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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Composizione degli Organi sociali 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale sono stati eletti dall’Assemblea ordinaria in 

data 29 aprile 2013. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale rimangono in carica fino all’Assemblea di 

approvazione del bilancio d’esercizio 2015. 

Consiglio di Amministrazione 

 Presidente Benito BENEDINI 

 Amministratore delegato Donatella TREU  

 

 Consiglieri Luigi ABETE 

  Antonio BULGHERONI 

  Alberto CHIESI (2) 

  Maria Carmela COLAIACOVO 

  Mario D’URSO (1) 

  Marcella PANUCCI 

  Alessandro SPADA 

  Carlo TICOZZI VALERIO (1) 

  Marco VENTURI 

 

Segretario del Consiglio di Amministrazione  

  Gianroberto VILLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Amministratore indipendente 

(2) Nominato dall’Assemblea degli azionisti il 29 aprile 2014. 
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Collegio Sindacale 

 Presidente Luigi BISCOZZI 

 Sindaci effettivi Maurilio FRATINO 

  Laura GUAZZONI 

 Sindaco supplente Maria SILVANI 

  Fabio FIORENTINO 

Comitato controllo e rischi 

 Presidente Carlo TICOZZI VALERIO 

 Membri Mario D’URSO 

            Alessandro SPADA 

 

Comitato per le risorse umane e le remunerazioni 

 Presidente Carlo TICOZZI VALERIO 

 Membri Mario D’URSO 

            Antonio BULGHERONI 

 

Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale 

  Mario ANACLERIO 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 

  Valentina MONTANARI 

Responsabile Internal Audit 

  Massimiliano BRULLO 

Società di revisione 

  KPMG S.p.A.  
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Struttura del Gruppo 24 ORE 

 
  

Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE UK Ltd . 100%24 ORE Cultura S.r.l. 100%

Newton Management

Innovation S.p.A.
60%

Newton Lab S.r.l. 51%
Alinari 24 ORE S.p.A. 

in liquidazione 
55%

BacktoWork24 S.r.l. 90%

Shopping 24 S.r.l. 100%
Il Sole 24 ORE Trading 

Network S.p.A.
100%

Milano Cultura S.c.a.r.l. 50%

Società incluse nel perimetro 

di consolidamento
Società collegate
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Highlights 

I dati commentati sono a perimetro omogeneo, al netto della cessione del ramo Business Media e dell’Area Software. 

 

 Ricavi consolidati di Gruppo in crescita di 1,8 milioni di euro (+0,8% rispetto ai primi nove 

mesi del 2013), grazie alla strategia di innovazione dell’offerta di prodotti e servizi, in particolare 

nelle versioni digitali. I ricavi diffusionali del quotidiano aumentano del 2,4% (+1,2 milioni di 

euro), i ricavi editoria elettronica dell’Area Tax&Legal del 11,3% (+3,2 milioni di euro), i ricavi 

dell’Area Formazione del 15,8% (+2,6 milioni di euro) e i ricavi dell’Area Cultura di 6,1 milioni 

di euro.  

 

 I ricavi digitali del Gruppo ammontano a 67,1 milioni di euro, in incremento di 6,6 milioni di euro 

(+10,9%) rispetto allo stesso periodo del 2013 e sono pari al 30,5% del totale dei ricavi (erano il 

27,7% al 30 settembre 2013). 

 

 Margine Operativo Lordo (ebitda), in miglioramento per 7,7 milioni di euro (+31,7%), è pari a  

-16,5 milioni di euro (-24,1 milioni di euro nei primi nove mesi del 2013), grazie alla costante 

attenzione al contenimento dei costi e alle azioni di ottimizzazione dell’assetto organizzativo, 

produttivo e distributivo e all’efficienza dei processi comportando una riduzione dei costi di 6,5 

milioni di euro rispetto al pari periodo del 2013 (-2,6%), unitamente alla crescita dei ricavi di 1,8 

milioni di euro. Inoltre, l’ultimo trimestre è stato fortemente influenzato dalla stagionalità, che si 

riflette in un rallentamento dei ricavi, soprattutto pubblicitari nel periodo estivo. 

 Il Sole 24 ORE si conferma il primo quotidiano digitale nazionale con oltre 194 mila copie 

digitali a settembre 2014 (+ 98,6% verso settembre 2013) . Nell’ultimo trimestre le copie digitali 

sono superiori alla diffusione del quotidiano cartaceo. Nel mese di settembre Il Sole 24 ORE si 

attesta al secondo posto tra i quotidiani nazionali per diffusione cartacea + digitale, con 369.875 

copie medie. La diffusione complessiva media carta + digitale dei primi nove mesi del 2014 è pari 

a oltre 364 mila copie (+24,8% verso gennaio-settembre 2013) in controtendenza rispetto al 

mercato, in flessione del 3,1% (fonte: ADS settembre 2014). I ricavi diffusionali del quotidiano 

sono in crescita del 2,4% pari a 1,2 milioni di euro e in particolare le vendite di copie in edicola a 

prezzo invariato hanno determinato un incremento dei ricavi del 7,6%.  

 Raccolta pubblicitaria System è in calo del 2,3% rispetto allo stesso periodo del 2013, che si 

confronta con un mercato di riferimento in contrazione del 6,7%. Tutti i mezzi evidenziano 

risultati migliori del mercato: Radio 24 (+1,9% vs -3,1% mercato), online (+2,3% vs +0,1% 

mercato), stampa (-5,5% vs mercato in calo del 9,7%) - Fonte: Nielsen – gennaio-settembre 2014. 

 Raddoppiano i ricavi dell’Area Cultura (+6,1 milioni di euro) grazie al successo di mostre che 

confermano la leadership di 24 ORE Cultura. L’ebitda è in miglioramento del 93,5% rispetto ai 

primi nove mesi del 2013. 

 In crescita i ricavi +2,6 milioni di euro pari al +15,8% e la redditività (ebitda +13,1%) dell’Area 

Formazione ed Eventi, grazie all’incremento delle vendite, al mix di offerta della Business 

School e all’incremento degli eventi organizzati da Newton. 
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 www.ilsole24ore.com, primo sito italiano a pagamento con oltre 20 mila utenti che al 30 

settembre 2014 hanno sottoscritto una formula di abbonamento, registra una media di quasi 650 

mila browser unici in crescita del 2,3% e una crescita delle pagine viste pari allo 0,7% rispetto 

alla media dei primi nove mesi del 2013 (Fonte dati: Nielsen Site Census / Omniture Sitecatalyst). 

La versione mobile ha rilevato nei primi nove mesi del 2014 un aumento del 95,5% dei browser 

unici nel giorno medio e del 33,4% di pagine viste (Fonte dati: Nielsen Site Census / Omniture 

Sitecatalyst), grazie al restyling grafico e all’ottimizzazione della fruizione dei contenuti. 

 

 Il Risultato Operativo (ebit), in miglioramento di 8,0 milioni rispetto ai primi nove mesi 2013 

(+22,3%), è negativo per 27,8 milioni di euro (-35,8 milioni di euro nel 2013). 

 Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante, negativo per 10,6 milioni di euro, 

beneficia anche del risultato delle attività operative cessate pari a 20,5 milioni di euro relativo alla 

vendita dell’Area Software e si confronta con un risultato di -30,4 milioni di euro al 30 settembre 

2013, che includeva la rilevazione di imposte anticipate per 8,1 milioni di euro.  

Posizione Finanziaria Netta positiva per 1,3 milioni di euro, si incrementa di 49,9 milioni di euro 

rispetto all’inizio dell’esercizio (-48,6 milioni di euro al 31 dicembre 2013).  

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2014 

Contesto di mercato 

I dati di mercato relativi al 2014 presentano un trend ancora in flessione rispetto al 2013 sia per 

quanto riguarda la raccolta pubblicitaria sia per le diffusioni dei quotidiani e per i prodotti editoriali 

rivolti a imprese e professionisti. 

L’annuale Rapporto sullo stato dell’editoria realizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) ha 

fotografato l’andamento dell’editoria italiana. Il settore, nel 2013, ha registrato un fatturato di 2,6 

miliardi con una flessione del 6,8%. Anche le previsioni per il 2014 sono ancora non positive. La 

stima Nielsen prevede un ulteriore flessione del 6,6% sul valore di vendita. (fonte: Rapporto sullo 

stato dell’editoria 2014 – AIE, ultima release disponibile) 

Il mercato pubblicitario nel suo complesso chiude i primi nove mesi dell’anno 2014 con una 

contrazione del 3,2%. La stampa conferma il calo: quotidiani -10,3%, periodici –8,7%. La Radio 

registra una flessione minore (-3,1%) e risultano sostanzialmente in linea Internet (+0,1%) e TV. 

(Fonte: Nielsen – gennaio-settembre 2014). Il mercato di riferimento in cui opera il Gruppo registra 

un calo del 6,7%. 

Per quanto riguarda le diffusioni, i dati ADS, indicano per il periodo gennaio – settembre 2014 un 

calo delle diffusioni della versione cartacea dei principali quotidiani nazionali pari a circa il 12,9%, 

rispetto allo stesso periodo 2013. La diffusione delle copie cartacee sommate a quelle digitali 

mostra un calo pari al 3,1%.  

La crisi economica ancora in atto determina una crescente difficoltà della domanda finale nei 

mercati principali del Gruppo: imprese, famiglie, professionisti. Il PIL nel 2013 ha registrato un 

calo dell’1,9% rispetto al 2012. Per il 2014 il Centro studi di Confindustria prevede che il PIL 
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dell'Italia evidenzierà una flessione dello 0,4%, rivedendo al ribasso le previsioni di giugno che 

indicavano una leggera crescita dello +0,2%. Per il 2015 la crescita attesa è pari allo 0,5%. 

Il modello di consumo si evolve a favore di media elettronici, banche dati, prodotti e servizi online.  

L’insieme degli effetti della crisi e delle nuove modalità di fruizione dei contenuti, determinano una 

contrazione della spesa e una difficoltà a vendere le informazioni online a prezzi adeguati alle 

versioni cartacee, in particolare nel mercato professionale. 

Andamento del GRUPPO 24ORE 

 

Il 28 maggio 2014, è stata perfezionata la cessione della partecipazione pari al 100% del capitale di 

24 ORE Software S.p.A. a favore di TeamSystem S.p.A. Tale operazione è stata trattata in 

applicazione dell’IFRS 5. Nella voce Risultato delle attività operative cessate sono iscritti gli utili e 

le perdite dell’area ceduta, inclusa la plusvalenza rilevata, al netto dei costi di vendita. I dati di 

sintesi sotto riportati si riferiscono ai dati del Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 

2014, rideterminati in seguito alla cessione citata. 

PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 24 ORE 

migliaia di euro Gen -Set 2014
Gen - Set 2013 

Rideterminato

Ricavi 220.981 233.558

Margine operativo lordo (EBITDA) (17.653) (23.785)

Risultato operativo (EBIT) (28.980) (35.731)

Risultato ante imposte (29.749) (37.023)

Risultato netto delle attività in funzionamento (31.103) (30.129)

Risultato delle attività operative cessate 20.499 (681)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (10.648) (30.353)

Posizione finanziaria netta 1.299 (48.553) (1)

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 110.016 121.582 (1)

Numero dipendenti a fine periodo 1.220 1.381 (1)

(1)Valore relativo al 31 dicembre 2013  

Il 30 gennaio 2014 è stata inoltre perfezionata la cessione del ramo di azienda Business Media ad 

una società di nuova costituzione, denominata New Business Media S.r.l., posseduta da Tecniche 

Nuove S.p.A.. Il risultato del ramo ceduto è stato esposto in un’unica riga, ai fini della Relazione 

degli amministratori, denominata Risultato di altre attività in discontinuità. I dati economici esposti 

e commentati nella Relazione del Consiglio di amministrazione, sia consolidati che per area, sono a 

perimetro omogeneo per facilitarne la comparabilità.  
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PRINCIPALI DATI DEL GRUPPO 24 ORE A PERIMETRO OMOGENEO

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013

Ricavi 220.305 218.491

Margine operativo lordo (EBITDA) (16.470) (24.120)

Risultato operativo (EBIT) (27.792) (35.789)

Risultato ante imposte (28.561) (37.081)

Risultato netto a perimetro omogeneo (29.915) (30.187)

Risultato delle attività operative cessate 20.499 (681)

Risultato di altre attività in discontinuità (1.188) 58

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (10.648) (30.353)

Posizione finanziaria netta 1.299 (48.553) (1)

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante 110.016 121.582 (1)

Numero dipendenti a fine periodo 1.220 1.267 (1)

(1)Valore relativo al 31 dicembre 2013  

 

Nei primi nove mesi del 2014, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a 220,3 

milioni di euro, in aumento di 1,8 milioni di euro (+0,8%) rispetto ai 218,5 milioni di euro dei primi 

nove mesi del 2013. La crescita dei ricavi è stata ottenuta grazie alla strategia di innovazione dei 

prodotti e servizi del Gruppo con focalizzazione alle esigenze del cliente e alla integrazione dei 

contenuti del Gruppo, in particolare: 

- i ricavi diffusionali del quotidiano, in crescita del 2,4%, pari a 1,2 milioni di euro rispetto 

allo stesso periodo del precedente esercizio. Questo risultato è determinato dalla crescita 

della diffusione complessiva carta e digitale. In particolare crescono i ricavi da diffusioni 

digitali del 52,4% e si rileva un incremento del 7,6% dei ricavi diffusionali da vendita di 

copie in edicola, a prezzo invariato, anche grazie all’innovazione e all’integrazione 

dell’offerta con i prodotti dell’area Tax&Legal. Il Sole 24 ORE si conferma il primo 

quotidiano digitale nazionale con oltre 194 mila copie digitali a settembre 2014 (+ 98,6% 

verso settembre 2013) e sorpassa la diffusione del quotidiano cartaceo. Nel mese di 

settembre porta Il Sole 24 ORE si attesta al secondo posto tra i quotidiani nazionali per 

diffusione cartacea + digitale, con 369.875 copie medie. La diffusione complessiva media 

carta + digitale dei primi nove mesi 2014 è pari a oltre 364 mila copie (+24,8% verso 

gennaio-settembre 2013).  

- il positivo andamento dei ricavi editoria elettronica dell’Area Tax&Legal, in crescita 

dell’11,3% pari a 3,2 milioni di euro, sostenuto dalle azioni intraprese per guidare il 

passaggio dalla carta all’online e dal processo di integrazione dei contenuti del Gruppo nelle 

Business Class, declinate sui vari target di clientela di riferimento. Tale dinamica determina 

una forte crescita della componente digitale, il cui peso sui ricavi passa dal 57,8% del 30 

settembre 2013 al 68,1% del 2014; 

- i ricavi dell’Area Cultura in aumento di 6,1 milioni rispetto al 30 settembre 2013 (+99,8%), 

principalmente per effetto di mostre di maggiore successo organizzate nel periodo (Warhol 

Milano, Pollock, Brain, Kandinskij, Munch, Modigliani Roma, Klimt, Luini, Preraffaelliti, 

Warhol Roma e Chagall); 

- i ricavi dell’Area Formazione in crescita del 15,8% pari a 2,6 milioni di euro, grazie al buon 

andamento della Business School derivante dall’ampliamento dell’offerta e da un maggior 

numero di partecipanti e all’incremento degli eventi organizzati da Newton; 
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- la raccolta pubblicitaria System registra complessivamente una flessione del 2,3% pari a 1,9 

milioni di euro rispetto allo stesso periodo del 2013, evidenziando una performance migliore 

del mercato di riferimento in contrazione del 6,7%, grazie alla raccolta su Radio 24 (+1,9% 

vs -3,1% mercato), sull’online (+2,3% vs +0,1% mercato) e alla raccolta sui mezzi stampa 

che registra un andamento migliore del mercato (-5,5% vs mercato in calo del 9,7%) - 

Fonte: Nielsen – gennaio-settembre 2014; 

- i ricavi derivanti dalla vendita di collaterali, libri e periodici professionali cartacei sono in 

calo complessivamente di 4,5 milioni di euro rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio. Tale risultato deriva in particolare dal passaggio alla sola versione digitale di 

alcune testate periodiche e dalla razionalizzazione del catalogo libri. 

I ricavi digitali del Gruppo ammontano a 67,1 milioni di euro (pari al 30,5%, erano pari al 27,7% al 

30 settembre 2013), in incremento di 6,6 milioni di euro (+10,9%) rispetto allo stesso periodo del 

2013. 

 

I costi complessivi si riducono rispetto ai primi nove mesi del 2013 di 6,5 milioni di euro, pari al 

2,6%. 

Il costo del personale diminuisce di 2,5 milioni di euro rispetto al pari periodo del 2013 pari al 

3,1%. Tale riduzione è principalmente dovuta all’implementazione dell’organizzazione focalizzata 

in particolare sull’integrazione delle aree che producono contenuti e commercializzano, oltreché ad 

una continua razionalizzazione degli organici. In particolare, la variazione è riconducibile alla 

riduzione del numero medio del personale dipendente a parità di perimetro pari a 44 unità, nonché 

all’ampliamento dei contratti di solidarietà, attuati in seguito ad accordi siglati con le organizzazioni 

sindacali grafiche, poligrafiche e giornalistiche. 

Il personale dipendente in organico al 30 settembre 2014 è di 1.220 unità e si confronta con un dato 

a perimetro omogeneo di 1.267 unità. Al 31 dicembre 2013 l’organico complessivo era pari a 1.817 

unità, con una diminuzione di 597 unità di cui, 436 relativi al Software, 114 relativi a Business 

Media e 47 confrontato a perimetro omogeneo. 

 

I costi diretti e operativi decrescono del 2,2%, grazie all’implementazione della strategia digitale e 

alle politiche e azioni di contenimento dei costi industriali perseguite, in particolare: 

- i costi per materie prime e di consumo diminuiscono di 2,4 milioni di euro (-17,9%); 

- i costi di distribuzione diminuiscono di 4,1 milioni di euro (-17,6%); 

- i costi stampa, in diminuzione di 2,7 milioni di euro (-29,2%) riconducibili principalmente  

al quotidiano, per effetto della riorganizzazione dell’assetto produttivo, attuato nel secondo 

semestre 2013, con la chiusura dei centri stampa di Verona e di Benevento e un nuovo 

contratto per stampa a Bologna. 

Alcune tipologie di costi aumentano in relazione alle dinamiche dei ricavi ai quali sono correlati, in 

particolare: 

- le competenze pubblicitarie verso editori terzi aumentano di 1,1 milioni di euro (+9,7%) per 

l’aumento del fatturato di testate in concessione;  
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- i costi per allestimento di mostre si incrementano di 1 milione di euro (+25,5%) per un 

maggior numero di mostre organizzate; 

- i costi legati agli eventi realizzati da Newton crescono di 1,7 milioni di euro (+51,4%), 

direttamente correlati all’aumento del fatturato; 

- i costi di vendita sono aumentati di 1,3 milioni di euro (+9,9%) per un diverso mix di 

prodotti venduti. 

Il margine operativo lordo (ebitda) è stato influenzato dalla stagionalità alla quale è soggetta 

l’attività del Gruppo e sconta un diverso mix di ricavi a favore di prodotti a più bassa marginalità. 

La stagionalità comporta un rallentamento dei ricavi nel periodo estivo, sia editoriali, in particolare 

di Tax&Legal, sia soprattutto pubblicitari. In conseguenza di tale dinamica dei ricavi, l’ebitda del 

terzo trimestre è risultato negativo per 15,2 milioni di euro. L’ebitda dei primi nove mesi del 2014, 

negativo per 16,5 milioni di euro, è in miglioramento di 7,7 milioni di euro (+31,7%) rispetto al 30 

settembre 2013, quando era negativo di 24,1 milioni di euro. Tale risultato è stato ottenuto grazie 

alla focalizzazione del management e di tutta l’azienda sull’implementazione della strategia di 

innovazione, digitale e di integrazione delle piattaforme, sul lancio di nuovi prodotti editoriali in 

particolare How to spend it, prodotti digitali, sulle azioni volte al contenimento di tutte le nature di 

costo e all’efficienza dei processi, oltre al primato del quotidiano digitale e alla crescita delle 

vendite delle copie in edicola. 

Il risultato operativo (ebit) è negativo per 27,8 milioni di euro e si confronta con un ebit negativo 

di 35,8 milioni di euro, in miglioramento di 8,0 milioni rispetto allo stesso periodo 2013 (+22,3%). 

Il risultato delle attività operative cessate ammonta a 20,5 milioni di euro e include la 

plusvalenza realizzata dalla vendita dell’area software, pari a 23,5 milioni di euro, al netto degli 

oneri correlati alla dismissione per 1,6 milioni di euro e del risultato netto dell’area ceduta negativo 

per 1,4 milioni di euro. 

Il risultato di altre attività in discontinuità, negativo per 1,2 milioni di euro, si riferisce alla 

riclassifica degli utili e perdite del ramo d’azienda Business Media la cui cessione è stata 

perfezionata il 30 gennaio 2014. Nel bilancio al 31 dicembre 2013, le attività e le passività oggetto 

di cessione sono state iscritte nello stato patrimoniale come attività e passività disponibili per la 

vendita.  

Il risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante negativo per 10,6 milioni di euro, 

beneficia anche del risultato delle attività operative cessate pari a 20,5 milioni di euro relativo alla 

vendita dell’Area Software e si confronta con un risultato di -30,4 milioni di euro al 30 settembre 

2013, che includeva la rilevazione di imposte anticipate per 8,1 milioni di euro.  

La posizione finanziaria netta è positiva per 1,3 milioni di euro, si incrementa di 49,9 milioni di 

euro rispetto all’inizio dell’esercizio (-48,6 milioni di euro al 31 dicembre 2013), grazie 

principalmente all’incasso complessivo di 96,6 milioni di euro relativo all’operazione di cessione 

dell’area Software. Tale incasso è stato in parte assorbito dalla gestione operativa per 16,5 milioni 

di euro, da investimenti per 6,7 milioni di euro e dal pagamento di oneri non ricorrenti per 19,5 

milioni di euro, dovuti per 10,9 milioni alla cessione del ramo d’azienda Business Media, per 5,4 

milioni relativi al rimborso delle somme trattenute a garanzia per l’acquisto di Esa Software e per 

3,1 milioni di euro per gli esborsi relativi ad oneri di ristrutturazione. 

Dall’inizio dell’esercizio al netto dei pagamenti per oneri non ricorrenti il capitale circolante netto è 

in miglioramento di 2,9 milioni di euro. 
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Conto economico di periodo a perimetro omogeneo 

 

Di seguito riportato il conto economico al netto degli effetti derivanti dalla cessione del ramo 

Business Media: 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO A PERIMETRO OMOGENEO

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi 220.305 218.491

Altri proventi operativi 9.446 10.083

Costi del personale (78.519) (81.040)

Variazione delle rimanenze 508 (7.157)

Acquisto materie prime e di consumo (11.355) (6.051)

Costi per servizi (128.971) (130.924)

Altri costi operativi (24.323) (23.759)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (3.562) (3.762)

Margine operativo lordo (16.470) (24.120)

Ammortamenti e svalutazioni (11.325) (11.690)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 4 22

Risultato operativo (27.792) (35.789)

Proventi (oneri) finanziari (783) (1.072)

Proventi (oneri) da partecipazioni 13 (220)

Risultato prima delle imposte (28.561) (37.081)

Imposte sul reddito (1.354) 6.894

Risultato netto a perimetro omogeneo (29.915) (30.187)

Risultato delle attività operative cessate 20.499 (681)

Risultato di altre attività in discontinuità (1.188) 58

Risultato attribuibile ad azionisti di minoranza 44 (456)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (10.648) (30.353)  
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RELAZIONE SULL’ANDAMENTO DELLE AREE DI ATTIVITÀ  

A fine 2013, sono stati attuati interventi di natura organizzativa in coerenza con il modello di 

innovazione del Gruppo 24ORE che pone il lettore-cliente al centro del core-business e punta sullo 

sviluppo digitale. 

La nuova organizzazione aziendale ha portato a una direzione giornalistica ed editoriale unica, a 

un’unica direzione marketing e vendite e riunito all’interno della divisione Editrice tutte le attività 

del Gruppo riguardanti quotidiano, sito, quotidiani digitali specializzati, informazione professionale, 

radio e agenzia stampa. Nel 2013 le Aree Radio e Tax&Legal erano segmenti separati. 

Nel corso dell’esercizio sono state effettuate due operazioni che hanno modificato il perimetro del 

Gruppo: la cessione del ramo Business Media e dell’Area Software. 

Nel prospetto che segue sono riportati i dati essenziali del Gruppo suddivisi per area di attività: 

SETTORE
Ricavi 

vs. terzi

Ricavi 

Intersettori
Tot. Ricavi EBITDA

Ammor-

tamenti
EBIT

EDITRICE

Gen-Set 2014 110.809 49.164 159.974 (8.606) (2.497) (11.097)

Gen - Set 2013 117.307 52.312 169.619 (11.520) (3.890) (15.391)

SYSTEM

Gen-Set 2014 77.644 29 77.673 (152) (6) (158)

Gen - Set 2013 79.440 48 79.488 (2.735) (6) (2.742)

FORMAZIONE ED EVENTI

Gen-Set 2014 18.801 501 19.302 1.669 (143) 1.526

Gen - Set 2013 16.359 310 16.669 1.475 (173) 1.302

CULTURA

Gen-Set 2014 11.930 355 12.286 (165) (40) (204)

Gen - Set 2013 5.934 214 6.148 (2.533) (82) (2.616)

CORPORATE E SERVIZI CENTRALIZZATI

Gen-Set 2014 1.120 147 1.267 (9.217) (8.639) (17.858)

Gen - Set 2013 (550) 895 345 (8.808) (7.539) (16.343)

CONSOLIDATO

Gen-Set 2014 220.305 - 220.305 (16.470) (11.325) (27.792)

Gen - Set 2013 218.491 - 218.491 (24.121) (11.690) (35.789)

CONTO ECONOMICO PER AREE DI ATTIVITA'
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Editrice  

Editrice è la divisione cui fanno capo la Publishing & Digital, Tax&Legal, Radio, Agenzia e P.A.. 

L’Area Publishing & Digital, include il quotidiano Il Sole 24 ORE (versione cartacea e digitale), i 

prodotti collaterali e periodici allegati, i nuovi prodotti digitali, il sito www.ilsole24ore.com e i 

contenuti online a pagamento. L’Area Tax & Legal, sviluppa sistemi integrati di prodotto, a 

contenuto tecnico e normativo, rivolti al mondo dei professionisti, delle aziende e della PA. 

Radio24, con il format editoriale News & Talk e l’agenzia di stampa Radiocor. 

RICAVI DELL'AREA EDITRICE

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013 variazione %

Publishing & Digital 98.256 104.659 -6,1%

Tax & Legal 46.788 49.131 -4,8%

Area Radio 9.546 9.296 2,7%

Agenzia e P.A. 5.383 6.534 -17,6%

Totale Ricavi 159.974 169.619 -5,7%  

Andamento del mercato 

I dati di mercato relativi al 2014 presentano un trend ancora in flessione rispetto al 2013 sia per 

quanto riguarda la raccolta pubblicitaria sia per le diffusioni dei quotidiani.  

Per quanto riguarda le diffusioni, i dati ADS, indicano per il periodo gennaio – settembre 2014 un 

calo delle diffusioni della versione cartacea dei principali quotidiani nazionali pari a circa il 12,9%, 

rispetto allo stesso periodo 2013. La diffusione delle copie cartacee sommate a quelle digitali 

mostra un calo pari al 3,1%. 

Nei primi otto mesi del 2014 il mercato dei collaterali allegati ai quotidiani e periodici segna un 

calo pari al -12,2% (elaborazioni su dati interni). 

Il mercato pubblicitario della stampa conferma nei primi nove mesi dell’anno l’andamento negativo 

del 2013 e registra una flessione del 10,3% dei quotidiani e del 8,7% dei periodici  (fonte: Nielsen 

gennaio – settembre 2014). 

L’annuale Rapporto sullo stato dell’editoria realizzato dall’Associazione Italiana Editori (AIE) ha 

fotografato l’andamento dell’editoria italiana. Il settore, nell’anno passato, ha registrato un fatturato 

di 2,6 miliardi con una flessione del 6,8%. Anche le previsioni per il 2014 sono tutt’altro che 

positive. La stima Nielsen prevede un ulteriore flessione del 6,6% sul valore di vendita. (fonte: 

Rapporto sullo stato dell’editoria 2014 – AIE, ultima release disponibile) 

Continua la crescita del mercato digitale, sia in termini di titoli disponibili sia di peso sul mercato 

(+3% vs anno precedente). Questa crescita è tuttavia controbilanciata dal trend negativo del mercato 

professionale, ambito in cui opera l’Area Tax & Legal che ha fatto registrare nell’anno passato, un 

calo dei ricavi del -8,6%. (fonte: Rapporto sullo stato dell’editoria 2014 – AIE, ultima release disponibile) 

Questo trend negativo è fortemente influenzato dalla pesante crisi economica in atto che determina 

una crescente riduzione della capacità di spesa di imprese, enti pubblici, professionisti, principali 

target di riferimento del Sole 24ORE.  
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Nel corso del 2013, le imprese che hanno cessato la propria attività sono state 14.269, +14% 

rispetto al 2012. Nel primo semestre del 2014, hanno chiuso 8.101 imprese, esattamente 736 casi in 

più rispetto allo stesso periodo del 2013, con un aumento del 10%. Inoltre, rispetto a giugno 2009 la 

percentuale dei fallimenti è aumentata del 79%, un dato che sottolinea le difficoltà economiche 

delle nostre imprese (fonte: CRIBIS D&B – Analisi dei fallimenti in Italia – secondo trimestre 

2014). 

Relativamente alla radio, i dati d’ascolto più recenti relativi al mezzo radiofonico si riferiscono al 

primo semestre 2014 con 34.736.000 ascoltatori nel giorno medio, con una contrazione del 2% (-

551.000) rispetto all’analogo periodo 2013.  

Il mercato pubblicitario radiofonico nel periodo gennaio – settembre del 2014 registra una 

contrazione del 3,1% rispetto all’analogo periodo dello scorso anno (Fonte:Nielsen – gennaio-

settembre 2014). In termini di volume, il mercato radio è in calo del 5% rispetto al 30 settembre 

2013 (fonte dati: osservatorio FCP Assoradio). 

Il mercato italiano dell’editoria professionale in tempo reale in cui opera l’Area Agenzia e P.A. 

risente in misura significativa e diversa rispetto all’editoria tradizionale, della crisi economica in 

atto. 

Andamento dell’area 

I ricavi complessivi della divisione Editrice, sono pari a 160,0 milioni di euro (-5,7% rispetto allo 

stesso periodo del 2013). 

Il margine operativo lordo negativo per 8,6 milioni di euro è in miglioramento di 2,9 milioni di euro 

(+25,3% rispetto al 30 settembre 2014 pari a -11,6 milioni di euro) e conferma le dinamiche già 

emerse nel primo semestre 2014 legate alla scelta strategica di innovare in particolare con prodotti 

digitale, razionalizzazione del portafoglio prodotti, dei costi e dei processi. 

I ricavi di Publishing & Digital sono pari a 98,3 milioni di euro in calo del 6,1% rispetto allo stesso 

periodo del 2013, riconducibile alla flessione dei ricavi dei collaterali e tabloid . L’ebitda dell’Area 

registra un miglioramento pari a 5,6 milioni di euro, di cui 7,5 milioni di euro per minori costi 

diretti, grazie alle azioni di razionalizzazione dell’assetto produttivo. Al netto del calo della 

pubblicità, il miglioramento è di 9,9 milioni di euro. 

Nei primi nove mesi del 2014 si conferma il positivo andamento, in controtendenza rispetto al 

mercato, dei ricavi diffusionali del quotidiano Il Sole 24ORE in miglioramento del 2,4% rispetto 

allo stesso periodo del 2013, trainati dalla forte spinta all’innovazione e alla crescita della diffusione 

complessiva della carta e digitale che si attesta a oltre 364.000 copie complessive (+24,8% verso i 

primi nove mesi del 2013). Nel mese di settembre Il Sole 24ORE è al secondo posto tra i quotidiani 

nazionali per diffusione cartacea + digitale, con 369.875 copie medie. Il Sole 24 ORE si conferma il 

primo quotidiano digitale nazionale con oltre 194 mila copie digitali a settembre 2014 (+ 98,6% 

verso settembre 2013). Tale risultato è stato ottenuto anche grazie all’innovazione e all’integrazione 

dell’offerta con i prodotti dell’area Tax&Legal. 

In particolare, Il Sole 24ORE ha realizzato un incremento del 7,6% dei ricavi diffusionali da vendite 

di copie in edicola a prezzo invariato. La strategia di migrazione da copie cartacee a copie digitali 

ha determinato l’effetto di incremento dei ricavi da vendita di copie digitali del 52,4% e un calo 

degli abbonamenti cartacei, quale conseguenza della scelta strategica aziendale. La strategia di forte 

orientamento al digitale prevede anche la conversione degli abbonamenti domiciliati in edicola in 

abbonamenti digitali a più alta marginalità. Tali dinamiche evidenziano il primato de Il Sole 24ORE 
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nell’evoluzione della strategia digitale e nell’avanzare della strategia di segmentazione 

dell’audience, quale ulteriore declinazione del passaggio al digitale. Il Sole 24ORE a tal fine ha 

lanciato sul mercato, con formule innovative anche rispetto ai players internazionali, i quotidiani 

verticali, potendo così offrire un prodotto innovativo e totalmente segmentato, maggiormente 

rispondente ai bisogni informativi del cliente. 

In particolare, il sistema multimediale del Sole si è arricchito con la nascita di Scuola24, il prodotto 

di riferimento per il mondo della Formazione, dell’Università e della Ricerca, rivolto ai corpi 

docenti, agli operatori di settore e agli studenti. Questo prodotto va ad aggiungersi agli altri 

quotidiani digitali specializzati quali: Fisco, Diritto, Casa & Territorio, Finanza 24, ai servizi 

dell’offerta Business Class (Buongiorno dal tuo amico Sole, Il giornale di domani, il sito.com e la 

sua versione mobile), Radio 24 e il relativo sito. 

Il sito www.Ilsole24ore.com, primo sito italiano a pagamento, registra una media di quasi 650 mila 

browser unici in crescita del +2,3% e una crescita delle pagine viste pari a 0,7% rispetto alla media 

dei primi nove mesi del 2013. (Fonte dati: Nielsen Site Census / Omniture Sitecatalyst). Al 30 

settembre 2014, oltre 20 mila utenti hanno sottoscritto una formula di abbonamento al sito. 

Continua lo sviluppo dei prodotti digitali a più alto potenziale come la versione mobile del sito 

.com, che ha rilevato nei primi nove mesi del 2014 un aumento del 95,5% dei browser unici nel 

giorno medio e del 33,4% di pagine viste (Fonte dati: Nielsen Site Census / Omniture Sitecatalyst), 

grazie al restyling grafico e all’ottimizzazione della fruizione dei contenuti. 

Continua inoltre la crescita sul fronte social, al 30 settembre la pagina Facebook ufficiale de Il Sole 

24ORE contava 503.000 fan, in crescita del 131,4% rispetto al valore al 30 settembre 2013. Il 

numero di follower su Twitter ha, invece, raggiunto quota 2 milioni (Fonte dati: elaborazione dati 

interni). 

Nei primi nove mesi del 2014 è proseguita la sinergia del quotidiano con il mondo professionale 

grazie al miglioramento continuo dei servizi e delle offerte legate all’iniziativa Business Class. 

Contemporaneamente proseguono gli investimenti di marketing e l’arricchimento dei servizi con 

l’iniziativa BBC English Go! e con i Focus de Il Sole 24 ORE. Inoltre dal 28 agosto è stata proposta 

una nuova iniziativa dedicata all’inglese per l’uso professionale Business English24: 20 doppi 

appuntamenti settimanali con dvd e libro per migliorare la propria professione. 

Tra le nuove iniziative editoriali si segnala dal 3 giugno la collana di libri “Gli Indispensabili”, 20 

appuntamenti settimanali, in vendita abbinata obbligatoria con il quotidiano, il 9 giugno il libro 

monografico “Jobs act – Come cambia il lavoro”.-  

In occasione del Pitti Immagine Uomo di giugno, Il Sole 24 ORE ha lanciato un’edizione speciale 

print&digital di Moda24: un inserto di 32 pagine unitamente ad un app di realtà aumentata per 

smartphones che trasforma la lettura in un’esperienza interattiva e multimediale, offrendo così un 

giornale più ricco di contenuti legati al mondo fashion. Anche a settembre in occasione delle sfilate 

di moda milanesi è stata data ampia copertura con Moda24, sia nella sezione del venerdì che con 

ampi servizi sulla moda sulle pagine del quotidiano. 

Tra i fatti salienti al 30 settembre 2014, oltre la nuova conformazione del quotidiano su 4 dorsi, si 

segnalano l’arricchimento della sezione Nòva24 grazie al rilascio sul mercato dell’applicazione 

Nòva AJ, e del lancio di Nòva24 Progetti, nuovi approfondimenti verticali monografici dalle pagine 

de Il Sole 24ORE unitamente a Nòva24 la nuova piattaforma online di approfondimento 

(www.nova.ilsole24ore.com), che si aggiunge a Nòvatech, il canale del sito de Il Sole 24ORE 

http://www.nova.ilsole24ore.com/
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focalizzato sulle news. Per quanto riguarda Nòva24 prosegue il rafforzamento del brand attraverso 

il rilancio a settembre de La Vita Nòva, il magazine per tablet, e lo sviluppo di un nuovo format 

Nòva Round Table: incontri sul territorio moderati dalla redazione sui temi legati a scienza e 

tecnologia per permettere l’incontro tra ricercatori, start up e aziende .Inoltre, ha avuto luogo il 23° 

convegno Telefisco e l’organizzazione del 16° Premio alto rendimento.  

Nei primi nove mesi del 2014 il mercato dei collaterali allegati ai quotidiani continua a confermare 

il calo dei risultati economici a causa del perdurare della crisi dei consumi, che penalizza gli 

acquisti dei prodotti in edicola. Su tale fenomeno incide anche il progressivo spostamento delle 

vendite dei quotidiani dal canale edicola a quello digitale, in particolare del Sole 24 ORE, il cui 

bacino di utenti digitali ha superato i lettori del canale tradizionale. 

Per quanto riguarda i collaterali del Gruppo i risultati confermano il calo ormai consolidatosi nel 

primo semestre, e registrano ricavi pari a 2,1 milioni di euro (-52% rispetto al pari periodo del 

2013). Tale risultato risente di una contrazione dei risultati delle collane di tipologia professionale, 

influenzate prevalentemente dall’assenza di novità normative e legislative e dal rinvio di alcune 

collane inizialmente pianificate nella prima parte del 2014.  

I periodici dell’Area Publishing e Digital registrano ricavi in crescita del 37,9% (+0,5 milioni di 

euro) rispetto allo stesso periodo del 2013 e sono pari a 1,8 milioni di euro, esclusivamente grazie 

all’uscita del primo numero a settembre dell’edizione italiana del magazine internazionale How to 

Spend It del Financial Times, leader mondiale nel settore del lusso. L’edizione italiana propone sia 

contenuti tradotti dall’inglese, sia contenuti originali prodotti da Il Sole 24 ORE per il pubblico 

italiano. 

Il magazine con cadenza mensile viene proposto in edicola in abbinata obbligatoria al quotidiano 

con sovrapprezzo di 0,50 euro. 

Per il lancio avvenuto nel mese di settembre è stata prevista un’importante pianificazione su radio, 

televisione, stampa, Internet e affissioni. Inoltre, per presentare il nuovo prodotto sono state 

organizzate iniziative sul territorio in luoghi strategici per il settore moda/lusso e una serata 

esclusiva a Milano presso il futuro Museo delle Culture per presentare al mercato il nuovo prodotto. 

Il primo numero di How to Spend It è stato accolto in maniera molto favorevole dal mercato 

pubblicitario sia in termini di volumi espressi che di valori di prezzo medio delle pagine 

pubblicitarie. Il trend dei numeri successivi conferma i risultati del primo. 

Continua quindi la sviluppo del business della casa editrice incentrato sul presidio del mondo del 

lusso e della moda attraverso nuovi prodotti di alta qualità e di significativo appeal pubblicitario. 

A febbraio IL ha rinnovato la sezione Visioni dedicata alla moda, valorizzando ancora di più i 

contenuti legati al mondo di moda, lusso e lifestyle con nuovi servizi e rubriche, più spazio ai 

consigli della redazione, una nuova veste grafica. 

Nel 2014 il magazine ha ottenuto due nuovi riconoscimenti: il Premio Internazionale 

dell’Infografica Malofiej per Si Premium, la rivista per i clienti Premium di CartaSi e la medaglia 

d’oro agli SPD Awards nella categoria “Miglior numero dell’anno” (Best Entire Issue) con il 

numero IL 56 Le Officine del Sapore (Food issue) uscito a dicembre 2013. 

I ricavi dell’Area Tax & Legal sono pari a 46,8 milioni di euro, in diminuzione del 4,8% rispetto al 

30 settembre 2014, a causa dell’andamento negativo dei prodotti cartacei che mostrano una 

diminuzione del 28,1% rispetto all’anno precedente. Da gennaio 2014, è stata effettuata la 
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razionalizzazione del catalogo periodici, il passaggio di alcune testate alla sola versione digitale, 

alla chiusura di testate non profittevoli e alla razionalizzazione del piano editoriale dei libri.  

I prodotti digitali evidenziano un incremento dei ricavi del 11,3%, il cui peso passa dal 57,8% del 

primi nove mesi del 2013 al 68,1% al 30 settembre 2014. Il trend positivo dei ricavi digitali è 

determinato dalle azioni intraprese per guidare il passaggio dalla carta all’online, sostenuto anche 

dal processo di integrazione dei contenuti del Gruppo nelle Business Class, declinate sui vari target 

di riferimento.  

Nei primi nove mesi del 2014, in un’ottica di continuo rafforzamento dell’offerta digitale e di 

integrazione di tutti i contenuti del Gruppo, sono stati rilasciati i seguenti prodotti: 

- le nuove versioni del Quotidiano del Fisco e del Quotidiano del Diritto arricchite di 

contenuti e funzionalità; 

- i nuovi moduli Dottrina con arricchimento dell’offerta di Soluzioni24 Fisco; 

- la nuova offerta di Business Class Diritto con la vendita abbinata della banca dati Lex24 

anch’essa arricchita di nuove funzionalità e contenuti; 

- la nuova offerta Business Class Lavoro, strumento che integra in un unico prodotto i 

contenuti delle banche dati professionali e l’offerta digitale del quotidiano; 

- il nuovo Quotidiano del Lavoro, il nuovo servizio online con i contributi giornalisti e gli 

approfondimenti tecnici de Il Sole 24 ORE e di Guida al Lavoro, arricchiti con link alla 

documentazione e agli approfondimenti tratti dalla banca dati Unico Lavoro 24, 

- PubblicaAmministrazione24: il nuovo sistema modulare di consultazione online che 

integra tutti i contenuti del Sole 24 ORE per la pubblica amministrazione. 

Il diverso mix dei ricavi ha comunque consentito di mantenere un livello di marginalità al 27% 

grazie alle azioni di contenimento dei costi redazionali e commerciali. 

Nel primo semestre 2014 Radio 24 registra 1.982.000 ascoltatori nel giorno medio e si conferma al 

9° posto della classifica delle radio nazionali. 

Per quanto riguarda l’andamento del traffico on line, il sito ha registrato nel periodo gennaio -

settembre 2014 383.000 utenti medi al mese e 4.801.000 pagine viste (Fonte: Omniture Site 

Catalyst). 

I ricavi dell’Area Radio sono pari a 9,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2014 in crescita del 

2,7% rispetto al pari periodo del 2013. L’elevata qualità dell’offerta editoriale, l’incremento dei 

progetti speciali e i numerosi eventi sponsorizzati, hanno consentito a Radio 24 una crescita dei 

ricavi pubblicitari nei primi nove mesi del 2014 del +1,9% rispetto all’analogo periodo dello scorso 

anno in netta controtendenza con il mercato che invece registra un calo del 3,1%. 

In termini di spazi Radio 24 regista un +1% rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente 

(fonte: Nielsen analisi per secondi) e la sua quota in secondi rispetto al totale mercato radio passa 

dall’8% del 2013 al 9% del 2014. I settori trainanti per Radio 24 si confermano: 

finanza/assicurazioni, automobili e servizi professionali che da soli rappresentano il 53% del totale 

secondi dei primi nove mesi del 2014 e hanno un andamento in forte rialzo (+16%). In forte crescita 

Media/ Editoria e Distribuzione. 

La raccolta pubblicitaria del sito, introdotta per Radio 24 a febbraio del 2013, costituisce ancora una 

quota ridotta dei ricavi complessivi tuttavia ha registrato importanti incrementi (+40%).  
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Nei primi nove mesi del 2014, l’Area Agenzia e P.A. registra ricavi in calo di 1,2 milioni di euro, 

pari al -17,6%, rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio.  

RISULTATI DELL’AREA EDITRICE

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 110.674 116.187 -4,7%

Ricavi pubblicitari 49.299 53.432 -7,7%

Ricavi 159.974 169.619 -5,7%

Margine operativo lordo (EBITDA) (8.606) (11.520) 25,3%

EBITDA Margin % -5,4% -6,8% 1,4 p.p.

Risultato operativo (11.097) (15.391) 27,9%  

System – Raccolta pubblicitaria 

System è la divisione che svolge l’attività di concessionaria di pubblicità dei principali mezzi del 

Gruppo e di alcuni mezzi di terzi. 

RICAVI AREA SYSTEM

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013 variazione %

Ricavi Gruppo 61.118 64.541 -5,3%

Ricavi Terzi 16.555 14.947 10,8%

Totale 77.673 79.488 -2,3%  

 

Andamento del mercato 

Il mercato pubblicitario nel suo complesso chiude i primi nove mesi dell’anno 2014 con una 

flessione del 3,2%. La TV, con una quota pari al 57% è in linea insieme a Internet (+0,1%). La 

stampa conferma il calo: quotidiani -10,3% e periodici -8,7%, la Radio si assesta al -3,1%. (Fonte: 

Nielsen Media Research – gennaio-settembre 2014). 

Andamento dell’area 

Il mercato di riferimento (stampa, radio e internet) evidenzia un calo del 6,7%, mentre System 

registra un risultato migliore (-2,3%), con ricavi pari a 77,7 milioni di euro.  

La performance della concessionaria sul mezzo stampa registra una contrazione  

(-5,5%) molto più contenuta del mercato (-9,7%). Il risultato è determinato dalla crescita della 

raccolta pubblicitaria su importanti testate estere con ricavi per oltre 5,4 milioni di euro e anche dal 

lancio, nel mese di settembre, del nuovo mensile How To Spend It Italia.  

Il Sole 24ORE chiude il progressivo a settembre con un calo più contenuto rispetto a quanto fatto 

registrare dai quotidiani nei primi nove mesi dell’anno (-8,8% Sole; -10,3% quotidiani). Per la 

tipologia commerciale e per la tipologia finanziaria si rilevano flessioni inferiori a quelle dei 

quotidiani in generale. Influisce positivamente sul risultato la migliore performance degli investitori 

del settore moda, che grazie al supplemento How to spend it possono disporre di un’offerta di più 

articolata. I settori Finanza/Assicurazioni e Servizi Professionali, che rappresentano il 45% della 
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raccolta a spazi, chiudono i primi nove mesi con un saldo positivo (+8,3%). La tipologia finanziaria 

chiude in lieve contrazione (-2,3%) a causa di un mercato più attendista. Dopo un primo semestre 

caratterizzato da nuove quotazioni in Borsa e aumenti di capitale, nel terzo trimestre si è assistito 

invece alla sospensione o al rimando di alcune iniziative già preannunciate. La comunicazione 

pubblicitaria relativa a tali operazioni finanziarie ha subito una brusca frenata. La tipologia legale 

registra una diminuzione del 17,2% dovuta anche alla sospensione temporanea dell’obbligatorietà 

della pubblicazione su carta. 

In controtendenza rispetto al mercato radiofonico, che regista un calo del 3,1%, Radio 24 chiude i 

primi nove mesi in crescita dell’1,9%. Tale risultato è stato ottenuto grazie alla qualità dell’offerta 

editoriale, di una mirata politica commerciale e di un continuo sviluppo di progetti e iniziative 

speciali. Cresce la pubblicità di aziende appartenenti ai settori più affini all’emittente, 

Finanza/Assicurazioni, Automobili e Servizi Professionali, che rappresentano il 53% della raccolta 

complessiva.  

Positivo il risultato di Internet, i cui ricavi crescono del 2,3% in un mercato sostanzialmente stabile 

(+0,1%). La raccolta pubblicitaria sui siti di Gruppo al netto della tipologia Fondi è in crescita del 

2,6% rispetto al 30 settembre 2013. 

L’ebitda è in miglioramento di oltre 2,5 milioni di euro (+94,5%) rispetto al 30 settembre 2013 e si 

attesta a -0,1 milioni di euro (-2,7 milioni di euro nel 2013), grazie alle azioni di razionalizzazione 

della struttura e di contenimento dei costi. 

 

RISULTATI DELL’AREA SYSTEM

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 301 263 14,4%

Ricavi pubblicitari 77.372 79.226 -2,3%

Ricavi 77.673 79.488 -2,3%

Margine operativo lordo (EBITDA) (152) (2.735) 94,5%

EBITDA Margin % -0,2% -3,4% 3,2 p.p.

Risultato operativo (158) (2.742) 94,2%  
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Formazione ed eventi 

L’Area Formazione ed eventi realizza formazione specialistica post-universitaria per giovani 

laureati, manager e professionisti oltre che conferenze annuali ed eventi su commessa per grandi 

clienti. Rientrano nell’area le attività delle controllate Newton Management Innovation S.p.A., 

società di consulenza e formazione manageriale e Newton Lab s.r.l., società di organizzazione 

grandi eventi e di content management multimediale. 

RICAVI AREA FORMAZIONE PER SETTORE

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013 variazione %

Business school 8.305 7.664 8,4%

Formazione Annual ed Eventi 1.315 1.373 -4,2%

Prodotti Newton Man.Innov.e Newton Lab 8.958 6.402 39,9%

Formazione Professionisti e PMI 723 1.231 -41,2%

Totale 19.302 16.669 15,8%  

Andamento del mercato 

Il mercato della formazione stima un fatturato pari a 300 milioni, esclusa la formazione finanziata 

(fonte: Asfor 2013). Le aspettative per il 2014 prevedono che le risorse per la formazione 

rimangano stabili, sostanzialmente ai livelli del 2013.  

L’aula continua a costituire la metodologia didattica maggiormente utilizzata, ma viene confermato 

anche l’utilizzo delle nuove tecnologie. 

Andamento dell’area 

I ricavi della B.U. Formazione evidenziano una crescita del 15,8% rispetto allo stesso periodo del 

2013, attestandosi a 19,3 milioni di euro. 

I ricavi della Business school sono pari a 8,3 milioni di euro in crescita dell’8,4% rispetto al 30 

settembre 2013, con 123 iniziative che hanno coinvolto oltre 4.200 partecipanti. Da segnalare i 

Master part Time, i cui ricavi sono in crescita del 23%. 

I ricavi dei prodotti Newton Management Innovation e Newton Lab segnano complessivamente un 

incremento del 39,9%, principalmente per l’acquisizione di alcuni nuovi clienti in portafoglio. 

L’ebitda è pari a 1,7 milioni di euro in miglioramento del 13,1% rispetto al pari periodo del 

precedente esercizio, grazie in particolare all’incremento delle vendite, e al miglioramento del mix 

di offerta, oltre al proseguimento delle azioni di contenimento costi. 

RISULTATI DELL’AREA FORMAZIONE

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 19.302 16.669 15,8%

Ricavi 19.302 16.669 15,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) 1.669 1.475 13,1%

EBITDA Margin % 8,6% 8,9% -0,2 p.p.

Risultato operativo 1.526 1.302 17,1%  
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Cultura 

L’Area include le attività del Gruppo nel settore della Cultura, attraverso 24ORE Cultura S.r.l. e 

opera nell’ambito della produzione di contenuti editoriali in due segmenti produzione di mostre e 

pubblicazione di libri. 

L’Area Cultura ha registrato al 30 settembre 2014 ricavi pari a 12,3 milioni di euro, raddoppiati 

rispetto allo stesso periodo del 2013 (+99,8%). Tale incremento è dovuto sia a mostre di maggiore 

afflusso (1,135 milioni di visitatori contro 511 mila nello stesso periodo del 2013), sia ad un 

maggior numero di rassegne organizzate (Warhol Milano, Pollock, Brain, Kandinskij, Munch, 

Modigliani Roma, Klimt, Luini, Preraffaelliti, Warhol Roma e Chagall sul 2014; Picasso, 

Modigliani, Mirò Genova, Manet, Desire for Freedom, Homo Sapiens e Pollock sul 2013). 

L’Area registra un ebitda in miglioramento di 2,4 milioni (+93,5%) di euro rispetto allo stesso 

periodo del 2013. Tale risultato è attribuibile ad un miglior andamento del business e a un 

contenimento di costi di struttura. 

Nei primi nove mesi del 2014 sono state concluse le rassegne relative a: Pollock e gli Irascibili, 

Warhol Milano, Munch, Kandinskij, Modigliani Roma, Brain, Klimt Milano, Luini, Preraffaelliti, e 

la rassegna romana dedicata a Warhol. Il 16 settembre è stata inaugurata la rassegna milanese 

dedicata a Marc Chagall. 

24ORE Cultura prosegue le attività di sviluppo di progetti editoriali multicanale e nello sviluppo 

internazionale. Per i prodotti collaterali si intensificano le sinergie con importanti quotidiani 

nazionali e internazionali. Di particolare rilievo è anche l’attività editoriale B2B rivolta a importanti 

clienti. 

RISULTATI DELL’AREA CULTURA

migliaia di euro Gen-Set 2014 Gen - Set 2013 variazione %

Ricavi diffusionali/altro 12.051 6.148 96,0%

Ricavi pubblicitari 235 - 100,0%

Ricavi 12.286 6.148 99,8%

Margine operativo lordo (EBITDA) (165) (2.533) 93,5%

EBITDA Margin % -1,3% -41,2% 39,9 p.p.

Risultato operativo (204) (2.616) 92,2%  
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FATTI DI RILIEVO DEI PRIMI NOVE MESI DEL 2014 

In data 30 gennaio è stata perfezionata la cessione del ramo di azienda Business Media a Tecniche 

Nuove S.p.A. 

Il ramo d’azienda Business Media faceva capo alla divisione Editrice e gestiva le attività B2B di 

comunicazione integrata a PMI di specifici settori tra i quali l’agroalimentare, la distribuzione 

commerciale, l’edilizia e il welfare, e raccoglieva direttamente la pubblicità attraverso reti di 

vendita dedicate. 

La cessione del ramo d’azienda Business Media è stata perfezionata il 30 gennaio 2014, in 

conformità a un accordo contrattuale raggiunto il 16 dicembre 2013. 

In data 31 gennaio 2014 si è conclusa la trattativa che ha portato alla firma con il Comitato di 

Redazione del Quotidiano di un accordo sindacale finalizzato alla gestione della solidarietà per i 

giornalisti per il 14%, per il pensionamento e prepensionamento di 38 giornalisti e la revisione di 

alcuni istituti aziendali. 

A decorrere dal 1° marzo 2014 è stato reso esecutivo l’accordo – firmato in data 21 e 22 novembre 

2013 – con le RSU poligrafiche per la riorganizzazione degli stabilimenti di Milano e Carsoli che 

prevede l’innalzamento della percentuale di solidarietà dal 16% al 35%-40%. 

In data 11 marzo 2014 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano 2014-2018, di cui il 

primo esercizio è rappresentato dal budget 2014, che prevede una crescita per linee interne. Le 

prospettive di sviluppo riflesse nel piano implicano importanti obiettivi collegati alla strategia di 

revisione e innovazione del portafoglio prodotti e servizi in particolare sul digitale. Il piano prevede 

l’implementazione della strategia di porre il cliente al centro delle iniziative di Gruppo e in 

particolare: 

- il mantenimento della leadership di mercato del Quotidiano e la valorizzazione di tale asset 

nello sviluppo dei business di Gruppo; 

- lo sviluppo di un sistema innovativo di offerta, basato sull’integrazione dei prodotti del 

Gruppo, indirizzato in maniera specifica ai segmenti di mercato; 

- la focalizzazione su segmenti di fascia alta e su prodotti a elevata marginalità e la 

conseguente diversificazione dei canali di vendita, in funzione della clientela servita; 

- la revisione dei processi aziendali e  la continua ottimizzazione dei costi. 

Tali obiettivi consentiranno di ridefinire il sistema di offerta/servizi rendendolo maggiormente 

coerente con i bisogni informativi dei diversi segmenti di clientela e con l’autorevolezza del 

marchio. 

Il 29 aprile 2014, l’Assemblea ha deliberato di ripianare integralmente la perdita di esercizio della 

Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 81.909.000, utilizzando le seguenti voci di 

patrimonio netto: 

- utili portati a nuovo per euro 406.000; 

- riserva sovrapprezzo azioni per euro 81.503.000. 

Il 28 maggio 2014 il Gruppo ha venduto a Team System l’intera area Software che coincide con il 

settore operativo Software Solutions identificato dal Gruppo in base all’IFRS 8 – Settori operativi. 
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L’accordo è stato perfezionato sulla base del contratto preliminare di compravendita con la parte 

acquirente sottoscritto in data 15 aprile 2014.  

L’enterprise value riconosciuto all’acquirente è pari a euro 117,5 milioni di euro. L’equity value, il 

prezzo al netto della posizione finanziaria netta provvisoria negativa per 13,0 milioni di euro, risulta 

pari a 104,5 milioni di euro ed è stato corrisposto dall’acquirente con le seguenti modalità:  

 per 82,0 milioni di euro, corrisposto alla data di esecuzione e 

 per 22,5 milioni di euro, da corrispondersi il 15 novembre 2020, ai termini e alle condizioni 

di cui al Vendor Loan che prevede altresì che su tale importo maturino interessi pari all’8% 

annuo. 

Alla data di esecuzione della vendita, il Gruppo ha incassato 14,6 milioni di euro per la cessione del 

credito finanziario verso TSS (già 24 ORE Software). L’incasso complessivo derivante dall’insieme 

delle operazioni è stato di 96,6 milioni di euro. 

Il corrispettivo è stato successivamente conguagliato a seguito della definizione della posizione 

finanziaria netta che è stata concordata tra le parti e rettificata per l’importo pari a  milione di euro, 

risultando quindi pari a 14,0 milioni di euro. Il risultato dell’attività operativa cessata tiene conto di 

tale adeguamento della posizione finanziaria netta. 

 

In data 17 aprile 2014 Il Sole 24 ORE S.p.A. ha costituito la società Il Sole24 ORE – Trading 

Network S.p.A.. Al Sole 24 ORE – Trading Network S.p.A. la Capogruppo ha conferito, il 26 

maggio 2014, tutti i contratti di agenzia in essere alla data del predetto conferimento tra Il Sole 24 

ORE e la rete di agenti Tax&Legal de Il Sole 24 ORE per la promozione e vendita dei prodotti di 

TSS (già 24 ORE Software). A sua volta il 28 maggio 2014 Il Sole 24 ORE – Trading Network 

S.p.A., in qualità di parte agente, ha sottoscritto con TSS (già 24 ORE Software) in qualità di parte 

preponente, il contratto di agenzia senza rappresentanza per la distribuzione dei prodotti software di 

TSS (già 24 ORE Software). Analogo contratto è stato stipulato tra Il Sole 24 ORE e Il Sole 24 

ORE – Trading Network S.p.A. per la rappresentanza dei prodotti editoriali del Gruppo. 

Il 12 settembre Il Sole 24 ORE ha lanciato l’edizione italiana di How To Spend It, il magazine 

internazionale del Financial Times da 20 anni punto di riferimento per l’eleganza, la moda e il life-

style. L’edizione italiana propone sia contenuti tradotti dall’inglese, sia contenuti originali prodotti 

dal Sole 24 ORE per il pubblico italiano. 

Il 26 settembre 2014 è stata costituita Milano Cultura S.C. A R.L., con capitale sociale pari a 120 

mila euro. La società è posseduta da 24 ORE Cultura S.r.l. e da Mondadori Electa S.p.A. che 

detengono ciascuno il 50% del capitale. La società, costituita in forma consortile, ha come scopo la 

realizzazione di progetti espositivi, di valorizzazione culturale, di comunicazione e di marketing 

inerenti il mondo dell'arte, della cultura e del turismo. 
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EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2014 

In data 23 ottobre 2014 la Società ha sottoscritto una linea di credito committed di tipo revolving 

per cassa di importo pari a complessivi Euro 50 milioni volta a sostenere il fabbisogno finanziario 

collegato alla propria ordinaria attività e operatività aziendale e la riorganizzazione 

dell’indebitamento finanziario in essere in capo alla Società.  

Il finanziamento è stato concesso da un pool di banche, tra cui Banca IMI S.p.A., Banca Popolare di 

Milano S.c.ar.l., Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A., Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e 

Credito Valtellinese S.C., ha una durata di 3 anni dalla data di sottoscrizione ed un tasso di interesse 

pari all’Euribor del periodo maggiorato di uno spread inizialmente pari al 5,50%, con un 

meccanismo di riduzione di tale margine in relazione al miglioramento di alcuni parametri 

finanziari del Gruppo.  

Il finanziamento non prevede garanzie reali od obbligatorie e ha convenants finanziari da rilevare a 

livello consolidato, tipici di analoghi finanziamenti. 

Il 30 ottobre è stato lanciato Italy24, il nuovo quotidiano digitale in lingua inglese che racconta al 

mondo l'Italia dall’Italia con la competenza dei giornalisti de Il Sole 24 ORE. 

Italy24, è disponibile su tutti i device in modalità responsive, si rivolge a tutti quei soggetti 

interessati a capire l'evoluzione del nostro Paese: investitori istituzionali e intermediari finanziari, 

professionisti, al mondo della cultura e alle organizzazioni pubbliche e internazionali. 

Gli argomenti trattati vanno dalla politica all'economia, dai mercati finanziari ai beni immobiliari, 

dalle decisioni di governo ai procedimenti parlamentari, dalle arti al tempo libero. Le notizie, i 

commenti e gli editoriali degli esperti de Il Sole 24 ORE sono arricchiti da video, gallerie 

fotografiche e mappe interattive. 

Italy24 rappresenta un passo significativo per lo sviluppo dell'internazionalizzazione dei contenuti 

del quotidiano economico finanziario leader in Italia. 

Il 10 novembre è stata lanciata una nuova banca dati innovativa – PlusPlus24 Fisco – che riunisce 

tutte le fonti informative di legislazione, giurisprudenza, prassi e dottrina del Gruppo in materia 

fiscale, rivoluzionando il modo di lavorare e utilizzare strumenti informativi. Per la prima volta al 

prodotto viene associata la vendita di servizi integrati sia informativi sia per il tempo libero 

(integrazione con l’area Cultura). 
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PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico sintetico 

CONTO ECONOMICO SINTETICO CONSOLIDATO

migliaia di euro Gen -Set 2014
Gen - Set 2013 

Rideterminato

Ricavi delle vendite e prestazioni di servizi (1) 220.981 233.558

Altri proventi operativi 9.457 10.168

Costi del personale (2) (79.008) (86.018)

Variazione delle rimanenze 507 (7.338)

Acquisto materie prime e di consumo (11.356) (6.052)

Costi per servizi (130.149) (139.187)

Altri costi operativi (24.432) (24.713)

Accantonamenti e svalutazioni crediti (3.654) (4.205)

Margine operativo lordo (3) (17.653) (23.785)

Ammortamenti e svalutazioni (11.331) (11.967)

Plus/minuvalenze attività immateriali e materiali 4 22

Risultato operativo (4) (28.980) (35.731)

Proventi (oneri) finanziari (5) (783) (1.072)

Proventi (oneri) da partecipazioni 13 (220)

Risultato prima delle imposte (29.749) (37.023)

Imposte sul reddito (6) (1.354) 6.894

Risultato netto delle attività in funzionamento (31.103) (30.129)

Risultato delle attività operative cessate (7) 20.499 (681)

Risultato netto (10.604) (30.809)

Risultato attribuibile ad azionisti di minoranza 44 (456)

Risultato netto attribuibile ad azionisti della controllante (10.648) (30.353)  
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Situazione patrimoniale finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA

migliaia di euro Note 30.09.2014 31.12.2013

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 46.453 52.193

Avviamento 18.147 75.010

Attività immateriali 56.510 82.039

Partecipazioni in società collegate e joint venture 20 865

Attività finanziarie disponibili per la vendita 909 1.186

Altre attività non correnti 26.401 3.795

Attività per imposte anticipate 55.826 70.097

Totale (8) 204.265 285.185

Attività correnti

Rimanenze 6.380 6.005

Crediti commerciali 130.106 139.260

Altri crediti 10.879 10.575

Altre attività correnti 5.657 5.750

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 28.682 8.575

Totale (9) 181.704 170.165

Attività disponibili alla vendita (10) - 1.300

TOTALE ATTIVITÀ 385.969 456.650  
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migliaia di euro Note 30.09.2014 31.12.2013

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti della controllante

Capitale sociale 35.124 35.124

Riserve di capitale 98.814 180.316

Riserve di rivalutazione - -

Riserve di copertura e di traduzione (38) (76)

Riserve - Altre 14.757 15.251

Utili (perdite) portati a nuovo (27.993) (32.819)

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti della controllante (10.648) (76.213)

Totale 110.016 121.582

Patrimonio netto attribuibile ad azionisti di minoranza

Capitale e riserve attribuibili ad azionisti di minoranza 226 265

Utile (perdita) attribuibile ad azionisti di minoranza 44 78

Totale 269 343

Totale patrimonio netto (11) 110.286 121.925

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 16 371

Benefici ai dipendenti 26.005 27.802

Passività per imposte differite 7.620 12.362

Fondi rischi e oneri 11.269 11.310

Altre passività non correnti 34 701

Totale (12) 44.944 52.546

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno 27.315 56.652

Passività per strumenti finanziari detenuti per la negoziazione 53 105

Debiti commerciali 159.700 146.345

Altre passività correnti 2.945 10.367

Altri debiti 40.727 64.533

Totale (13) 230.740 278.003

Passività disponibili alla vendita (10) - 4.175

Totale passività 275.684 334.724

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 385.969 456.650

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA CONSOLIDATA (SEGUE)
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Rendiconto finanziario 

RENDICONTO FINANZIARIO

migliaia di euro Note Gen -Set 2014
Gen - Set 2013 

Rideterminato

Risultato prima delle imposte di pertinenza del Gruppo [a] (9.294) (36.051)

Rettifiche [b] (10.142) 10.959

Risultato di pertinenza di terzi 44 (456)

Ammortamenti e svalutazioni 11.331 11.967

(Plusvalenze) minusvalenze (2) 198

Risultato delle attività operative cessate (20.499) 681

Variazione fondi rischi e oneri 98 (1.300)

Variazione benefici a dipendenti 1.187 (821)

Variazione imposte differite e correnti 48 308

Oneri e proventi finanziari 783 1.072

Altre rettifiche (3.132) (689)

Variazioni del capitale circolante netto operativo [c] (16.559) (22.636)

Variazione rimanenze (377) 7.338

Variazione crediti commerciali (27.096) 24.015

Variazione debiti commerciali 27.922 (30.112)

Pagamenti imposte sul reddito (210) (279)

Altre variazioni del capitale circolante netto (16.799) (23.598)

Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c] (35.994) (47.728)

Cash flow derivante da attività di investimento [e] 88.206 (8.817)

Investimenti in attività immateriali e materiali (6.741) (8.657)

Acquisizione di partecipazioni in imprese controllate - (67)

Corrispettivi da cessione di attività immateriali e materiali 159 54

Corrispettivi incassati da cessione di imprese controllate 95.000 -

Altre variazioni delle attività di investimento (212) (147)

Cash flow derivante da attività finanziaria [f] (11.695) 27.599

Interessi finanziari netti pagati (1.408) (1.072)

Variazione di prestiti bancari a medio/lungo (188) (1.084)

Variazione dei finanziamenti bancari a breve (9.038) 29.690

Variazione netta di attività finanziarie non correnti 102 (121)

Dividendi corrisposti (214) (132)

Variazione del capitale e riserve (822) 228

Variazione patrimonio netto delle minoranze 43 90

Altre variazioni delle attività finanziarie (170) -

Risorse finanziarie assorbite nel periodo [g=d+e+f] 40.517 (28.946)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (14.766) 23.731

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo 25.751 (5.214)

Incremento (decremento) del periodo (14) 40.517 (28.946)  
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Posizione finanziaria netta 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro Note 30.09.2014 31.12.2013

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 28.529 8.575

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (27.162) (56.652)

Posizione finanziaria netta a breve termine 1.367 (48.078)

Passività finanziarie non correnti (16) (371)

Fair value strumenti finanziari di copertura (53) (105)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (68) (476)

Posizione finanziaria netta (15) 1.299 (48.553)  
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NOTE DI COMMENTO 

Informazioni generali 

Il capitale sociale della Capogruppo ammonta a 35.123.787 euro, rappresentato da 90.000.000 di 

azioni ordinarie e 43.333.213 azioni di categoria speciale. Le azioni totali sono così suddivise: 

- N. 90.000.000 azioni ordinarie detenute da Confindustria, pari al 67,5% del totale delle 

azioni; 

- N. 40.031.186 azioni di categoria speciale, quotate sul MTA nel Segmento Standard 

(Classe 1) di Borsa Italiana S.p.A., pari al 30,0% del totale delle azioni. 

- N. 3.302.027 azioni proprie di categoria speciale, pari al 2,5% del totale delle azioni. 

Lo Statuto contiene disposizioni in base alle quali l’assetto di controllo dell’Emittente non è 

modificabile. In particolare, ai sensi dell’articolo 8 dello Statuto, i soci non possono detenere azioni 

di categoria speciale in misura superiore a quella rappresentante il cinquantesimo del capitale 

sociale maggiorato di un’azione, con eccezione dell’Emittente che le possieda a titolo di azioni 

proprie. 

Le azioni di categoria speciale de Il Sole 24 ORE S.p.A. sono attualmente quotate sul MTA nel 

Segmento Standard (Classe 1) di Borsa Italiana S.p.A. 

I Codici identificativi del titolo sono: 

 

Le società incluse nell’area di consolidamento del Gruppo al 30 settembre 2014 sono:  

- Il Sole 24 ORE S.p.A., la società Capogruppo, che funge sia da holding, detenendo le 

partecipazioni di controllo nelle società del Gruppo, sia da società operativa, mediante 

l’esercizio dei business caratteristici (informazione generale, finanziaria, professionale, 

agenzia giornalistica ecc.); 

- Il Sole 24 ORE UK Ltd., che cura l’intermediazione per la vendita di spazi pubblicitari nel 

Regno Unito; 

- 24 ORE Cultura S.r.l., specializzata in prodotti dedicati all’arte e alla fotografia, e nella 

organizzazione di mostre ed eventi; 

- Il Sole24 ORE – Trading Network S.p.A. che svolge attività di agenzia, per la 

distribuzione di prodotti del Gruppo e di terzi;  

- Shopping 24 S.r.l., società operante nel settore del commercio elettronico e del marketing 

on-line; 

- Newton Management Innovation S.p.A., operante nei servizi per la formazione; 

CODICI IDENTIFICATIVI DEL TITOLO

Nome Il Sole 24 ORE S.p.A.

Codice ISIN IT0004269723

Codice alfanumerico S24.MI

Codice Reuters S24.MI

Codice Bloomberg S24 IM
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- Newton Lab S.r.l., operante nei servizi per la formazione. La società è controllata 

indirettamente tramite Newton Management Innovation S.p.A.; 

- BacktoWork 24 S.r.l., specializzata nella produzione e sviluppo di progetti di 

comunicazione attraverso la realizzazione e gestione di un portale, che ha l’obiettivo di far 

incontrare manager e piccole imprese. La società è controllata indirettamente tramite 

Shopping 24 S.r.l.. 

- Alinari 24 ORE S.p.A. in liquidazione. 

 

Le modifiche dell’area di consolidamento rispetto all’ultimo bilancio approvato sono di seguito 

descritte. 

- In data 17 aprile 2014 Il Sole 24ORE S.p.A. ha costituito la società Il Sole24ORE – Trading 

Network S.p.A., con una partecipazione del 100% del capitale sociale pari a 120 mila euro, 

acquisendone il controllo. La costituzione della società è avvenuta nell’ambito 

dell’operazione di vendita dell’Area Software. Il 26 maggio 2014, la Capogruppo ha 

conferito tutti i contratti di agenzia in essere alla data del predetto conferimento tra Il Sole 

24ORE S.p.A. e la rete di agenti Tax&Legal de Il Sole 24ORE S.p.A. per la promozione e 

vendita dei prodotti di TSS S.p.A. (già 24ORE Software S.p.A.). A sua volta il 28 maggio 

2014 Il Sole 24ORE - Trading Network S.p.A., in qualità di parte agente, ha sottoscritto con 

TSS S.p.A. (già 24ORE Software S.p.A.) in qualità di parte preponente, il contratto di 

agenzia senza rappresentanza per la distribuzione dei prodotti software di TSS S.p.A. (già 

24ORE Software S.p.A.). Analogo contratto è stato stipulato tra Il Sole 24ORE S.p.A. e Il 

Sole 24ORE - Trading Network S.p.A. per la rappresentanza dei prodotti editoriali del 

Gruppo. 

- Il 28 maggio 2014 ha avuto efficacia la cessione del 100% del capitale di 24ORE Software 

S.p.A. da parte de Il Sole 24ORE S.p.A. a favore di TeamSystem S.p.A. e i relativi effetti 

giuridici e economici sono iniziati a decorrere da tale data. Il perimetro oggetto della 

cessione comprende la società 24ORE Software S.p.A., comprese le partecipazioni in società 

controllate, collegate e altre imprese e il ramo d’azienda Software e Servizi Gestionali de Il 

Sole 24ORE S.p.A. relativo alle attività di commercializzazione di prodotti e sistemi 

software.  Tale perimetro comprende tutte le attività software del Gruppo e risulta 

coincidente con il settore operativo Software Solutions identificato dal Gruppo in base 

all’IFRS 8 “Settori operativi”. Tale operazione ha comportato l’uscita dal perimetro di 

consolidamento delle società 24ORE Software S.p.A. e Diamante S.p.A.. 

- Per effetto della cessione del settore operativo Software Solutions, i dati presentati nel 

prospetto dell’utile (perdite) di periodo e nel rendiconto finanziario, sono stati rideterminati 

rispetto ai dati già pubblicati, sulla base della riclassifica del risultato operativo dell’attività 

operativa cessate, secondo quanto riportato nella nota 7 e per ulteriori informazioni si 

rimanda alla nota 41 della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 

- A partire dal 1° maggio 2014, la società Fabbrica24 S.r.l. è stata fusa per incorporazione in 

Shopping 24 S.r.l., che ne possiede il 100% del capitale. 

Il Sole 24 ORE S.p.A. ha sede legale e amministrativa a Milano in via Monte Rosa 91. 

Confindustria detiene il controllo della società Capogruppo. 
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Forma, contenuto e principi contabili 

Il resoconto intermedio di gestione per il periodo chiuso al 30 settembre 2014 è stato predisposto 

sul presupposto del funzionamento e della continuità aziendale, utilizzando i criteri di valutazione e 

rilevazione stabiliti dagli International Financial Reporting Standard (IAS/IFRS) coerentemente 

con quelli adottati per la redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio. 

Il resoconto intermedio di gestione è stato predisposto secondo quanto disposto dall’art. 154-ter del 

d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58, articolo inserito dall’art. 1 d.lgs n. 195 del 6 novembre 2007. 

Il resoconto intermedio di gestione non è stato oggetto di revisione contabile. 

I prospetti contabili presentati sono:  

1. Conto economico consolidato relativo ai primi nove mesi 2014 confrontato con lo stesso 

periodo del 2013. Tale conto economico viene presentato in forma sintetica, raggruppando, 

rispetto al prospetto di bilancio al 31 dicembre 2013 le voci relative ai ricavi, di cui viene 

fornito dettaglio tra le relative note; 

2. Situazione patrimoniale finanziaria consolidata al 30 settembre 2014, confrontato con 

l’ultimo bilancio approvato; 

3. Rendiconto finanziario relativo ai primi nove mesi 2014 confrontato con lo stesso periodo 

del 2013; 

4. Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2014, con suddivisione delle componenti attive e 

passive tra poste a breve termine o medio termine, confrontata con l’ultimo bilancio 

approvato. 

Per effetto della cessione del settore operativo Software Solutions, i dati presentati nel conto 

economico consolidato sintetico di periodo e nel rendiconto finanziario, sono stati rideterminati 

rispetto ai dati già pubblicati, sulla base della riclassifica del risultato operativo dell’attività 

operativa cessate, secondo quanto riportato nella nota 7 e per ulteriori informazioni si rimanda alla 

nota 41 della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 

Si segnala infine che i risultati consolidati intermedi del Gruppo 24ORE sono influenzati da 

elementi di stagionalità, che riguardano in particolare le vendite del quotidiano, la raccolta 

pubblicitaria e l’andamento dell’editoria professionale. Tale stagionalità si ripercuote in particolare 

nel terzo trimestre dell’esercizio, che storicamente risulta essere  il più critico dell’esercizio solare. 

Nel paragrafo seguente vengono illustrate le note ai prospetti contabili, con indicazione, per le poste 

di maggiore rilevanza delle variazioni più significative e delle relative cause. 
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NOTE AI PROSPETTI CONTABILI 

Conto economico 

(1) Ricavi 

I ricavi ammontano a 220.981 mila euro, in calo del 5,4% rispetto allo stesso periodo del precedente 

esercizio. Al netto della cessione del ramo Business Media i ricavi aumentano di 1.814 euro 

(+0,8%). 

Di seguito è riportata la suddivisione per settori di attività. 

 

RICAVI PER SETTORE DI ATTIVITÀ

migliaia di euro Gen -Set 2014
Gen - Set 2013 

Rideterminato
Variazione var. %

Editrice 159.974 169.619 (9.645) -5,7%

System 77.673 79.488 (1.815) -2,3%

Formazione 19.302 16.669 2.633 15,8%

Cultura 12.286 6.148 6.138 99,8%

Altre aree 1.269 1.695 (427) -25,2%

Ramo Business Media 676 15.067 n.s. n.s.

Elisioni (50.198) (55.129) 4.930 8,9%

Gruppo (Consolidato) 220.981 233.558 (12.577) -5,4%  

(2) Personale 

Il costo del personale è pari a  79.008  mila euro e si confronta con un valore pari   86.018 mila euro 

dello stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il miglioramento è di 7.011 mila euro, pari all’8,2%, di cui 1.600 mila euro per l’effetto degli 

accordi di solidarietà dei dipendenti e per la diminuzione dell’organico medio dipendente di 145 

unità rispetto al 30 settembre 2013. Il 30 gennaio 2014, è stata perfezionata la cessione del ramo di 

azienda Business Media a Tecniche Nuove S.p.A. con un organico di 113 dipendenti (Full time 

equivalent).  

Il personale dipendente in forza al 30 settembre 2014 è pari a 1.220 unità, contro 1.381 al 31 

dicembre 2013. 

L’organico medio suddiviso per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO M EDIO
Gen -Set 2014

Gen - Set 2013                       

Rideterminato
Variazione

Numero % Numero % Numero %

Dirigenti 48,6 4,0% 56,6 4,1% (8,0) -14,2%

Giornalisti 352,1 28,7% 390,3 28,5% (38,2) -9,8%

Impiegati 739,3 60,3% 827,8 60,4% (88,5) -10,7%

Operai 86,4 7,0% 96,6 7,0% (10,1) -10,5%

Totale 1.226,4 100,0% 1.371,3 100,0% (144,9) -10,6%  
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(3) Margine operativo lordo 

Il Margine operativo lordo (ebitda), risultato intermedio prima degli ammortamenti, delle 

svalutazioni delle immobilizzazioni e delle plusvalenze e minusvalenze da alienazione 

immobilizzazioni, è negativo per 17.653 mila euro e si confronta con un ebitda negativo per 23.785 

mila euro al 30 settembre 2013. 

(4) Risultato operativo 

Il risultato operativo è negativo per 28.980 mila euro, in miglioramento di 6.751 mila euro rispetto 

allo stesso periodo dell’esercizio precedente.  

Il valore degli ammortamenti e delle svalutazioni dei primi nove mesi del 2014 è pari a 11.331 mila 

euro e si confronta con un dato del 2013 pari a 11.967 mila euro.  

(5) Proventi (oneri) finanziari 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

migliaia di euro  Gen -Set 2014 
 Gen - Set 2013 

Rideterminato 
Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 52 29 23 80,5%

Altri proventi finanziari 959 381 578 151,7%

Utile su cambi 32 19 13 66,9%

Totale proventi 1.043 429 614 143,1%

Perdite su cambi (80) (49) (31) -63,7%

Oneri finanziari su debiti a breve termine (894) (774) (120) -15,5%

Oneri finanziari su debiti a medio-lungo termine (8) (5) (3) -46,2%

Altri oneri finanziari (843) (673) (170) -25,3%

Totale oneri (1.825) (1.501) (324) -21,6%

Totale (783) (1.072) 290 27,0%  

Gli oneri finanziari netti risultano negativi per 783 mila euro e sono composti: 

- per 1.825 mila euro da oneri finanziari e sono aumentati principalmente per effetto 

dell’incremento degli oneri finanziari su debiti a breve termine, in relazione al maggior 

utilizzo degli scoperti di conto corrente e delle linee bancarie a breve termine, e delle 

operazioni di factoring dei crediti commerciali. 

- per 1.043 mila euro da proventi finanziari sulle disponibilità liquide. Il valore si è 

incrementato per effetto degli interessi pari all’8% annui sul vendor loan (625 mila al 

30 settembre 2014). 

(6) Imposte sul reddito 

Le imposte sul reddito sono calcolate utilizzando l’aliquota che si stima verrà applicata in sede di 

chiusura dell’esercizio. Le imposte risultano complessivamente negative per 1.354 mila euro, 

nonostante la perdita, a causa dell’incidenza dell'Irap. 

Le imposte al 30 settembre 2014 si raffrontano con un provento di 6.894 mila euro dei primi nove 

mesi del 2013. Il precedente esercizio beneficiava infatti, dell’iscrizione di imposte anticipate pari a 

8.104 mila euro.  
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Nel periodo in esame il Gruppo non ha rilevato ulteriori imposte anticipate rispetto a quelle 

esistenti, salvo quelle la cui recuperabilità è garantita da specifiche norme. 

(7) Risultato delle attività operative cessate 

Il 28 maggio 2014 il Gruppo ha venduto a TeamSystem S.p.A. l’intera area Software composta da: 

-  24 ORE Software S.p.A., comprese le società collegate e la società controllata 

Diamante S.p.A.; 

- Ramo Software Sole, relativo alle attività di commercializzazione di prodotti e sistemi 

software. 

coincidente con il settore operativo Software Solutions identificato dal Gruppo in base all’IFRS 8 - 

Settori operativi.  

L’enterprise value riconosciuto dall’acquirente alle attività cedute è pari a euro 117.500 mila euro. 

L’equity value, il prezzo al netto della posizione finanziaria netta provvisoria negativa per 13.016 

mila euro, risulta pari a 104.484 mila euro ed è corrisposto dall’acquirente con le seguenti modalità:  

 per 81.984 mila euro, alla data di esecuzione;  

 per 22.500 mila euro, da corrispondersi il 15 novembre 2020, ai termini e alle condizioni di 

cui al vendor loan che prevede altresì che su tale importo matureranno interessi annui pari 

all’8% su base annua. 

Alla data di esecuzione della vendita oltre al corrispettivo, pari a 81.984 mila euro, il Gruppo ha 

incassato 14.659 mila euro per la cessione all’acquirente dell’Area Software del credito finanziario 

verso TSS (già 24ORE Software). L’incasso complessivo al 28 maggio 2014 derivante dall’insieme 

delle operazioni citate è stato quindi di 96.643 mila euro. 

Il corrispettivo derivante dalla vendita dell’Area Software, esposto in rendiconto finanziario, è pari 

a 95 milioni di euro e differisce rispetto a quanto effettivamente incassato (pari a 96.643 mila euro) 

per la posizione finanziaria netta provvisoria, negativa per 13.016 mila euro, e per la cessione del 

credito finanziario sopra citata (14.659 mila euro). 

Il corrispettivo è stato successivamente conguagliato a seguito della definizione della posizione 

finanziaria netta che è stata concordata tra le parti e rettificata per l’importo pari a  milione di euro, 

risultando quindi pari a 14.039 mila euro. Il risultato dell’attività operativa cessata tiene conto di 

tale adeguamento della posizione finanziaria netta. 

Il risultato dell’attività operativa cessata al 30 settembre 2014 ammonta a 20.499 mila euro ed è così 

composto: 

valori in migliaia di euro Gen -Set 2014 Gen -Set 2013

Entrprise value 117.500 -

Valore di carico attività cedute 93.996 -

Plusvalenza 23.504 -

Oneri di vendita (1.605) -

Plusvalenza 21.899 -

Risultato economico attività ceduta (1.399) (681)

RIS. ATTIVITA' OPERATIVE CESSATE 20.499 (681)

RISULTATO DELLEATTIVITA' OPERATIVE CESSATE
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Per ulteriori informazioni si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2014. 

 

Situazione patrimoniale e finanziaria 

In sintesi lo stato patrimoniale presenta le seguenti voci: 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI

migliaia di euro 30.09.2014 31.12.2013

Attività non correnti 204.265 285.185

Attività correnti 181.704 170.165

Attività disponibili per la vendita - 1.300

Totale attività 385.969 456.650

Patrimonio netto di gruppo 110.016 121.582

Patrimonio netto di terzi 269 343

Totale Patrimonio netto 110.286 121.925

Passività non correnti 44.944 52.546

Passività correnti 230.740 278.003

Passività disponibili per la vendita - 4.175

Totale passività 275.684 334.724

Totale patrimonio netto e passività 385.969 456.650  

(8) Attività non correnti 

Le attività non correnti ammontano a 204.265 mila euro rispetto ai 285.185 mila euro al 31 

dicembre 2013, con un decremento di 80.920 mila euro, principalmente in ragione della cessione 

dell’area Software. 

Gli avviamenti iscritti in bilancio ammontano a 18.147 mila euro e sono diminuiti di 56.863 mila 

euro rispetto al 31 dicembre 2013, in seguito alla cessione dell’area Software. 

Le attività materiali ed immateriali si decrementano per 31.269 mila euro di cui 23.954 mila euro 

effetto della variazione di perimetro relativa alla cessione dell’area Software. Gli ammortamenti 

delle attività immateriali e degli immobili, impianti e macchinari pari a 11.331 mila euro, 

compensate parzialmente dagli investimenti, che sono stati complessivamente pari a 6.741 mila 

euro. 

La movimentazione degli immobili, impianti e macchinari e delle attività immateriali al 30 

settembre 2014 è stata la seguente: 

ATTIVITÀMATERIALI E IMMATERIALI IMMATERIALI

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti  Alienazioni  Ammortam. 

 Riclassifiche 

e altre 

variazioni 

 Variazioni 

di 

perimetro 

 Cessione 

Software 
 Saldo Finale 

Immobili, impianti e macchinari 52.193 991 (50) (5.764) 19 (131) (805) 46.453

Attività immateriali 82.039 5.750 (109) (5.567) (10) (2.444) (23.149) 56.510

Totale 
134.231 6.741 (159) (11.331) 9 (2.575) (23.954) 102.963  

Gli investimenti in attività immateriali sono stati pari a 5.750 mila euro e si riferiscono 

principalmente a software per sistemi gestionali e amministrativi. 
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Gli investimenti in immobili impianti e macchinari ammontano a 991 mila euro e sono relativi 

principalmente ad hardware. 

Gli ammortamenti sugli immobili, impianti e macchinari e sulle attività immateriali sono stati pari a 

11.331 mila euro e determinati in relazione alla vita utile stimata, che non ha subito variazioni 

rispetto a quella dell’ultimo bilancio approvato.  

Le variazioni di perimetro si riferiscono alla movimentazione di immobili, impianti e macchinari e 

delle attività immateriali tra il 1° gennaio 2014 e il 28 maggio 2014 relativi ai beni oggetto di 

cessione dell’area Software a TeamSystem. 

Gli immobili, impianti e macchinari ceduti nell’ambito dell’operazione di vendita dell’Area 

Software ammontano a 805 mila euro. Il valore delle attività immateriali cedute nell’ambito di tale 

operazione è pari a 23.149 mila euro. 

Le altre attività non correnti si incrementano di 22.606 mila euro, per effetto del contratto di 

cessione della partecipazione di 24 ORE Software a Team System che prevede che una parte del 

corrispettivo, pari a 22.500 mila euro, sia corrisposta il 15 novembre 2020 (vendor loan). 

Le imposte anticipate (DTA) diminuiscono di 14.272 mila euro in conseguenza della cessione 

dell’area Software e per effetto della conversione di imposte anticipate per 2.128 mila euro in 

crediti d’imposta. 

 

(9) Attività correnti 

Le attività correnti ammontano a 181.704 mila euro rispetto ai 170.165 mila euro di inizio 

esercizio con un incremento di 11.539 mila euro da attribuire all’aumento delle disponibilità 

liquide, per 20.107 mila euro, in parte compensata dalla riduzione dei crediti commerciali per 9.154 

mila euro.  

(10) Attività e passività disponibili alla vendita 

Al 31 dicembre 2013, le attività disponibili alla vendita ammontavano a 1.300 mila euro e le 

passività disponibili alla vendita erano pari a 4.175 mila euro. 

Tali attività e passività afferivano al ramo Business Media, che faceva capo alla divisione Editrice e 

gestiva le attività B2B di comunicazione integrata a PMI di specifici settori tra i quali 

l’agroalimentare, la distribuzione commerciale, l’edilizia e il welfare, e raccoglieva direttamente la 

pubblicità attraverso reti di vendita dedicate. 

La cessione del ramo d’azienda Business Media è stata perfezionata il 30 gennaio 2014, in 

conformità a un accordo contrattuale raggiunto il 16 dicembre 2013. 

Le attività incluse nel ramo di azienda si riferiscono a testate e a portali web che avevano un valore 

contabile, prima della cessione, di 4,1 milioni di euro. Tali attività sono state cedute ad un valore 

pari a 1,2 milioni di euro e svalutate pertanto nel bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2013 per 2,9 

milioni di euro. 

Le passività incluse nel ramo di azienda, complessivamente pari a 12,0 milioni di euro, si 

riferiscono alle poste relative a dipendenti ed agenti (TFR e altri debiti), trasferite al valore 

contabile, e a una passività riconosciuta alla controparte pari a 7,8 milioni di euro. 
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I costi accessori dell’operazione sono stati complessivamente pari a 0,7 milioni di euro. 

Nel bilancio al 31 dicembre 2013 è stata pertanto rilevata una perdita legata all’operazione pari 11,4 

milioni di euro rilevata interamente nel secondo semestre 2013, ripartita come segue: 

- Svalutazione di testate portali web per 2,9 milioni di euro 

- Riconoscimento di passività per 7,8 milioni di euro 

- Costi accessori dell’operazione per 0,7 milioni di euro. 

L’operazione è soggetta al conguaglio in fase di definizione dei valori delle attività e passività 

cedute. 

 

(11) Patrimonio netto 

Il patrimonio netto del gruppo ammonta a 110.016 mila euro e si decrementa rispetto al 31 

dicembre 2013 per effetto delle seguenti variazioni: 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

migliaia di euro Capitale 

Sociale

Riserve di 

capitale

Ris. di 

Rivalutazione

Riserva di 

copertura e 

traduzione

Riserve - 

Altre

Utili (Perdite) 

a Nuovo

Risultato 

Netto di 

periodo

Patrimonio 

Netto 

azionist i 

controllante

Patrimonio 

Netto 

azionist i di 

minoranza

Patrimonio 

Netto Totale

Saldo al 31 Dicembre 2013 35.124 180.316 - (76) 15.251 (32.819) (76.213) 121.582 343 121.925

Proventi/oneri imputati 

direttamente a P.N.

Adeguamento riserva TFR - - - - (1.186) - - (1.186) - (1.186)

Fair value strumenti di 

copertura - - - 52 - - - 52 - 52

Fair value stock granting - - - - - - - - - -

Imposte su oneri e proventi 

imputati a PN - - - (14) 326 - - 312 - 312

Totale Proventi/oneri 

imputati direttamente a 

P.N. - - - 38 (861) - - (823) - (823)

Risultato netto di periodo - - - - - - (10.648) (10.648) 44 (10.604)

Totale Proventi/oneri 

imputati nell'esercizio - - - 38 (861) - (10.648) (11.470) 44 (11.426)

Movimentazione del Risultato 

2013 - (81.503) - - - 5.290 76.213 - - -

Dividendi/distribuzione 

riserve - - - - - (97) - (97) (117) (214)

Movimentazione tra riserve - - - - 367 (367) - - - -

Saldo al 30 settembre 

2014 35.124 98.813 - (38) 14.757 (27.993) (10.648) 110.015 269 110.286  

(12) Passività non correnti 

Le passività non correnti ammontano a 44.944 mila euro rispetto ai 52.546 mila euro di inizio 

esercizio, con un decremento pari a 7.602 mila euro, principalmente dovuti alla cessione dell’area 

Software.  

(13) Passività correnti 

Le passività correnti sono pari a 230.740 mila euro, in diminuzione di 47.263 mila euro rispetto ai 

278.003 di inizio esercizio, per effetto del deconsolidamento dell’area Software. Di rilievo la 

diminuzione degli scoperti e finanziamenti bancari per 29.337 mila euro.  
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(14) Rendiconto Finanziario 

Il flusso di cassa complessivo è positivo per 40,5 milioni di euro rispetto al flusso di cassa dello 

stesso periodo dell’anno precedente, negativo per 28,9 milioni di euro. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 36,0 milioni di euro e si confronta con un 

flusso negativo di 47,7 milioni di euro al 30 settembre 2013. Tale risultato è dovuto principalmente 

al miglioramento del risultato di gestione che risulta negativo per 10,6 milioni di euro contro un 

valore negativo pari a 30,3 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Tra le 

variazioni del capitale circolante netto incidono uscite non ricorrenti pari a 19,5 milioni di euro, 

relative alla cessione del ramo d’azienda Business Media per 10,9 milioni di euro, al rimborso delle 

somme trattenute a garanzia per l’acquisto di Esa Software per 5,4 milioni di euro e agli esborsi 

relativi ad oneri di ristrutturazione per 3,1 milioni di euro. Al netto delle uscite per oneri non 

ricorrenti, il capitale circolante netto è in miglioramento di 2,9 milioni di euro. 

Il flusso di cassa dell’attività di investimento è positivo per 88,2 milioni di euro, rispetto a quello 

dello stesso periodo dell’esercizio precedente negativo per 8,8 milioni di euro, ed è riferito per 95,0 

milioni di euro al corrispettivo incassato, al netto della liquidità ceduta, relativo alla cessione 

dell’Area Software e per 6,8 milioni di euro agli esborsi per investimenti operativi.  

Il flusso dell’attività finanziaria è negativo per 11,7 milioni di euro rispetto ad un flusso positivo 

pari a 27,6 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente che beneficiava dell’avvio 

dell’operazione di cartolarizzazione.  

(15) Posizione finanziaria netta 

La posizione finanziaria netta è positiva per 1,3 milioni di euro, si incrementa di 49,9 milioni di 

euro rispetto all’inizio dell’esercizio (-48,6 milioni di euro al 31 dicembre 2013), grazie 

principalmente all’incasso complessivo di 96,6 milioni di euro relativo all’operazione di cessione 

dell’area Software. Tale incasso è stato in parte assorbito dalla gestione operativa per 16,5 milioni 

di euro, da investimenti per 6,7 milioni di euro e dal pagamento di oneri non ricorrenti per 19,5 

milioni di euro, dovuti per 10,9 milioni alla cessione del ramo d’azienda Business Media, per 5,4 

milioni relativi al rimborso delle somme trattenute a garanzia per l’acquisto di Esa Software e per 

3,1 milioni di euro per gli esborsi relativi ad oneri di ristrutturazione. 

Dall’inizio dell’esercizio al netto dei pagamenti per oneri non ricorrenti il capitale circolante netto è 

in miglioramento di 2,9 milioni di euro. 
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PROSPETTI ALLEGATI  

Stagionalità dell’attività del Gruppo 

L’attività del Gruppo è soggetta a fenomeni di stagionalità, consistente in un rallentamento dei 

ricavi, sia editoriali, sia, soprattutto pubblicitari nel periodo estivo. 

migliaia di euro
I trimestre 

2013

II trimestre 

2013

III trimestre 

2013

IV trimestre 

2013

I trimestre 

2014

II trimestre 

2014

III trimestre 

2014

Ricavi 83.312 73.645 61.534 85.730 84.071 79.048 57.186 

Margine operativo lordo (7.694) (8.610) (7.816) (18.371) 1.420 (2.654) (15.237)

Risultato operativo (11.845) (12.402) (11.542) (29.819) (1.976) (6.729) (19.087)

 RISULTATI DEI TRIMESTRI 

 

I dati sopra riportati sono a perimetro omogeneo, rappresentano un riferimento e non possono essere 

utilizzati per derivarne una previsione puntuale dei risultati futuri. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La recessione, anche nei primi mesi del 2014, ha continuato a incidere negativamente sui ricavi e 

sui margini dell’industria editoriale. Nel 2013 il PIL è risultato in peggioramento dell’1,9% e le 

attese per il 2014 mostrano una sempre più difficile uscita dell’economia italiana dalla recessione 

ed è prevedibile un ulteriore calo del PIL dello 0,4% (fonte: Confindustria centro studi). 

Le previsioni del mercato pubblicitario per il 2014 mostrano un trend negativo e le stime più recenti 

fornite dai principali Centri Media indicano un mercato complessivo ancora in diminuzione rispetto 

al 2013. 

Il terzo trimestre ha risentito fortemente di fenomeni di stagionalità, pur mantenendosi in linea con 

le previsioni, in conseguenza principalmente del minor volume di ricavi sviluppati nei mesi di 

luglio e agosto. Per l’ultimo trimestre dell’anno, il Gruppo continua a focalizzarsi su azioni volte 

allo sviluppo dei ricavi, proseguendo anche con il lancio di nuovi prodotti, quali Italy24 e la nuova 

banca dati PlusPlus24 Fisco, all’ottimizzazione dei processi e alla riduzione dei costi, prevedendo 

di realizzare un livello di marginalità positivo in tale trimestre.  

Complessivamente per l’esercizio in corso si stima una crescita dei ricavi rispetto all’esercizio 

precedente, grazie in particolare allo sviluppo dei ricavi da prodotti digitali, sostenuta dalla sempre 

maggiore integrazione di tutti i contenuti del Gruppo rivolti al mondo professionale, unitamente ad 

una diminuzione dei ricavi da editoria tradizionale cartacea, nonché al contributo positivo dell’area 

Cultura e dell’area Formazione. I ricavi pubblicitari sono previsti sostanzialmente stabili rispetto 

all’esercizio precedente, grazie anche alle nuove iniziative editoriali, al proseguimento dello 

sviluppo del digitale e della radio. 

Allo stato attuale e in assenza di eventi al momento non prevedibili, il Gruppo continua a 

monitorare attentamente il contesto di riferimento, ancora caratterizzato da un elevato grado 

d’incertezza, per quanto riguarda in particolare l’andamento del mercato pubblicitario. Tenuto conto 

di tale contesto, si prevede un sensibile miglioramento dell’ebitda per l’esercizio in corso, rispetto a 

quanto rilevato per il 2013. 

La vendita dell’area Software del Gruppo ha comportato un incasso di 96,6 milioni di euro, che ha 

consentito di rilevare una posizione finanziaria netta positiva al 30 settembre 2014. 

 

 

 

Milano, 11 novembre 2014 
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Dichiarazione ai sensi dell’art. 154-bis, comma 2 del d.lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58 e successive modifiche e integrazioni 

 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Valentina Montanari, attesta 

che le informazioni economiche e finanziarie del presente rendiconto intermedio di gestione sono 

corrispondenti alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili. 

 

 

Milano, 11 novembre 2014 

 

 

 


