
Con riferimento al Resoconto Intermedio di Gestione al 31 marzo 2014, pubblicato in data 13 maggio 2014, 

su richiesta della Consob si precisa quanto segue: 

Posizione Finanziaria Netta e gestione del rischio di liquidità 

Nel corso del primo trimestre 2014 sono proseguite le azioni di controllo del capitale circolante netto; in 

particolare, con riferimento ai crediti commerciali, l’incremento del periodo, pari a 22,2 milioni di euro, è 

riconducibile ad un effetto di stagionalità delle vendite e ad un incremento degli altri crediti; con riferimento 

ai debiti commerciali, l’incremento del periodo pari a 27,6 milioni di euro è riferibile alla variazione dei 

risconti passivi relativi alle vendite in abbonamento e alla migliore gestione dei debiti verso fornitori. Nel 

complesso il capitale circolante del periodo ha evidenziato un andamento in linea con le previsioni attese. 

La società nel corso del trimestre ha proseguito le attività con gli istituti di credito finanziatori volte a 

strutturare il debito finanziario in base ad una forma tecnica adeguata al fabbisogno finanziario del Gruppo. 

In considerazione della conclusione della cessione delle attività relative all’Area Software, che avverrà entro 

la fine del secondo trimestre, è previsto un incasso di circa 97 milioni di euro, con un conseguente riflesso sui 

tempi e sulla modalità tecnica di definizione delle coperture finanziarie. 

Con riferimento ai finanziamenti agevolati attualmente in essere e con scadenza al 30 giugno 2015, il mancato 

rispetto dei covenants ha determinato la riclassifica di tali finanziamenti nella voce passività finanziarie 

correnti al 31 dicembre 2013 per 1,1 milioni di euro, come specificato nelle note illustrative del bilancio. Non 

ci sono stati impatti sulla disponibilità delle linee di credito a breve termine utilizzate per la copertura del 

fabbisogno di liquidità corrente. 

Con riferimento agli esborsi per oneri non ricorrenti registrati nel primo trimestre 2014, pari a 8 milioni di 

euro, essi si riferiscono per 7,3 milioni di euro al pagamento degli impegni contrattuali verso l’acquirente del 

ramo d’azienda Business Media e per 0,7 milioni di euro al pagamento di oneri di ristrutturazione legati alle 

uscite del personale. 

Cessione del ramo di azienda Business Media 

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. 

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. 

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 immobilizzazioni 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. 

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 ripartito come segue: 

1. Svalutazione di testate portali web 2,9 milioni di euro 

2. Riconoscimento di passività  7,8 milioni di euro 

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

 


