzione dell’Ing.
Francesco Caio; il Dott. Costamagna era stato cooptato dal Consiglio di
Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. in data 10 maggio 2011.
Il Dott. Costamagna è Amministratore Indipendente, non esecutivo e fa parte del
Comitato per le Remunerazioni e le Risorse Umane.
L’assemblea ha altresì nominato Amministratore il dott. Carlo Ticozzi Valerio in
sostituzione del dott. Piero Gnudi. Il Dott. Ticozzi era stato cooptato dal Consiglio di
Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. in data 14 febbraio 2012.
Il Dott. Ticozzi è Amministratore Indipendente, non esecutivo e Presidente del Comitato
per il Controllo Interno.
I curriculum vitae del Dott. Costamagna e del Dott. Ticozzi sono esposti nella Relazione
di Corporate Governance per l’esercizio 2011, disponibile nella sezione Governance
pubblicata sul sito corporate della Società (www.gruppo24ore.com).
Approvazione bilancio 2011
Il Gruppo 24 ORE ha realizzato nell’esercizio 2011 ricavi consolidati pari a 467,6
milioni di euro, rispetto ai 470,0 milioni di euro del 2010 (-0,5%). Il Margine
Operativo Lordo positivo per 11,6 milioni di euro è in deciso miglioramento rispetto
alla perdita pari a 16,4 milioni di euro valore del 2010. Il risultato netto di Gruppo è
stato negativo per 8,4 milioni di euro, ma in miglioramento di 31,7 milioni di euro
(+79,1%) rispetto al 2010 in cui la perdita era pari a 40,1 milioni di euro.
Positivo l’andamento dei ricavi da vendite edicola del quotidiano anche nell’ultimo
trimestre 2011 (+14,6% vs. IV trimestre 2010) e degli abbonamenti e copie digitali
(+3,3% vs. IV trimestre 2010). Copie digitali in costante crescita (+324% vs.
dicembre 2010); 315.000 app dello sfogliatore scaricate nel 2011. Visitatori unici del
sito +76% e numero di pagine viste +95% rispetto al 2010.
I dati relativi al lettorato (AUDIPRESS 2011 III) evidenziano una crescita del totale
lettori quotidiani pari al 3% rispetto alla rilevazione precedente (2011 II) mentre Il Sole
24 Ore registra una performance del + 16,2% attestandosi a 1.179.000 lettori.
La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2011 con un fatturato di 399,3 milioni di euro,
in diminuzione del 2,4% rispetto ai 409,1 milioni di euro dell’esercizio precedente. Il
Margine operativo lordo è positivo per 3,1 milioni di euro e si confronta con un valore

negativo per 21,4 milioni di euro nel 2010. Il risultato netto mostra una perdita per
10,1 milioni di euro, decisamente inferiore rispetto a quella del 2010 che era pari a 35,7
milioni di euro.
L’Assemblea ha deliberato di non distribuire dividendo e di ripianare la perdita di
esercizio della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 10.085.291, mediante la
voce di patrimonio netto “utili portati a nuovo”.

*****

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Massimo Luca Arioli
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa
contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili.
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