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

Approvato il Bilancio dell’esercizio 2015 
 
 
 
 

Milano, 29 aprile 2016 – Si è tenuta oggi, sotto la presidenza del Cav. Lav. dr. Benito 

Benedini, l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A. 

 

 

Approvazione bilancio 2015  

 
Nell’esercizio 2015 il Gruppo 24 ORE ha realizzato ricavi consolidati pari a 325,0 

milioni di euro rispetto ai 312,3 milioni di euro del 2014. 

L’innovazione attuata dal quotidiano con la filiera di 12 nuovi quotidiani digitali 

specializzati, unita alla scelta paywall del sito che ha generato 36.000 abbonamenti a 

pagamento, ha determinato un rafforzamento decisivo in termini di andamento corrente 

del giornale e ha contribuito alla performance conseguita dalla pubblicità, altrettanto 

decisamente controcorrente, che ha segnato una crescita dell’11,2% in un mercato in 

calo del 2,2%.  

 

I ricavi digitali complessivi del Gruppo ammontano a 106,7 milioni di euro e sono pari 

al 32,8% del totale dei ricavi (erano pari al 30,7% nel 2014) in incremento dell’11,2% 

rispetto al 2014. 

 

I ricavi digitali da contenuto informativo confermano il trend positivo degli ultimi 

anni e aumentano di 5,7 milioni di euro, pari all’8,2% rispetto al 2014, interamente 

dovuto alla crescita del sistema multimediale del Sole e dei quotidiani verticali collegati. 

In particolare la crescita dei ricavi digitali da contenuto informativo di quotidiano Sole 

24 Ore e quotidiani verticali è stata pari a 8,4 milioni con un incremento del 45%. Si 

consolida inoltre il superamento dei ricavi digitali da contenuto sui ricavi da contenuto 

in versione cartacea, attestando la componente digitale al 55% del totale dei ricavi da 

contenuto, rispetto al 47% del 2014. 

 

I ricavi diffusionali del quotidiano nel 2015 sono in linea con l’esercizio precedente, 

confrontandosi con un mercato in calo del 5,6% (copie cartacee sommate a quelle 

digitali), grazie all’innovazione dei prodotti e servizi con focalizzazione alle esigenze 

del cliente e all’integrazione dei contenuti. Nel primo trimestre 2016 si prevede che i 

ricavi diffusionali del quotidiano siano in crescita di alcuni punti percentuali. E 

proseguirà anche la dinamica di crescita dei ricavi relativi alla componente digitale da 

contenuto informativo. 

 



 

I ricavi pubblicitari nel 2015 aumentano di 12,8 milioni di euro (+11,2%). Tale 

risultato conferma l’autorevolezza de Il Sole 24 ORE e del brand, l’eccellenza dei 

contenuti informativi su carta, digitale e radio che hanno consentito di incrementare i 

prezzi dell’offerta pubblicitaria.  

 
Sono in crescita i ricavi dell’area Formazione di 4,1 milioni di euro pari al 14,2%. 

L’Area Cultura registra ricavi in crescita di 0,3 milioni di euro. 

 

Il Margine Operativo Lordo del 2015 è positivo per 0,9 milioni di euro e si confronta 

con un risultato negativo di 10,7 milioni di euro del 2014, registrando quindi un 

miglioramento di 11,6 milioni di euro. Il risultato operativo è pari a -14,3 milioni 

rispetto ai -25,8 milioni del 2014, in miglioramento del 44,6%. 

 

La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2015 con un fatturato di 286,6 milioni di euro 

rispetto a 280,0 milioni di euro del 2014. Il Margine Operativo Lordo è positivo per 4,2 

milioni di euro rispetto ai -16,1 milioni di euro del 2014. Il risultato operativo è pari a 

-10,6 milioni rispetto ai -31,0 milioni del 2014. La perdita dell’esercizio ammonta a 21,3 

milioni di euro. 

 

L’Assemblea ha deliberato di ripianare integralmente la perdita di esercizio della 

Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 21.253.000, utilizzando la riserva 

sovrapprezzo azioni.  

 

 

Politica in materia di remunerazione 
L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi 

dell’art. 123-ter del TUF e dell’art. 84 del Regolamento emittenti. 

 

 

Nomina dei componenti il 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 2018. 

Sono stati nominati Luigi Abete, Mauro Chiassarini, Maria Carmela Colaiacovo, Nicolò 

Dubini, Marcella Panucci, Claudia Parzani, Carlo Pesenti, Livia Pomodoro, Cesare 

Puccioni, Carlo Robiglio, Giorgio Squinzi. 

L’Assemblea ha nominato Giorgio Squinzi Presidente del Consiglio di 

Amministrazione. 

Luigi Predieri è stato nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione.  

 

 

Nomina del Collegio Sindacale 
L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all’Assemblea 

che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 

Sono stati nominati quali sindaci effettivi Laura Guazzoni, Giovanni Maccagnani e 

Luigi Biscozzi e quali Sindaci supplenti Maria Silvani e Fabio Fiorentino. Laura 

Guazzoni, Giovanni Maccagnani 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.  

 

Nomina della società di revisione 
L’Assemblea, su proposta del Collegio Sindacale, ha conferito a Reconta Ernst & 

Young S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024 ai 

termini e condizioni di seguito esposti: 

 

ORE E COMPENSI ANNUALI DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE

Servizi connessi alla revisione legale Ore Compensi

Revisione contabile del bilancio separato de Il Sole 24 Ore S.p.A. ai sensi 

degli artt. 14, 16 e 17 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 1.400 69.000

Revisione contabile del bilancio consolidato di Gruppo ai sensi degli artt. 14, 

16 e 17 comma 1 del D.Lgs. 39/2010 450 30.000

Espressione del giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle 

informazioni di cui al comma 1, lettere c), d), f), l), m) e al comma 2 lettera b) 

dell'art. 123-bis del D.Lgs. 58/98, presentate nella relazione sul governo 

societario 60 3.600

Revisione contabile limitata della Relazione semestrale consolidata del 

Gruppo ai sensi della comunicazione Consob n. 97001574 del 20/2/1997 e 

svolta secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla 

Consob 700 45.000

Verifiche nel corso dell’esercizio sulla regolare tenuta della contabilità sociale 

e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili ai sensi 

dell’art. 14, 1° comma, lettera b) del D.Lgs. 39/2010 160 9.600

Verifiche e sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali rese ai sensi della 

normativa fiscale vigente 80 4.800

TOTALE ORE E COMPENSI 2.850 162.000
 

 

 

 

 
***** 

 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Valentina 

Montanari 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 Gruppo 24 ORE: 

Ginevra Cozzi - Tel. 02/3022.4945 – Cell. 335/1350144 

 

Investor Relations: 

Raffaella Romano Tel. 02/3022.3728 
 


