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Il Sole 24 ORE S.p.A.: il CdA approva il resoconto intermedio
di gestione al 31 marzo 2013

•

Il Sole 24 ORE è il primo quotidiano nazionale digitale con 58.949 copie
digitali medie nel mese di marzo. In termini di diffusione carta + digitale, si
conferma il terzo quotidiano nazionale più diffuso in Italia. La diffusione totale a
marzo è di oltre 287.400 copie medie

•

Ricavi digitali del Gruppo pari a 34,6 milioni di euro (35,0% del totale), in
crescita grazie ai ricavi da editoria elettronica e servizi telematici e alla pubblicità
su mezzi digitali.

•

Il sito www.ilsole24ore.com nel 1° trimestre 2013 rileva una crescita del +22%
dei browser unici medi giorno, con il record assoluto di browser unici registrato a
marzo con 10.628.307; +4,7% di pagine viste medie giorno. La versione mobile
del sito rileva una crescita del 36,6% dei browser unici nel giorno medio e +32,5%
di pagine viste (fonte: Nielsen Site Census).

•

Tax& Legal: crescita dei ricavi digitali (+11,6%), attestandosi al 55% dei ricavi
(46% nel 1° trimestre 2012). L’incidenza dell’Ebitda si mantiene su valori in linea
con lo stesso periodo del precedente esercizio grazie al mix focalizzato sul digitale
e alle azioni di riduzione dei costi

•

Raccolta pubblicitaria System in flessione del 16,6% in linea con l’andamento del
mercato (-16,5%). Decremento più contenuto rispetto al mercato per la raccolta di
Radio 24: -12,1% vs -17,3%. Andamento più favorevole rispetto al mercato della
raccolta internet +6,8% vs +5,0% (fonte: Nielsen Media Research gennaiofebbraio 2013)

•

Radio 24 si conferma tra le Top Ten delle radio nazionali più ascoltate con
1.896.000 ascoltatori nel giorno medio, dato derivante dalla media mobile marzo
2012-marzo 2013, in crescita del 2% rispetto ai dati totali 2012 (Eurisko Radio
Monitor 2013).

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 24 ORE
milio ni di euro

1°Trimestre 2013

Ricavi
Margine operativo lordo (EBITDA)

98,8
(6,7)

Risultato operativo (EBIT)
Risultato ante imposte
Risultato netto del periodo
Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante
Posizione finanziaria netta
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante
Numero dipendenti a fine periodo
(1) Valore relativo al 31 dicembre 2012
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(12,2)
(12,5)
(10,4)
(10,4)
(31,4)
189,1
1.846

1°Trimestre 2012

114,0
(2,4) (*)
(7,6)
(7,7)
(5,4)
(5,3)
5,3 (**)(1)
199,4 (1)
1.868 (1)

*

•

Ricavi consolidati pari a 98,8 milioni di euro, in diminuzione del 13,3%,
principalmente per l’andamento del mercato pubblicitario (-7,5 milioni di euro,
-17,4% che si confronta con un mercato in calo del 16,5%), che risente della
persistente crisi della pubblicità finanziaria.

•

Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a -6,7 milioni di euro, condizionato
dal calo dei ricavi consolidati di 15,2 milioni di euro. Rispetto al primo trimestre
del 2012 il costo del personale è in miglioramento di 3,3 milioni di euro
principalmente per effetto della riduzione dell’organico medio e dell’attuazione
dei contratti di solidarietà; gli altri costi sono in miglioramento di 6,9 milioni di
euro anche grazie all’implementazione del piano d’azioni.

•

Risultato netto di Gruppo pari a -10,4 milioni di euro, in diminuzione di 5,1
milioni di euro rispetto al pari periodo del 2012.

•

Posizione Finanziaria Netta negativa per 31,4 milioni di euro

Milano, 13 maggio 2013. Si è riunito oggi, sotto la presidenza del Cav. Lav. Dr. Benito
Benedini, il consiglio di amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A., che ha approvato il
resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2013.

Andamento del mercato
Il contesto macro economico si conferma estremamente recessivo, con riflessi diretti sul
mercato dell’editoria cartacea e degli investimenti pubblicitari.
L’inizio del 2013 conferma il trend negativo, influenzato dalla pesante crisi economica
in atto che determina una contrazione della domanda finale da parte di imprese, enti
pubblici e famiglie.
Anche le libere professioni, mercato importante per il Gruppo, registrano un calo dei
redditi a livelli inferiori rispetto a quelli del 2007. Pesa il calo della domanda di servizi e
in particolare il ritardo del pagamento delle parcelle sia da parte della PA che dei clienti
privati.
Anche il mondo industriale attraversa una fase di particolare difficoltà: nel primo
trimestre del 2013 sono 4.218 le imprese che hanno chiuso, +13% rispetto allo stesso
periodo del 2012 (fonte Il Sole 24 Ore – 10 Aprile 2013).
(*)L’Ebitda è definito come risultato netto al lordo degli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali
e materiali, degli oneri e proventi finanziari, delle plusvalenze/minusvalenze da cessione attività
immobilizzate, della svalutazione di partecipazioni, delle plusvalenze da alienazione partecipazioni, della
svalutazione immobilizzazioni immateriali e delle imposte sul reddito.
Poiché l’ Ebitda non è identificato come misura contabile nell’ambito degli IFRS adottati dall’Unione
Europea la determinazione quantitativa dello stesso potrebbe non essere univoca. Il criterio di
determinazione dell’EBITDA applicato dal Gruppo Il Sole 24 Ore potrebbe non essere omogeneo con
quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il suo valore potrebbe non essere comparabile con quello
determinato da questi ultimi.
(**)

La posizione finanziaria netta è definita come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, dei
crediti finanziari a breve termine, delle attività finanziarie non correnti e del fair value degli strumenti
finanziari di copertura, al netto di scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro un anno e passività
finanziarie non correnti. La posizione finanziaria netta non è identificata come misura contabile
nell’ambito degli IFRS adottati dall’Unione Europea. Il criterio di determinazione applicato dall’Emittente
potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altri gruppi e, pertanto, il saldo ottenuto del
Gruppo potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi
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Il mercato italiano delle imprese IT ha visto una contrazione ulteriore del valore
complessivo della spesa, proseguendo un trend negativo in atto da diversi anni, che
secondo le previsioni Assinform farà registrare nel 2013 una contrazione del 5,8% (4,4% nel 2012).
Il mercato pubblicitario nella sua interezza, considerando la totalità dei mezzi, inclusa la
televisione, registra una diminuzione del 16,5% rispetto al 2012 (fonte Nielsen Media
Research – gennaio - febbraio 2013).
In forte sofferenza la raccolta pubblicitaria sulla stampa (-24,7%): i quotidiani si
contraggono del 26,1% e i periodici del 21,6%. In calo gli investimenti sulla radio (17,3%), in crescita solo l’online (+5,0%).

Commento ai risultati consolidati del primo trimestre 2013
Nel primo trimestre 2013, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 98,8
milioni di euro, con una variazione del -13,3% rispetto ai 114,0 milioni di euro del pari
periodo del 2012. I ricavi risentono del calo della pubblicità, in diminuzione del 17,4%,
pari a 7,5 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2012. Tale risultato risente
dell’andamento negativo del mercato pubblicitario, che registra riduzioni più marcate
nella stampa (-24,7%, fonte dati Nielsen) e nel settore radiofonico (-17,3%).
I ricavi digitali ammontano a 34,6 milioni di euro, in incremento di 1,5 milioni di euro,
pari al 4,7% rispetto al primo trimestre del 2012. L’incidenza sul totale dei ricavi
consolidati passa dal 29% a 35%.
Il costo del personale diminuisce di 3,3 milioni di euro, pari al 7,8%. Tale riduzione è
dovuta anche all’effetto combinato di:
-

diminuzione del costo medio del personale dipendente, grazie all’applicazione
dei contratti di solidarietà, attuati in seguito ad accordi siglati con le
organizzazioni sindacali, che hanno consentito risparmi di 1,2 milioni di euro
rispetto alla stesso periodo del 2012;

-

riduzione del numero medio di personale dipendente di 39 unità. Il confronto tra
i due trimestri in esame vede il numero medio del personale dipendente passare
da 1.856 del 2012 a 1.817 unità del 2013.

Gli altri costi diminuiscono di 6,9 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo del 2012
grazie anche all’implementazione del piano d’azioni approvato il 4/10/2012. In
particolare:
-

costi per materie prime e di consumo diminuiscono di 1,9 milioni di euro;

-

costi di distribuzione diminuiscono di 1,7 milioni di euro (-15,0%);

-

costi di produzione, in diminuzione di 2,5 milioni di euro (-16,5%);

-

costi provvigionali e altri costi di vendita in diminuzione di 0,2 milioni di euro,
grazie alla razionalizzazione delle strutture di vendita.

Il margine operativo lordo (Ebitda) è negativo per 6,7 milioni di euro (negativo per
2,4 milioni di euro nel 2012) e in diminuzione di 4,3 milioni di euro rispetto al 31 marzo
2012.
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Il risultato operativo (Ebit), è negativo per 12,2 milioni di euro rispetto alla perdita di
7,6 milioni di euro dello stesso periodo del 2012. Gli ammortamenti e le svalutazioni
ammontano a 5,5 milioni di euro contro i 5,2 milioni di euro del 2012.
Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante rileva una perdita di 10,4
milioni di euro rispetto alla perdita di 5,3 milioni di euro dello stesso periodo del 2012.
La posizione finanziaria netta del Gruppo al 31 marzo 2013 è negativa per 31,4 milioni
di euro, che si confronta con un dato di inizio anno positivo per 5,3 milioni di euro.

Fatti di rilievo intervenuti successivamente al 31 marzo 2013
In data 29 aprile 2013, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., ha
approvato il bilancio dell’esercizio 2012 e ha deciso 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

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 Valerio Ticozzi, 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.
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 il Presidente del
Collegio Sindacale.
A seguito delle dimissioni di Mario Mirarchi, pervenute in data 29 aprile 2013 e dovute
a sue sopravvenute esigenze di lavoro, in applicazione dell'art. 22 dello Statuto Sociale,
il 30 aprile il Consiglio di Amministrazione ha nominato il primo dei non eletti della
lista a cui apparteneva l'Amministratore cessato dalla carica, e cioé Alberto Chiesi.
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Sempre il 30 aprile il Consiglio ha confermato Donatella Treu Amministratore delegato
e ha conferito al Presidente e all’Amministratore delegato i poteri di gestione della
società.
Le principali novità di prodotto riguardano l’evoluzione dell’offerta che integra carta e
digitale. L’attività, avviata nell’ultimo trimestre del 2012, ha portato al rilascio dei
seguenti nuovi prodotti e relative offerte commerciali:
-

L’8 Aprile è stato lanciato “Buongiorno dal tuo amico Sole”, un prodotto con
contenuti esclusivi, sviluppato in forma nativa per i-Pad. Dalle 6:00 del mattino
“Buongiorno dal tuo Amico Sole” proporrà il punto sulle Borse in America e in
Asia e due rassegne stampa internazionali sul Mondo raccontato dal mondo e
sull’Italia raccontata all’estero.

-

L’8 Aprile è stata lanciata anche la nuova offerta di abbonamento “Business
Class” (insieme a una nuova versione dell’applicazione su Tablet) che include la
carta, il sito free e a pagamento, le due edizioni digitali del giornale, le banche
dati, le rassegne internazionali.

Nomine Comitato Controllo e Rischi e Comitato per le Risorse Umane
e Remunerazioni
Il Consiglio d’Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. ha inoltre provveduto in data
odierna alla nomina dei membri del Comitato Controllo e Rischi (composto da Carlo
Ticozzi Valerio, Mario D’Urso e Alessandro Spada) e del Comitato per le Risorse
Umane e Remunerazioni (composto da Carlo Ticozzi Valerio, da Mario D’Urso e
Antonio Bulgheroni). Carlo Ticozzi Valerio è stato nominato presidente di entrambi i
comitati.

Prevedibile evoluzione dell’attività per l’esercizio in corso
L’andamento recessivo dell’economia continuerà a ripercuotersi negativamente sui
consumi e sulla dinamica dei ricavi. La revisione del piano industriale, le azioni
approvate dal Consiglio di amministrazione, il costante impegno del C.d.A. e del
management nella riduzione dei costi e nell’innovazione digitale consentiranno al
Gruppo di essere competitivo nel prossimo triennio.
---

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.
Per ulteriori informazioni:
Responsabile Ufficio Stampa Il Sole 24 ORE:
Ginevra Cozzi - Tel. 02/3022.4945 – Cell. 335/1350144
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Bilancio Consolidato del Gruppo “Il Sole 24 ORE” al 31 marzo 2013
Prospetti contabili

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA
milio ni di euro

31.03.2013

31.12.2012

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari

71,7

74,0

Avviamento
Attività immateriali

75,0
81,3

75,0
82,2

Partecipazioni in società collegate e joint venture

0,8

0,8

Attività finanziarie dis ponibili per la vendita

1,2

1,2

Altre attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti

0,1
4,0

0,1
4,0

ATTIVITÀ

Attività per imposte anticipate
Totale
Attività correnti
Rimanenze

72,5

69,8

306,6

307,0

15,6

17,3

168,4

155,1

Altri crediti

12,2

10,1

Altre attività correnti

10,7

5,6

8,0

12,2

Totale
Attività destinate alla vendita

214,9
-

200,3
-

TOTALE ATTIVITÀ

521,5

507,3

Crediti commerciali

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)
milio ni di euro

31.03.2013

31.12.2012

35,1
180,3

35,1
180,3

-

20,6

(0,2)
14,2

(0,2)
22,3

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante
Capitale sociale
Riserve di capitale
Riserve di rivalutazione
Riserve di copertura e di traduzione
Riserve - Altre
Utili (perdite) portati a nuovo

(30,0)

(12,9)

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante

(10,4)

(45,8)

Totale

189,1

199,4

Patrimonio netto attribuibile a partecipazioni di minoranza
Capitale e riserve attribuibili a partecipazioni di minoranza
Utile (perdita) attribuibile a partecipazioni di minoranza

(2,5)
(0,1)

0,2
(2,7)

Totale

(2,6)

(2,5)

186,5

197,0

Totale patrimonio netto
Passività non correnti
Passività finanziarie non correnti

3,6

3,7

Benefici ai dipendenti

31,1

32,7

Passività per imposte differite
Fondi ris chi e oneri

12,0
13,6

12,0
13,7

3,0

3,0

Totale

63,2

65,1

Passività correnti
Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno
Passività per strumenti finanziari detenuti per la negoziazione

35,5
0,2

3,0
0,3

171,3

173,4

9,0
55,6

10,5
58,2

271,7

245,3

Altre pas sività non correnti

Debiti commerciali
Altre pas sività correnti
Altri debiti
Totale

-

-

Totale passività

334,9

310,4

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

521,5

507,3

Passività destinate alla vendita
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
milio ni di euro

Ricavi delle vendite e pres tazioni di servizi
Altri proventi operativi

1°Trimestre 2013

1°Trimestre 2012

98,8

114,0

2,0

1,7

(38,9)
0,5

(42,2)
-

Varizione delle rimanenze

(1,7)

(1,4)

Acquisto materie prime e di consumo

(4,0)

(6,1)

(52,4)
(9,1)

(56,7)
(9,5)

Accantonamenti e svalutazioni crediti

(1,9)

(2,2)

Margine operativo lordo
Ammortamenti e s valutazioni
Plus/minuvalenze attività immat. e materiali

(6,7)
(5,5)
0,0

(2,4)
(5,2)
(0,0)

(12,2)
(0,3)

(7,6)
(0,0)

Costi del personale
Incremento attività per lavori interni

Costi per s ervizi
Altri costi operativi

Risultato operativo
Proventi (oneri) finanziari
Proventi (oneri) da partecipazioni

(0,0)

-

Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito

(12,5)
2,0

(7,7)
2,3

Risultato delle attività in funzionamento
Risultato delle attività operative cessate
Risultato attribuibile a partecipazioni di minoranza

(10,4)
(0,1)

(5,4)
(0,1)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante

(10,4)

(5,3)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
m igliaia di euro

1°T rim es tre 2013

1°Trim estre 2012

(12,4)

(7,6)

Ris ultato di pertinenza di terzi

4,0
(0,1)

5,6
(0,1)

Am m ortam enti e s valutazioni

5,5

5,2

(Plus valenze) m inus valenze

0,0

0,0

(0,1)
(1,6)

0,3
0,1

Variazione im pos te differite

0,0

0,0

Oneri e proventi finanziari
Variazioni del capitale circolante netto operativo [c]

0,3

0,0

Variazione rim anenze

(25,6)
1,7

(1,8)
1,4

Variazione crediti com m erciali

(13,3)

(3,4)

Variazione debiti com m erciali

(2,1)

15,7

Ris ultato prim a delle im pos te di pertinenza del Gruppo [a]
Rettifiche [b]

Variazione fondi ris chi e oneri
Variazione benefici a dipendenti

Pagam enti im pos te s ul reddito
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c]
Cash flow derivante da attività di investimento [e]
Inves tim enti in attività im m ateriali e m ateriali
Cash flow derivante da attività finanziaria [f]
Interes s i finanziari netti percepiti
Rim bors o di pres titi bancari a m edio/lungo
Variazione netta di attività finanziarie non correnti

-

-

(11,9)

(15,4)

(34,0)

(3,8)

(2,4)
(2,4)

(2,4)
(2,4)

(0,4)
(0,3)
(0,1)

19,5
(0,0)
(0,1)

(0,0)

19,7

Risorse finanziarie assorbite nell'esercizio [g=d+e+f]
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALL'INIZIO
DELL'ESERCIZIO
DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI ALLA FINE
DELL'ESERCIZIO

(36,8)

13,4

9,3

28,7

(27,6)

42,0

INCREMENTO (DECREMENTO) DELL' ESERCIZIO

(36,8)

13,4

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA
milio ni di euro

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno
Posizione finanziaria netta a breve termine
Passività finanziarie non correnti
Fair value strumenti finanziari di copertura
Posizione finanziaria netta a medio lungo termine
Posizione Finanziaria Netta
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31.03.2013

31.12.2012

8,0

12,2

(35,5)
(27,6)
(3,6)
(0,2)

(3,0)
9,3
(3,7)
(0,3)

(3,8)

(4,0)

(31,4)

5,3

