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Riccavi consolid
dati di Grup
ppo sono pari
ri a 86,0 milio
oni di euro, in
i incrementto di 0,9 miliioni di
euroo rispetto al primo
p
trimesstre del 20155 (+1,1%).



I riicavi digitalii da contenu
uto informaativo del quotidiano e dei quotidiani
ni verticali so
ono in
cresscita di 2,1 milioni di euro
e
(+36,3%
%). Compleessivamente i ricavi digiitali da conttenuto
infoormativo hannno superato i ricavi da ccontenuto in versione carrtacea, attesttandosi al 58
8% del
totaale dei ricavi da contenuto
o, rispetto all 53% del priimo trimestree del 2015.



m
di euuro e sono pari
p al
I riicavi digitalli complessivi del Grupppo ammontaano a 28,1 milioni
32,77% del totale dei ricavi (erano pari aal 31,6% nel primo trim
mestre 2015) in incremen
nto del
4,5%
% rispetto all primo trimeestre 2015.



I riicavi diffusionali del qu
uotidiano soono in cresciita del 4,5%
% rispetto al 1° trimestree 2015
(+0,8 milioni dii euro), in co
ontrotendenzaa rispetto al mercato di riferimento
r
inn calo del 7,2% in
mini di copiee diffuse com
mplessive (fonnte: ADS gen
nnaio –marzo
o 2016).
term



I ricavi pubbliccitari, pari a 32,1 milionni di euro, sono in dimin
nuzione di 11,1 milioni di
d euro
(-3,3%) rispettoo allo stesso
o periodo deel 2015, prin
ncipalmente per il venirr meno di alcune
a
conncessioni di editori terzii; al netto ddi tale effettto, i ricavi pubblicitarii sono in crrescita
delll’1,3%, ancoora in contrrotendenza rrispetto al mercato
m
di riferimento
r
cche ha chiu
uso in
flesssione (-0,6%
% fonte Nielssen gennaio – febbraio 2016). La racccolta pubbliccitaria di Rad
dio 24
ha rregistrato unn incremento
o del 2,2% riispetto al prrimo trimestrre 2015, conn una perform
mance
miggliore rispettoo al mercato radio nazionnale in cresciita dell’1,8%
%.



I riccavi dell’Areea Educatio
on & Servicees sono in crrescita del 7,3% rispetto al primo trim
mestre
2015, in particoolare per lo
o sviluppo ddelle nuova linea prodottti per le azziende e del buon
anddamento dellaa Business Scchool.



L’A
Area Culturaa registra riccavi in cresciita del 4,5%.



Maargine Operativo Lordo
o (ebitda) è ppositivo per 0,1 milioni di euro (+1 ,8 milioni di
d euro
nelllo stesso perriodo del 201
15). La variaazione è attriibuibile al diiverso perim
metro della raaccolta
pubbblicitaria e a proventi op
perativi del primo trimestre 2015. Ill margine opperativo lorrdo di
Ediitrice è possitivo per 1,9 milioni ddi euro, in crescita
c
del 20,2%, graazie in particolare
all’iinnovazione digitale, allaa razionalizz azione e allaa valorizzazio
one del portaafoglio prodo
otti.



Il riisultato nettto attribuibiile ad azioniisti della con
ntrollante è pari a -5,9 m
milioni di eurro e si
connfronta con un
u risultato neegativo di 2, 8 milioni di euro del prim
mo trimestre 2015.



La p
posizione fin
nanziaria neetta è negatiiva per 20,5 milioni di eu
uro, si confroonta con un valore
v
di -226,8 milioni di euro al 31
1 dicembre 22015.
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Milano, 12 maggio 2016 - Si è riunito og gi, sotto la presidenza del Cav. Laav. Dr. Giorrgio
Squinzi, il Consigliio di Ammiinistrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A., che hha approvato
o il
Resoconnto intermediio di gestionee al 31 marzoo 2016.
*

PRINCIPALI DAT
TI DEL GRUP
PPO 24 ORE
milioni di euro

Ricavi
do (EBITDA)
Margine operativo lord

I° Trimesstre
20016

I° Trim
mestre
2015

866,0

85,1
8

00,1

1,8 (*)

Risultato
o operativo (EB
BIT)
Risultato
o ante imposte
e
Risultato
o netto delle atttività in funzio
onamento
Risultato
o netto attribuibile ad azionis
sti della contro
ollante
Posizion
ne finanziaria netta
n
Patrimon
nio netto attrib
buibile ad azionisti della con
ntrollante

(44,1)
(55,7)
(55,8)
(55,9)
(200,5)
800,8

(2,0)
(
(2,3)
(
(3,0)
(
(2,8)
(
(2
26,8) (**)(1)
86,7
8
(1)

Numero medio dipend
denti

1.2258

1..207

(1)Valore relativo al 31 dicembre 2015

Andam
mento dell mercato
I dati di mercato del 2016 presen
ntano un trennd ancora in flessione risp
petto al 20155 sia per quaanto
riguardaa la raccolta pubblicitaria
p
sia per le difffusioni dei quotidiani.
q
mento nel prrimo bimestrre 2016 ha reegistrato unaa flessione deello
Il mercaato pubblicitaario di riferim
0,6% risppetto allo steesso periodo del 2015.
Risulta ancora in flessione
f
la raccolta puubblicitaria sulla stampaa (-2,5%), i quotidianii si
contragggono dell’1,55% e i periodici del 4, 6%. Sono in crescita laa radio (+1,,8%) e interrnet
(+2,2%). (Fonte: Nieelsen – genna
aio-febbraio 2016).
S indicano per
p il periodo
o gennaio – m
marzo 2016 un
Per quannto riguarda le diffusionii, i dati ADS
calo dellle diffusionii della versiione cartace a dei princiipali quotidiani nazionalli pari al 9,2%
015. La diffuusione delle copie
c
cartaceee sommate a quelle digitali
rispetto aallo stesso peeriodo del 20
mostra uun calo pari al
a 7,2%.
I più reccenti dati di ascolto relattivi al mezzoo radiofonico, con riferimento al tottale anno 20
015,
registranno un totale di 35.018.0
000 ascoltattori nel giorrno medio, con
c una creescita del 2,1%
(+704.0000) rispetto al
a 2014 (GFK
K Eurisko, R
RadioMonitorr).

(*)L’Ebitd
da è definito come
c
risultato
o netto al lord o degli ammo
ortamenti delle immobilizza
azioni immateriali
e materiiali, degli on
neri e proven
nti finanziari,, delle plusvalenze/minusvalenze da ccessione attiv
vità
immobiliz
ni, delle plusv
zzate, della sv
valutazione dii partecipazion
valenze da aliienazione part
rtecipazioni, della
svalutazio
one immobiliz
zzazioni immateriali e delle imposte sul reddito.
Poiché l’ Ebitda non è identificato come misurra contabile nell’ambito
n
de
egli IFRS ado
ottati dall’Unione
Europea la determina
azione quanttitativa dello stesso potrebbe non es
ssere univoca
a. Il criterio di
determina
azione dell’EB
BITDA applica
ato dal Grupp
po Il Sole 24 Ore potrebb
be non essere
e omogeneo con
quello ad
dottato da alttri gruppi e, pertanto,
p
il s uo valore pottrebbe non essere comparrabile con quello
determina
ato da questi ultimi.
(**)

La pos
sizione finanzia
aria netta è definita come ssomma delle disponibilità liiquide e mezzzi equivalenti, dei
crediti fin
nanziari a bre
eve termine, delle
d
attività finanziarie no
on correnti e del fair value
e degli strume
enti
finanziari di copertura, al netto di scoperti e fin
nanziamenti bancari
b
scadenti entro un a
anno e passiv
vità
finanziarie non correnti. La posiz
zione finanzia
aria netta no
on è identificata come m
misura contabile
nell’ambitto degli IFRS adottati dall’Unione Europ
pea. Il criterio di determina
azione applica
ato dall’Emitte
ente
potrebbe non essere omogeneo co
on quello ado
ottato da altri gruppi e, pertanto, il sa
aldo ottenuto del
Gruppo p
potrebbe non essere
e
comparabile con que
ello determina
ato da questi ultimi
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Il merccato professsionale in cui opera il Gruppo
o è caratteerizzato da un contin
nuo
ridimenssionamento. Per il 2016 la contraazione del mercato
m
saràà più conteenuta dell’an
nno
precedennte (-3,4%), in
i particolaree per l’editorria fiscale e giuridica.
g
La crisi economica protrattasi
p
peer un lungo pperiodo ha deeterminato un
na crescentee difficoltà deella
m
princcipali del Gruuppo, impresse, famiglie, professionistti.
domandaa finale nei mercati
Il modelllo di consum
mo si evolve a favore ddi media elettronici, ban
nche dati, proodotti e serv
vizi
online. Q
Questo fenomeno determ
mina una coontrazione della spesa, a causa dellaa difficoltà nel
mercato professionaale a venderre le inform
mazioni online a prezzi comparabilli alle versioni
cartacee.

Comm
mento ai risultati co
onsolidatii al 31 ma
arzo 2016
Nel prim
mo trimestree 2016, il Gruppo
G
24 O
ORE ha conseguito rica
avi consolidaati pari a 86,0
milioni di euro, in incremento di 0,9 miliioni di euro
o rispetto al primo trim
mestre del 20
015
(+1,1%), principalm
mente grazie alla crescitaa dei ricavi digitali da contenuto iinformativo del
quotidianno e dei quuotidiani verticali di 2,,1 milioni di
d euro (+36
6,3%), dei rricavi dell’aarea
Educatioon & Servicees pari a 0,6
6 milioni di euro (+7,3%
%) e Cultura per 0,3 miliioni (+4,5%). I
ricavi puubblicitari registrano un
na flessione di 1,1 miliioni di euro (-3,3%), chhe a perimeetro
omogeneeo sarebberoo in crescita di
d 0,4 milionni di euro (+1
1,3%).
I ricavi digitali com
mplessivi del Gruppo amm
montano a 28,1 milioni di
d euro e sonno pari al 32,7%
del totalle dei ricavi (erano parii al 31,6% nnel primo trimestre 2015
5) in increm
mento del 4,5%
rispetto aal 2015.

In particcolare:
q
(ccarta + digitaale) sono in crescita
c
del 44,5% rispetto
o al
- i ricavi diffuusionali del quotidiano
pprimo trimesstre 2015 (+0
0,8 milioni ddi euro), con un mercato in calo del 77,2% in term
mini
ddi copie difffuse complessive (fonte A
ADS marzo 2016).
2
Il quo
otidiano confferma la prop
pria
lleadership in copie dig
gitali (226.1558 copie) e la secondaa posizione per diffusio
one
ccartacea + diigitale nel raanking di tuttti i quotidian
ni con 382.03
32 copie (AD
DS marzo 201
16).
A completam
mento del sisstema Sole, aalle copie caartacee e digitali si aggiuungono gli oltre
337.000 abbonamenti de IlSole24ore.c
I
com.
-

i ricavi pubbblicitari, parii a 32,1 miliioni di euro,, sono in dim
minuzione dii 1,1 milionii di
eeuro (-3,3%)) rispetto alllo stesso perriodo del 201
15, principalmente per ill venir meno
o di
aalcune concessioni di ed
ditori terzi, al netto dellle disomogeeneità di perrimetro i riccavi
ddell’area sonno in crescitta dell’1,3% . Il mercato
o di riferimeento registra nel complesso
uuna flessionee dello 0,6% (fonte Nielssen gennaio – febbraio 20
016).

-

i ricavi dell’Area Educattion & Servicces ammontaano a 9,4 milioni di euroo, in crescita del
77,3%. Tale risultato
r
possitivo è dovuuto al buon andamento della Busineess School, che
c
rrileva una crescita
c
sia del
d numero di iniziativee realizzate, che dei part
rtecipanti e alla
a
nnuova linea prodotti
p
Nex
xt24, lanciataa nel 2015, con
c i servizi di
d supporto aalle imprese nei
pprocessi d’innnovazione e trasformaziione digitale..

-

i ricavi dell’’Area Culturra, pari a 6,00 milioni di euro, sono in crescita dii 0,3 milionii di
eeuro, pari all 4,5%, rispeetto al 2015. Nel primo trimestre
t
dell 2016 è statta inaugurataa la
rrassegna Il Simbolismo
S
B
Époquee alla Grandee Guerra presso
- Arte in Euuropa dalla Belle
3

P
Palazzo Reaale e il 24 marzo ha presso avvio la stagione 2016
6-2017 del M
MUDEC con
n la
m
mostra dediccata a Mirò.
-

i ricavi derivvanti dalla vendita
v
di coollaterali, lib
bri e periodicci cartacei soono in calo del
14,5% rispettto al 2015, per
p effetto deella contrazio
one del mercato e per la sscelta strateg
gica
ddi ridurre il portafoglio
p
dei
d prodotti ccartacei.

I costi d
diretti e opeerativi sono pari a 58,3 milioni di euro
e
in linea rispetto al pprimo trimesstre
2015. A
Alcune tipoloogie di costto sono dim
minuite, grazzie all’impleementazione della strateegia
digitale e alle politichhe e azioni di
d contenimennto di tutte le nature di costo, quali inn particolare:
- lle spese promozionali e commeerciali sono diminuite di 0,8 miilioni di eu
uro
((-13,2%);
-

lle competennze pubblicittarie verso eeditori terzi sono diminu
uite di 0,5 m
milioni di eu
uro
((-9,5%) per le
l minori testate in conceessione;

-

i costi per materie prim
me, pari a 22,2 milioni, diminuiscono di 0,4 m
milioni di eu
uro
((-16,9%), principalmentee riconducibiili alla politicca intrapresaa dal Gruppo di passaggio
o al
ddigitale;

-

i costi di disstribuzione, pari
p a 6,0 m
milioni di eurro, diminuisccono di 0,2 milioni di eu
uro
((-3,7%) prinncipalmente per
p minori voolumi di prod
dotti cartaceii distribuiti.

I costi di vendita risultano
r
in crescita peer 2,2 milion
ni di euro (+32,3%), in conseguen
nza
dell’incrremento dei ricavi da provvigioni
p
rrelative alle attività sviluppate da TeamSystem
m e
intermeddiate da 24 ORE
O
Trading – Network.
Il costo del personaale, pari a 28
8,0 milioni è in aumento di 0,3 milio
oni di euro riispetto al primo
trimestree 2015. Tale scostamento
o è dovuto prrincipalmentte alla variazione di perim
metro societaario
(Food244) e alla revvisione dei contratti di solidarietà con i giorn
nalisti, avvennuta nel primo
trimestree. L’organicoo medio dei dipendenti è pari a 1.25
58 unità e reegistra un inccremento di 51
unità doovuto all’inggresso nel Gruppo
G
di F
Food 24 e all’applicazio
a
one del Jobbs Act, che ha
consentito la trasform
mazione dei contratti atippici in contraatti di lavoro a tempo indeeterminato, con
c
accesso agli sgravi contributivi previsti
p
dalla legge e sostaanzialmente senza aggravvio di costo.
Il Margine Operatiivo Lordo (eebitda) è possitivo per 0,1 milioni di euro e si coonfronta con un
risultato positivo di 1,8 milioni di
d euro delloo stesso perio
odo del 2015
5. Tale variaazione è dov
vuta
principallmente al callo dei ricavi pubblicitari, oltreché a minori
m
proven
nti operativi..
Il margiine operativvo lordo di Editrice, è ppositivo per 1,9 milioni di euro, in miglioramento
rispetto al risultato del
d primo triimestre 20155 (+20,2%), confermand
do le dinamiiche già emeerse
nel corsoo dell’eserciizio preceden
nte legate allle scelte strrategiche di innovazionee digitale e alla
a
razionaliizzazione e valorizzazion
v
ne del portaffoglio prodottti, unitamentte al contenim
imento dei co
osti
e all’effiicienza dei prrocessi.
Il risultaato operativvo (ebit) è paari -4,1milionni di euro e si confronta con un ebitt di -2,0 milioni
di euro nnel 2015. Glii ammortameenti ammontaano a 4,2 milioni di euro contro i 3,9 milioni di eu
uro
del corriispondente peeriodo del 20
015.
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Il Risulttato ante im
mposte è parri a -5,7 mil ioni di euro e si confron
nta con un rrisultato di -2,3
milioni ddi euro del primo trimesttre 2015. Inccidono oneri finanziari peer 1,6 milioni
ni di euro (eraano
pari a 0,3 milioni di euro nel pari periodo dell 2015) e chee comprendo
ono l’onere ddi 1,0 milioni di
euro derrivante dall’iincasso anticcipato del veendor loan. Il primo trim
mestre 2015 beneficiavaa di
interessi attivi sul veendor loan peer 0,5 milionii.
Le impooste sul red
ddito sono negative
n
perr 0,2 milionii di euro (-0
0,7 milioni di euro nel 1°
trimestree 2015). La diminuzionee è dovuta aall’estensionee del consolidato fiscalee alle princip
pali
società ddel Gruppo.
Il risultaato netto attribuibile ad
d azionisti d
della contro
ollante è parii a -5,9 miliooni di euro e si
confrontta con un risuultato negativ
vo di 2,8 millioni di euro del 2015.
La posizzione finanzziaria netta è negativa peer 20,5 milio
oni di euro, sii confronta ccon un valoree di
-26,8 m
milioni di eurro al 31 diccembre 20155, in migliorramento di 6,3 milioni di euro graazie
all’incassso anticipatoo del vendorr loan pari a 24,5 milion
ni di euro. L’assorbimen
L
nto del capittale
circolantte netto risente della staagionalità deegli incassi, della dinam
mica dei pagaamenti d’iniizio
anno, deegli investim
menti e del paagamento dii oneri non ricorrenti.
r
Il flusso di cas
assa dell’attiv
vità
operativaa migliora di 4,8 milioni di euroo rispetto all primo trim
mestre 2015,, per il min
nor
assorbim
mento del cappitale circolaante netto.

Nomin
ne Comitaato Contrrollo e Risschi e Com
mitato perr le Nomiine e le
Remun
nerazionii
Il Consiglio di Amm
ministrazionee de Il Sole 24 Ore S.p.A. ha provv
veduto in daata odierna alla
a
nomina dei membri del Comitatto Controlloo e Rischi (ccomposto daai Consiglierri Avv. Clau
udia
Parzani, Ing. Carlo Pesenti
P
e Dottt.ssa Livia P
Pomodoro).
La Dott.ssa Livia Pomodoro è staata nominataa presidente del
d Comitato
o Controllo e Rischi.
Il Consigglio di Amm
ministrazione de Il Sole 224 Ore S.p.A
A. ha inoltre provveduto
p
aalla nomina dei
membri del Comitatoo per le Riso
orse Umane e le Remuneerazioni (com
mposto dai C
Consiglieri Dott.
Chiassarini, Dott.
D
Nicolò Dubini ed A
Avv. Claudia Parzani).
Mauro C
Il Dott. Nicolò Duubini è statto nominatoo presidentee del Comittato Risorsee Umane e le
Remunerazioni.
Il Consigglio di Amm
ministrazione de Il Sole 244 Ore S.p.A.. ha infine modificato
m
la denominazio
one
del Com
mitato Risorsee Umane e lee Remunerazzioni in Com
mitato per le Nomine
N
e le Remunerazioni
ed approovato il relatiivo regolameento.

Preved
dibile evooluzione dell’attivit
d
tà per l’essercizio in
n corso
La situazzione economica è in lieeve miglioraamento, con una crescitaa attesa per iil 2016 del PIL
P
pari all’11,1%. Tale sttima è però inferiore
i
allee previsioni di
d fine 2015, che indicavaano un aumento
del PIL ddell’1,4% (foonte: Confind
dustria centrro studi).
In meritoo al mercatoo pubblicitariio, i primi duue mesi dell’’esercizio haanno evidenzziato, rispetto
o al
2015, anncora un caalo della raaccolta su qquotidiani e periodici. Tuttavia le previsioni per
l’esercizzio 2016 sonno ancora piiuttosto inceerte e conferrmano un ulteriore caloo della racco
olta
pubblicittaria di quottidiani e perriodici, su livvelli analogh
hi a quelli del
d 2015. Lee previsioni per
Internet e Radio sonoo in leggera crescita.
c
5

Il Grupppo continua a perseguire attività voltee all’ottimizzzazione dei processi
p
e allla riduzione dei
costi, a rrafforzare e ampliare
a
le iniziative com
mmerciali e continuerà a focalizzarsii su azioni vo
olte
all’incremento dei riccavi.
s registrand
do mutamennti di caratterre tecnologicco e strutturaale. I princip
pali
Il settoree editoriale sta
operatorri dell’editoriia stanno amp
pliando l’offferta digitale, rendendola maggiormennte fruibile.
Per l’eseercizio in coorso il Grup
ppo proseguee lo svilupp
po dei prodo
otti digitali, sostenuto daalla
sempre m
maggiore inttegrazione dii tutti i contennuti professiionali de Il Sole 24 Ore, pper compenssare
il previstto calo dell’eeditoria tradiizionale cartaacea.
Allo staato attuale e in assenza di eventi all momento non prevediibili, il Grupppo continua a
monitoraare attentam
mente il contesto di riferrimento, ancora caratteriizzato da unn elevato graado
d’incerteezza, per quaanto riguard
da in particollare l’andam
mento del meercato pubbliicitario. Ten
nuto
conto dii tale contessto, si preveede di confeermare ragio
onevolmente per il 20166 un ebitda
a in
miglioraamento rispeetto al 2015, unitamente ad un migllioramento dei
d flussi di cassa a liveello
operativoo.
*******
ontabili sociietari Valenttina Montan
nari
Il dirigeente prepostto alla redazzione dei doocumenti co
dichiara ai sensi del comma 2 arrticolo 154-bbis del Testo
o Unico dellaa Finanza chhe l’informattiva
contabilee contenuta nel presentee comunicatoo corrisponde alle risultaanze documeentali, ai librri e
alle scrittture contabilli.
Per ulterriori informaazioni:
Responsabile Ufficioo Stampa Il Sole
S 24 ORE::
Ginevra Cozzi - Tel. 02/3022.494
45 – Cell. 3335/1350144
Investor Relations
Raffaellaa Romano Teel. 02/3022.3
3728
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Prospetti contabiili del Gru
uppo 24 ORE
O
al 31
1 marzo 22016
CONTO
O ECONOMIC
CO SINTETICO
O CONSOLID
DATO
milioni di euro

Ricavi
enti operativi
Altri prove
Costi del personale
Variazion
ne delle rimane
enze
Acquisto materie prime
e e di consumo
o

I° Tri mestre
2016

I° Trimestre
T
2015

86,0

85,1

1,2

3,1

((28,0)

(27,7)

(0,6)

(1,3)

(3,1)

(2,0)

((47,4)

(47,8)

Altri costi operativi

(7,2)

(7,1)

Accanton
namenti e svalutazioni creditti

(0,9)

(0,4)

Costi per servizi

Margine operativo lorrdo

0,1

1,8

(4,2)

(3,9)

0,0

0,1

Risultato
o operativo

(4,1)

(2,0)

Proventi ((oneri) finanziari

(1,6)

(0,3)

Risultato
o prima delle imposte

(5,7)

(2,3)

Imposte ssul reddito

(0,2)

(0,7)

Risultato
o delle attività
à in funzionam
mento

(5,8)

(3,0)

-

-

(5,8)

(3,0)

0,0

(0,2)

(5,9)

(2,8)

Ammortamenti e svaluttazioni
Plus/minu
usvalenze attivvità immat. e materiali
m

Risultato delle attività operative
o
cess
sate
Risultato
o netto
Risultato attribuibile ad
d azionisti di minoranza
m
Risultato
o netto attribu
uibile ad azionisti della co
ontrollante

7

SITUAZIONE PATRIMON
NIALE FINANZ
ZIARIA CONS
SOLIDATA
milioni di euro

31.03.201 6

31.12.2015

Immobili, impianti e ma
acchinari

40,99

42,6

Avviamen
nto

18,44

18,4

Attività im
mmateriali

58,44

59,7

ATTIVITÀ
À
Attività n
non correnti

Attività fin
nanziarie dispo
onibili per la vendita
v

0,99

0,9

Altre attivvità non corren
nti

3,44

29,0

Attività pe
er imposte antticipate
Totale

47,44

47,4

169,66

198,1

Attività c
correnti
Rimanenzze
Crediti co
ommerciali
Altri crediiti
Altre attivvità correnti
Disponibilità liquide e mezzi
m
equivale
enti
Totale
Attività disponibili alla vendita
v
TOTALE ATTIVITÀ

8

5,00

5,6

107,77

104,9

11,44

9,8

6,99

4,7

50,44

39,1

181,33

164,1

-

-

350,99

362,2

SITUAZIONE PA
ATRIMONIALE
E FINANZIARIA CONSOLID
DATA (SEGUE
E)
milioni di euro

31.003.2016

31.12.2015

Capitale ssociale

35,1

35,1

Riserve d
di capitale

61,7

83,0

PATRIMO
ONIO NETTO E PASSIVITÀ
À
Patrimon
nio netto
Patrimon
nio netto attriibuibile ad az
zionisti della c
controllante

Riserve - Altre

14,7

14,7

(24,9)

(22,1)

Utile (perrdita) attribuibile ad azionistii della controll ante

(5,9)

(24,0)

Totale

80,8

86,7

Capitale e riserve attrib
buibili ad azion
nisti di minora nza

0,5

0,6

Utile (perrdita) attribuibile ad azionistii di minoranza
a

0,0

(0,1)

Totale

0,5

0,5

81,3

87,2

Passività finanziarie no
on correnti

15,0

15,0

Benefici a
ai dipendenti

24,3

24,8

5,2

5,2

Utili (perd
dite) portati a nuovo
n

Patrimon
nio netto attriibuibile ad az
zionisti di min
noranza

Totale pa
atrimonio nettto
Passività
à non correntti

Passività per imposte differite
d
Fondi riscchi e oneri
Totale

8,4

8,6

52,9

53,6

53,9

51,0

Passività
à correnti
Scoperti e fin. bancari-sscad. entro an
nno
Altre passsività finanziarrie correnti
Debiti com
mmerciali
Altre passsività correnti
Altri debitti

2,0

-

131,8

135,8

0,4

0,2

28,6

34,4

216,6

221,4

-

-

Totale pa
assività

269,6

275,0

TOTALE PATRIMONIO
O NETTO E PASSIVITÀ
P

350,9

362,2

Totale
Passività disponibili alla
a vendita
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RENDICONTO FIN
NANZIARIO CONSOLIDAT
C
TO
milioni di euro

1° trrim. 2016

1° trrim. 2015

(5,7)

(2,1)

Rettifiche
e [b]

4,9

1,4

Risultato di pertinenza di terzi

0,0

(0,2)

Ammortamenti e svaluttazioni

4,2

3,9

(Plusvale
enze) minusvalenze

(0,0)

(0,1)

Variazion
ne fondi rischi e oneri

(0,2)

(1,4)

Variazion
ne benefici a dipendenti
d

(0,5)

(0,4)

Variazion
ne imposte antticipate/differitte

(0,2)

(0,7)

1,6

0,3

(15,7)

(20,5)

0,6

1,3

Variazion
ne crediti comm
merciali

(2,8)

(2,6)

Variazion
ne debiti comm
merciali

(4,0)

(9,5)

-

-

(9,5)

(9,7)

Voci di re
endiconto
Risultato prima delle im
mposte di pertiinenza del Gru
uppo [a]

Oneri e p
proventi finanziari
Variazion
ni del capitale
e circolante netto
n
operativ
vo [c]
Variazion
ne rimanenze

Pagamen
nti imposte sull reddito
Altre varia
azioni del capitale circolante
e netto
Totale ca
ash flow attiv
vità operativa [d=a+b+c]

(16,4)

(21,2)

Cash flow
w derivante da
d attività di investimento
i
o [e]

(1,2)

(1,5)

Investime
enti in attività immateriali e materiali
m

(1,2)

(1,6)

Corrispetttivi da cession
ne di attività im
mmateriali e m
materiali

0,0

0,1

Altre varia
azioni delle atttività di investtimento

0,0

(0,0)

Cash flow
w derivante da
d attività fina
anziaria [f]

29,6

2,1

Interessi ffinanziari netti pagati

(0,6)

(0,7)

5,7

2,8

Altre varia
azioni delle atttività finanziarrie

24,5

(0,0)

Risorse ffinanziarie as
ssorbite nel periodo
p
[g=d+
+e+f]

12,0

(20,6)

Disponib
bilità liquide e mezzi equiv
valenti all'inizzio dell'eserciizio

(2,3)

24,8

9,7

4,2

12,0

(20,6)

Variazion
ne dei finanziamenti bancari a breve

Disponib
bilità liquide e mezzi equiv
valenti alla fin
ne del periodo
Incremen
nto (decreme
ento) del perio
odo
POSIZIONE
E FINANZIARIA NETTA
milioni di euro

31.003.2016

Disponibilità liquide e mezzi
m
equivale
enti

31.12.2015

50,4

39,1

((53,9)

(51,0)

Debiti fina
anziari b/t versso altri

(2,0)

-

Posizione finanziaria netta a breve
e termine

(5,5)

(11,8)

Passività finanziarie no
on correnti

((15,0)

(15,0)

Posizione finanziaria netta a medio lungo term
mine

((15,0)

(15,0)

Posizione Finanziaria
a Netta

((20,5)

(26,8)

Scoperti e finanziamen
nti bancari scadenti entro l'a
anno
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