Comunicato Stampa

IL SOLE 24 ORE S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Approvato il Bilancio dell’esercizio 2012
Nominati i nuovi organi sociali
Milano, 29 aprile 2013 - 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 2012 e ha nominato i nuovi organi sociali.
Nomina del Consiglio di Amministrazione
L’assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in carica fino
all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015.
Sono stati nominati Carlo Ticozzi Valerio, Mario Mirarchi, Benito Benedini, Donatella
Treu, Marcella Panucci, Maria Carmela Colaiacovo, Luigi Abete, Antonio Bulgheroni,
Marco Venturi, Alessandro Spada e Mario D’Urso. I primi dieci amministratori sono
stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza Confindustria e il
rimanente amministratore dalla lista presentata dagli azionisti di minoranza The Gabelli
Equity Trust Inc., in aggregazione con altri azionisti. Fra gli amministratori eletti, hanno
attestato la loro indipendenza ai sensi di legge Carlo Ticozzi Valerio, Mario Mirarchi e
Mario D’Urso.
Benito Benedini è stato nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione.
I curriculum vitae dei nuovi consiglieri sono disponibili nella sezione Governance
pubblicata sul sito corporate della Società (www.gruppo24ore.com).
L’Assemblea ha ringraziato Giancarlo Cerutti per l’impegno, la dedizione e la passione
con la quale ha svolto il suo lungo mandato, dal 2001 al 2004 in qualità di VicePresidente operativo e dal 2007 al 2013 quale Presidente della Società.

Nomina del Collegio Sindacale
L’assemblea ha altresì nominato il Collegio Sindacale che rimarrà anch’esso in carica
fino all’assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2015.
Sono stati nominati sindaci effettivi Laura Guazzoni, Maurilio Fratino, Luigi Biscozzi, e
sindaci supplenti Maria Silvani e Fabio Fiorentino. Laura Guazzoni, Maurilio Fratino e
Maria Silvani sono stati tratti dalla lista presentata dall’azionista di maggioranza
Confindustria, mentre Luigi Biscozzi e Fabio Fiorentino sono stati tratti dalla lista
presentata dall’azionista di minoranza Edizione S.r.l.. Luigi Biscozzi è stato nominato
Presidente del Collegio Sindacale.

Approvazione bilancio 2012
Il Gruppo 24 ORE ha realizzato nell’esercizio 2012 ricavi consolidati pari a 430,9
milioni di euro rispetto ai 467,6 milioni di euro del 2011. Il Margine Operativo Lordo è
negativo per 41,7 milioni di euro (positivo per 11,6 milioni di euro nel 2011). Il risultato
netto di Gruppo rileva una perdita di 45,8 milioni di euro rispetto alla perdita di 8,4
milioni di euro del 2011.
La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2012 con un fatturato di 363,1 milioni di euro
rispetto a 399,3 milioni di euro del 2011. Il Margine operativo lordo è negativo per 40,3
milioni di euro e si confronta con valore 2011 positivo per 3,1 milioni di euro. Il
risultato netto rileva una perdita di 44,2 milioni di euro e si confronta con una perdita di
10,1 milioni di euro del 2011.
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 44.193.656, utilizzando le
seguenti voci di patrimonio netto:
Riserva di rivalutazione legge 342/00
Riserva di rivalutazione legge 350/03
Riserva da fair value stock granting
Utili portati a nuovo

18.785.669
1.775.811
7.619.251
16.012.925

*****

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 e alle scritture contabili.
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