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RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DE 
IL SOLE 24 ORE S.P.A. AI SENSI DELL’ART. 2446 DEL CODICE CIVILE  

Composizione degli Organi sociali 
Il Consiglio di Amministrazione è stato eletto dall’Assemblea ordinaria in data 14 novembre 2016. 
Il Collegio Sindacale è stato eletto dall’Assemblea ordinaria in data 29 aprile 2016. 

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale rimangono in carica fino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio d’esercizio 2018. 

 

Consiglio di Amministrazione 
 Presidente Giorgio FOSSA 

 Vice Presidente Carlo ROBIGLIO 

 Amministratore delegato Franco MOSCETTI (1) 

 

 Consiglieri Luigi ABETE 

  Edoardo GARRONE 

  Luigi GUBITOSI (2) 

  Giuseppina MENGANO AMARELLI 

  Patrizia Elvira MICUCCI (2) 

  Marcella PANUCCI 

  Livia SALVINI (2) 

  Massimo TONONI 

 

Segretario del Consiglio di Amministrazione  
  Salvatore SANZO 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Cooptato in data 15 novembre 2016 in sostituzione dell’amministratore non esecutivo Francesca Di Girolamo 
(2) Amministratore indipendente 
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Collegio Sindacale 
 Presidente Luigi BISCOZZI 

 Sindaci effettivi Laura GUAZZONI 

  Giovanni MACCAGNANI 

 Sindaco supplente Maria SILVANI 

  Fabio FIORENTINO 

Comitato controllo e rischi 
 Presidente Luigi GUBITOSI 

 Membri Edoardo GARRONE 

  Livia SALVINI 

   

Comitato per le risorse umane e le remunerazioni 
 Presidente Livia SALVINI 

 Membri Patrizia Elvira MICUCCI 

  Massimo TONONI 

Comitato per le operazioni con le parti correlate 
 Presidente Patrizia Elvira MICUCCI 

 Membri Luigi GUBITOSI 

  Livia SALVINI 

Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale 
  Mario ANACLERIO 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 
  Valentina MONTANARI 

Società di revisione 
  EY S.p.A.  
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Convocazione dell’Assemblea degli azionisti per il 22 dicembre 2016  
 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in Assemblea per il giorno 22 dicembre 2016, alle ore 10,30, presso la sede 
operativa della società in Milano Via Monte Rosa, 91, per discutere e deliberare, tra l’altro, in 
merito al seguente argomento all’ordine del giorno Bilancio intermedio abbreviato al 30 settembre 
2016 de Il Sole 24 ORE S.p.A., Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
Relazione del Collegio sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti ivi inclusi provvedimenti ai 
sensi dell’art. 2446 del codice civile. 

La presente Relazione illustrativa è redatta ai sensi dell’art 2446 del codice civile e dell’art.74, 
primo comma, del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti”), in conformità all’allegato 3/A, 
schema n.5 del citato Regolamento Emittenti, con lo scopo di illustrare la situazione patrimoniale ed 
economica de Il Sole 24 ORE S.p.A. al 30 settembre 2016, rappresentata dal Bilancio intermedio 
abbreviato al 30 settembre 2016 e dalla relazione degli Amministratori, la quale viene sottoposta, 
unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, all’Assemblea degli Azionisti. Il Bilancio 
intermedio abbreviato al 30 settembre è oggetto di revisione contabile limitata volontaria da parte di 
EY S.p.A, su richiesta dell’attuale Consiglio di Amministrazione. 

La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, unitamente alle osservazioni del 
Collegio Sindacale previste dall’art. 2446 c.c., viene messa a disposizione del pubblico presso la 
sede della Società, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito internet www.ilsole24ore.com nei termini 
di legge. 

La Situazione Patrimoniale al 30 settembre 2016 allegata alla presente Relazione illustrativa è 
rappresentata dal Bilancio intermedio abbreviato al 30 settembre 2016, approvato in data 30 
novembre 2016 dal Consiglio di Amministrazione che la sottopone, per l’esame e la relativa 
approvazione, all’Assemblea degli Azionisti già convocata per il giorno 22 dicembre 2016. 

Si precisa che in data 11 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione all’epoca in carica aveva 
approvato il Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 relativo ai dati consolidati. 

Per quanto riguarda il contenuto della presente Relazione illustrativa, in conformità all’allegato 3/A, 
schema n.5 del citato Regolamento Emittenti, si precisa: 

1. La Situazione patrimoniale e il conto economico al 30 settembre 2016 sono rappresentati al 
paragrafo Prospetti contabili IL SOLE 24 ORE S.p.A. nel Bilancio intermedio abbreviato al 
30 settembre 2016. Le note esplicative al bilancio intermedio abbreviato sono riportate al 
paragrafo 5 del presente documento. 

2. La Situazione finanziaria netta al 30 settembre 2016, con separata indicazione delle 
componenti attive e passive, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o medio 
termine è riportata al paragrafo 6.4. 

3. Le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e 
dell’eventuale aumento del capitale sociale sono riportate al paragrafo 8. 

4. Le iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e per il 
mantenimento delle condizioni di continuità aziendale sono riportate al paragrafo 7. 

5. Non sono stati attuati piani di ristrutturazione dell’indebitamento. 
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Andamento della gestione al 30 settembre 2016 

Contesto di mercato 
I dati di mercato del 2016 presentano un trend ancora in flessione rispetto al 2015 sia per quanto 
riguarda la raccolta pubblicitaria sia per le diffusioni dei quotidiani. 

Il mercato pubblicitario di riferimento chiude i primi nove mesi con una flessione del 3,5%. Il trend 
è trainato al ribasso dall’andamento negativo della stampa (-5,7%) con i quotidiani in contrazione 
del 7,3% (netto tipologia locale) e i periodici del 3,8% e dalla flessione di internet (-2,2%). Solo la 
raccolta pubblicitaria della radio è positiva (+0,6%; Fonte: Nielsen – gennaio-settembre 2016). 

Per quanto riguarda le diffusioni, nel mese di giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ADS ha 
deliberato la sospensione della pubblicazione delle dichiarazioni mensili stimate relative alle copie 
digitali multiple. Tale sospensione per i quotidiani e settimanali si applica dal mese di aprile. I 
confronti con l’esercizio precedente sono effettuati non considerando le copie digitali multiple. Nel 
periodo gennaio – settembre 2016, i dati di ADS (senza considerare dall’inizio dell’anno le copie 
multiple) mostrano un calo delle diffusioni della versione cartacea dei principali quotidiani 
nazionali pari a circa il 10,5% rispetto allo stesso periodo del 2015. Le diffusioni delle copie 
cartacee sommate a quelle digitali presentano un calo pari al 9,6%.  

I più recenti dati di ascolto relativi al mezzo radiofonico, con riferimento al primo semestre 2016, 
registrano un totale di 35.611.000 ascoltatori nel giorno medio, con una crescita del 2% (+684.000) 
rispetto all’analogo periodo del 2015 (GFK Eurisko, RadioMonitor).  

La crisi economica protrattasi per un lungo periodo ha determinato una crescente difficoltà della 
domanda finale nei mercati principali del Gruppo, imprese, famiglie, professionisti.  

Il modello di consumo si evolve a favore di media elettronici, banche dati, prodotti e servizi online. 
Questo fenomeno determina una contrazione della spesa, a causa della difficoltà nel mercato 
professionale a vendere le informazioni online a prezzi comparabili alle versioni cartacee. 

 

Andamento de IL SOLE 24 ORE S.p.A. 

Premessa 
Di seguito sono riportate le modiche ad alcune poste di bilancio. 

In particolare, rispetto a quanto rilevato nel 2015, è stata modificata la modalità di rilevazione dei 
ricavi relativi alla vendita di banche dati. Tale modifica è stata effettuata, in considerazione 
dell’evoluzione del prodotto e dei contratti, che rende necessaria una rappresentazione pro-rata 
temporis dei ricavi ed è stata applicata adottando un criterio “retrospettivo”, come richiesto dai 
principi contabili IAS/IFRS. Tale modalità di rilevazione, oltre ad essere coerente con i contratti di 
vendita di banche dati, consente di dare una più corretta lettura dell’informativa finanziaria. E’ stata 
pertanto rideterminata la competenza dei ricavi e dei relativi costi provigionali dal 2012, anno in cui 
è iniziata la commercializzazione dei prodotti oggetto di cambiamento del criterio contabile, fino 
all’inizio del presente esercizio, con un impatto negativo sul patrimonio netto al 31 dicembre 2015 
di 7,2 milioni di euro. 

Nel 2013 era stata ceduta ad una società di leasing una macchina rotativa per la stampa del 
quotidiano. La stessa rotativa è stata presa in leasing da un fornitore del Gruppo che tutt’ora la 
utilizza per la stampa del nostro quotidiano. Un’analisi più approfondita dei contratti ha portato a 
concludere che l’operazione nel suo complesso possa essere ricondotta ad un’unica operazione di 
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sale and lease back, da contabilizzare in accordo a quanto previsto dallo Ias 17. Tale variazione ha 
avuto un impatto sul patrimonio netto negativo di 1,2 milioni di euro. 

E’ stato inoltre rilevato un errore nella modalità di rilevazione dei ricavi pubblicitari della tipologia 
fondi. Tale tipologia consiste in un servizio per la pubblicazione – sia online che cartacea – della 
quotazione dei fondi gestiti dai clienti. Gli accordi di vendita hanno tutti scadenza 31 dicembre 
dell’anno in cui sono stipulati. Il ricavo era rilevato al momento della sottoscrizione dell’accordo. 
Rispetto al precedente esercizio si ritiene opportuno competenziare il ricavo per tutta la durata 
dell’anno. Tale modifica non ha effetti sul bilancio d’esercizio annuale.  

Nel corso del presente esercizio sono stati presi provvedimenti per ripianare le perdite delle società 
controllate 24 ORE Cultura S.r.l. e Next 24 S.r.l.. Tali provvedimenti sono stati presi in seguito a 
perdite registrate nel precedente esercizio e pertanto la società, in accordo con lo IAS 8 in tema di 
correzione di errori, ha ritenuto necessario rettificare i dati retrospettivamente, modificando i valori 
comparativi, attraverso l’iscrizione di un fondo rischi di 4.280 mila euro. 

Il Gruppo ha acquisito nel 2008 una partecipazione pari al 100% nel capitale sociale della EMC Inc. 
tale società anche in considerazione del fatto che era stata completamente svalutata non era inclusa 
nella lista delle società controllate. La società, in accordo con lo IAS 8, ha ritenuto necessario 
ripristinare retrospettivamente al 1° gennaio 2015 il fair value della partecipazione, che è stato 
assunto prossimo al patrimonio. 

Di seguito i dati relativi ai primi nove mesi del 2015 rideterminati secondo quanto sopra esposto: 

 

PRINCIPALI DATI IL SOLE 24 ORE S.p.A. AL 30 SETTEMBRE 2015

migliaia di euro
Gen - Set  

2015
Rettifiche 

banche dati

Rettifiche 
tipo logia 

pubblicitaria 
fondi

Partecipazio
ni società 
contro llate

Rotativa
Gen - Set 

2015 Rideter-
minato

Ricavi 201.850 402 (1.117) 201.135

Margine operativo lordo (EBITDA) (9.951) 281 (1.117) 655 (10.132)

Risultato operativo (EBIT) (20.784) 281 (1.117) (108) (21.728)

Risultato ante imposte (21.642) 281 (1.117) (413) (22.892)

Risultato netto del periodo (20.924) 281 (1.117) (413) (22.173)

Posizione finanziaria netta (21.733) - - (7.183) (28.916) (1)

Patrimonio netto 88.905 (7.204) - (3.996) (1.167) 76.538 (1)

Numero medio dipendenti 1.154 - - - 1.154

(1) Valore relativo al 31 dicembre 2015  
 

Di seguito i principali dati economici, patrimoniali e finanziari della Società al 30 settembre 2016 
comparati con i dati dei primi nove mesi del 2015 rideterminati: 
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PRINCIPALI DATI DE IL SOLE 24 ORE S.p.A.

migliaia di euro Gen - Set 2016
Gen - Set 2015 
Rideterminato

Ricavi 190.131 201.135

Margine operativo lordo (EBITDA) (23.379) (10.131)

EBITDA al netto di oneri non ricorrenti (14.669) (10.131)
Risultato operativo (EBIT) (41.509) (21.727)

EBIT al netto di oneri non ricorrenti (29.907) (21.727)
Risultato ante imposte (46.662) (22.891)

Risultato netto delle attività in funzionamento (57.400) (22.172)

Risultato netto (57.400) (22.172)

Risultato netto al netto di oneri non ricorrenti (34.354) (22.172)

Posizione finanziaria netta (35.083) (28.916) (1)

Patrimonio netto 18.153 76.538 (1)

Numero medio dipendenti 1.158 1.154

(1)Valore relativo al 31 dicembre 2015  

Il Sole 24 ORE S.p.A. chiude i primi nove mesi del 2016 con una perdita di 57,4 milioni di euro e 
presenta un Patrimonio Netto pari a 18,2 milioni di euro, con una diminuzione di 70,8 milioni di 
euro rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2015, che ammontava a 88,9 milioni di euro. La 
diminuzione del patrimonio netto è dovuta per: 

- 12,3 milioni di euro agli effetti del cambio retrospettivo di principio contabile relativo alle 
banche dati e alle correzioni di errore precedentemente descritte e relative al 2015; 

- 57,4 milioni di euro per effetto della perdita dei primi nove mesi del 2016, il risultato al 
netto degli oneri non ricorrenti sarebbe stato pari a 36,0 milioni di euro; 

- 1,0 milioni per effetto della valutazione attuariale del TFR. 

La posizione finanziaria netta è negativa per 35,1 milioni di euro si confronta con un valore 
rideterminato di -28,9 milioni di euro al 31 dicembre 2015, in peggioramento di 6,2 milioni di euro. 
Da segnalare l’incasso anticipato, pari a 24,5 milioni di euro, del vendor loan avvenuto a marzo 
2016. 

 

Andamento economico 
Nei primi nove mesi del 2016, la Società ha conseguito ricavi pari a 190,1 milioni di euro e si 
confronta con un valore rideterminato pari a 201,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2015 con 
una diminuzione di 11,0 milioni di euro, principalmente riconducibile al calo dei ricavi pubblicitari 
pari a 4,9 milioni di euro (-5,8%) e alla diminuzione dei ricavi derivanti dalla vendita di collaterali, 
libri e periodici cartacei pari a 3,5 milioni di euro (-20,2%). In linea i ricavi della formazione. 

Per quanto riguarda le diffusioni, si precisa che ADS ha deciso di sospendere dal mese di aprile la 
rilevazione dei dati relativi alle dichiarazioni degli editori delle copie multiple, in attesa di verificare 
le modalità tecniche di accertamento delle stesse.  

Tra le copie multiple, oggetto di sospensione, rientrano anche le copie vendute ad aziende e 
operatori del mondo economico -finanziario e da questi distribuite ai propri dipendenti su intranet, 
tablet o web. Coerentemente con il proprio modello di business, il Sole 24 Ore detiene un numero 
significativo di tale tipologia di copie multiple.  

I dati comunicati da ADS relativi alle diffusioni del mese di settembre 2016, che quindi non 
rilevano le copie multiple, riportano una diffusione totale (carta più digitale) del Sole 24 Ore pari a 
203 mila copie medie giorno, di cui 98 mila copie digitali. I dati diffusionali che vengono 
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comunicati mensilmente ad ADS rappresentano una stima, che è in fase di approfondimento e 
verifica, anche in merito alle copie promozionali da parte di un esperto indipendente (Protiviti).  

Come previsto dal Regolamento ADS, i dati stimati del 2015 sono assoggettati ad una attività di 
verifica e certificazione annuale, attualmente in corso, da parte di KPMG, società di revisione 
accredita da ADS. 

 

Le principali dinamiche che hanno caratterizzato i ricavi sono: 

- I ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) sono in calo di 1,3 milioni di euro (-
2,4%) rispetto ai primi nove mesi del 2015. In crescita di 2,4 milioni di euro i ricavi da 
contenuto digitale informativo del quotidiano e dei quotidiani verticali (+12,6%). 

- I ricavi pubblicitari, pari a 80,4 milioni di euro, sono in diminuzione di 4,9 milioni di euro (-
5,8%) rispetto allo stesso periodo del 2015, principalmente per il venir meno di alcune 
concessioni di editori terzi, al netto delle disomogeneità di perimetro i ricavi dell’area sono 
in calo del 3,8%.  Il mercato di riferimento registra nel complesso una flessione del 3,5% 
(fonte Nielsen gennaio – settembre 2016).  

- Le banche dati Tax & Legal registrano ricavi in flessione del 5,2% pari a 1,6 milioni di euro. 
Il calo è differenziato tra le varie linee in cui l’azienda opera, con un calo più contenuto dei 
prodotti della linea Fisco e Lavoro, e più rilevante nelle linee Diritto ed Edilizia e PA. 

- i ricavi derivanti dalla vendita di collaterali, libri e periodici cartacei, che sono pari a 12,2 
milioni di euro, sono in calo del 21,1% rispetto al 2015, per effetto della riduzione del 
portafoglio dei prodotti cartacei.  

 

I costi diretti e operativi sono pari a 133,1 milioni di euro in calo di 11,0 milioni di euro (-7,6%) 
rispetto al 2015 rideterminato. Le principali voci di costo in diminuzione sono: 

- le spese promozionali e commerciali, diminuite di 4,1 milioni di euro (-27,8%), soprattutto 
per i minori costi di marketing del quotidiano (-3,2 milioni di euro); 

- le competenze pubblicitarie verso editori terzi, diminuite di 2,0 milioni di euro (-13,6%) per 
le minori testate in concessione; 

- le spese per gestione immobili (affitti, spese condominiali e altro) sono diminuite di 0,5 
milioni di euro (-5,5%), principalmente per il venir meno dell’affitto relativo alla sede di 
Pero, a partire dal mese di luglio 2016; 

- costi produzione e stampa in diminuzione di 2,5 milioni di euro per minori volumi prodotti. 

Il costo del personale, pari a 81,4 milioni di euro, è in aumento di 6,9 milioni di euro rispetto al 
pari periodo del 2015. Su tale incremento di costi incidono in particolare gli oneri di ristrutturazione 
pari 5,5 milioni di euro e per 1,5 milioni di euro gli oneri non ricorrenti relativi all’uscita 
dell’amministratore delegato Donatella Treu. L’organico medio dei dipendenti è pari a 1.158 unità e 
registra un incremento di 4 unità. Tale incremento è dovuto all’applicazione del Jobs Act, che ha 
consentito la trasformazione dei contratti atipici in contratti di lavoro a tempo indeterminato, con 
accesso agli sgravi contributivi previsti dalla legge e sostanzialmente senza aggravio di costo. 

Il Margine Operativo Lordo (ebitda) è negativo per 23,4 milioni di euro e si confronta con un 
risultato rideterminato negativo di 10,1 milioni di euro dei primi nove mesi del 2015. Tale 
variazione è dovuta principalmente al calo dei ricavi e ad oneri non ricorrenti pari a 8,7 milioni di 
euro, oltreché a minori proventi operativi. L’ebitda al netto degli oneri non ricorrenti è pari a -14,7 
milioni di euro. 
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Il risultato operativo (ebit) è pari -41,5 milioni di euro e si confronta con un ebit rideterminato di  
-21,7 milioni di euro nel 2015 ed include oneri non ricorrenti pari a 11,6 milioni di euro. 

L’ebit al netto degli oneri non ricorrenti è pari a -29,9 milioni di euro. Gli ammortamenti 
ammontano a 15,2 milioni di euro contro 12,7 milioni di euro del corrispondente periodo del 2015, 
in aumento di 2,5 milioni di euro per effetto principalmente del cambio di stima della vita utile di 
alcune attività immateriali. L’ebit include inoltre oneri non ricorrenti per minusvalenze pari a 2,0 
milioni di euro, relative ai beni dismessi in seguito al rilascio della sede di Pero per la disdetta 
anticipata del contratto di locazione e il write off di software e licenze per 0,9 milioni di euro. 

Il Risultato ante imposte è pari a –46,7 milioni di euro e si confronta con un risultato rideterminato 
di -22,9 milioni di euro dello stesso periodo del precedente esercizio. Incidono su tale risultato: 

- oneri/proventi finanziari per 3,3 milioni di euro (erano pari a 1,2 milioni di euro nel pari 
periodo del 2015 rideterminato), che comprendono l’onere non ricorrente di 1,0 milioni di 
euro derivante dall’incasso anticipato del vendor loan. I primi nove mesi del 2015 
beneficiavano di interessi attivi sul vendor loan per 1,4 milioni; 

- oneri su partecipazioni per 3,7 milioni di euro, dovuti principalmente alle svalutazioni di 24 
ORE Cultura (1,7 milioni di euro), Newton Management Innovation S.r.l. (1,7 milioni); 

- dividendi per 1,8 milioni di euro percepiti da 24 ORE Trading S.r.l. (1,0 milione di euro) e 
24 ORE UK (0,8 milioni di euro). 

Le imposte sul reddito sono negative per 10,7 milioni di euro (-0,7 milioni di euro nello stesso 
periodo del 2015). Le imposte anticipate sono state svalutate di 10,4 milioni di euro, sulla base di 
una stima della probabilità di recupero delle attività iscritte in bilancio determinata sulla base del 
piano 2016 – 2020 e si riferiscono principalmente a imposte anticipate su perdite riportabili. 

Il risultato netto è pari a -57,4 milioni di euro e si confronta con un risultato negativo rideterminato 
di 22,2 milioni di euro del 2015. Al netto degli oneri non ricorrenti il risultato netto è pari a -34,4 
milioni di euro. 

Dettaglio Oneri non ricorrenti
migliaia di euro Gen - Set 2016

Margine operativo lordo (EBITDA) (23.379)
Oneri per risoluzione contratto ex Amm. Delegato (1.500)

Oneri contrattuali Immobile Pero (1.710)

Oneri di ristrutturazione del personale (5.500)

Totale oneri non ricorrenti con impatto su Ebitda (8.710)

Ebitda al netto di oneri non ricorrenti (14.669)

Risultato operativo (EBIT) (41.509)

Totale oneri non ricorrenti con impatto su Ebitda (8.710)
Svalutazione cespiti (854)

Minusvalenza cespiti relativi all'immobile Pero (2.038)

Totale oneri non ricorrenti con impatto su Ebit (11.602)

Ebit al netto di oneri non ricorrenti (29.907)

Risultato netto delle attività in funzionamento (57.400)

Totale oneri non ricorrenti con impatto su Ebit (11.602)
Oneri legati ad incasso anticipato Vendor Loan (1.037)

Svalutazione Imposte anticipate (10.408)

Totale oneri non ricorrenti (23.047)

Risultato netto al netto di oneri non ricorrenti (34.354)  
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Situazione patrimoniale-finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
1.1.2015 

Rideterminato

Attività non correnti 149.862 200.583 217.329

Attività correnti 139.762 154.689 151.274

Totale attività 289.624 355.272 368.603

Patrimonio netto 18.153 76.538 102.324

Passività non correnti 41.944 45.592 64.293

Passività correnti 229.527 233.143 201.985

Passività disponibili per la vendita - - -

Totale passività 271.471 278.735 266.278

Totale patrimonio netto e passività 289.624 355.272 368.603  

 

Le attività non correnti ammontano a 149,9 milioni di euro rispetto ai 200,6 milioni di euro al 31 
dicembre 2015, con un decremento di 50,7 milioni di euro. In particolare:  

- gli Avviamenti, ammontano a 16,0 milioni di euro, sono invariati rispetto al 2015; 

- le Attività per imposte anticipate sono pari a 35,6 milioni di euro. Rispetto al precedente 
esercizio sono diminuite di 10,8 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di euro per 
l’adeguamento delle imposte anticipate sulle perdite pregresse, definito sulla base della 
probabilità di recupero delle stesse, in accordo con il Piano industriale 2016 - 2020. Si 
segnala che a partire dal 2013 non sono state iscritte nuove attività fiscali anticipate; 

- le Attività immateriali sono pari a 53,8 milioni di euro, di cui 27,8 milioni di euro relativi a 
frequenze radiofoniche e 26,0 milioni di euro licenze e software. Gli investimenti del 
periodo sono stati 4,7 milioni di euro, gli ammortamenti sono stati 9,2 milioni di euro e sono 
stati effettuati write off per 0,9 milioni di euro; 

- gli immobili, impianti e macchinari ammontano 38,5 milioni di euro. Nel corso del periodo 
sono stati effettuati investimenti per 1,2 milioni di euro e sono stati dismessi i cespiti relativi 
all’immobile di Pero per 2,0 milioni di euro. Gli ammortamenti sono stati pari a 6,0 milioni 
di euro; 

- le altre attività non correnti ammontano a 4,6 milioni di euro, in diminuzione di 27,8 milioni 
di euro, principalmente per il l’incasso anticipato del Vendor Loan, relativo alla cessione 
dell’area Software. Il valore del Vendor Loan al 31 dicembre 2015 comprendeva gli 
interessi maturati ed era pari a 25,5 milioni di euro. L’incasso complessivo, avvenuto in 
un’unica soluzione il 3 marzo 2016, è stato pari a 24,5 milioni di euro e ha determinato un 
onere di un milione di euro. 

Le attività correnti ammontano a 139,8 milioni di euro rispetto ai 154,7 milioni di euro di inizio 
esercizio rideterminato con un decremento di 14,9 milioni di euro principalmente per diminuzione 
dei crediti commerciali, che diminuiscono di 13,3 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2015. 

Il patrimonio netto ammonta a 18,2 milioni di euro rispetto a 76,5 milioni di euro del 31 dicembre 
2015 rideterminato, con una diminuzione di 58,3 milioni di euro rispetto al bilancio d’esercizio al 
31 dicembre 2015, per effetto della perdita del periodo pari a 57,4 milioni di euro e della 
valutazione attuariale del TFR (1 milione di euro). 
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Le passività non correnti ammontano a 41,9 milioni di euro rispetto ai 45,6 milioni di euro del 
2015. 

Le passività correnti sono pari a 229,5 milioni di euro, in diminuzione di 3,6 milioni di euro 
rispetto ai 233,1 milioni di euro del 2015. Sono in diminuzione i debiti commerciali per 6,4 milioni 
di euro, mentre sono aumentati gli scoperti e finanziamenti bancari di 4,8 milioni di euro. 

 

Rendiconto Finanziario 
Il flusso di cassa complessivo, che beneficia dell’incasso anticipato di 24,5 milioni di euro del 
vendor loan, è in sostanziale pareggio rispetto al flusso di cassa negativo per 30,3 milioni di euro 
dello stesso periodo del 2015. 

Il flusso di cassa dell’attività operativa è negativo per 25,4 milioni di euro rispetto a quello dei 
primi nove mesi dell’esercizio precedente negativo per 23,2 milioni di euro, attribuibile 
principalmente alle dinamiche del capitale circolante netto.  

Il flusso di cassa dell’attività d’investimento è negativo per 6,3 milioni di euro ed è riferito 
principalmente ad investimenti operativi.  

Il flusso dell’attività finanziaria è positivo per 31,8 milioni di euro rispetto a un flusso negativo 
per 2,6 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, in quanto beneficia dell’incasso 
anticipato del vendor loan per 24,5 milioni di euro. 

 

Posizione finanziaria netta 
La posizione finanziaria netta è negativa per 35,1 milioni di euro si confronta con un valore 
rideterminato di -28,9 milioni di euro al 31 dicembre 2015 in peggioramento di 6,2 milioni di euro. 
Da segnalare l’incasso anticipato, pari a 24,5 milioni di euro, del vendor loan avvenuto a marzo 
2016. 

 

Fatti di rilievo dei primi nove mesi del 2016 
A gennaio 2016 è stato perfezionato il percorso sindacale e ministeriale per la conferma del piano di 
prepensionamenti per 28 giornalisti. 

Il 24 febbraio 2016 è stato raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del Vendor Loan con 
rimborso da parte di Team System dell’intero capitale pari a 22,5 milioni di euro, oltre a 2 milioni a 
titolo di interessi. Il vendor loan relativo alla cessione dell’area Software aveva scadenza originaria 
15 novembre 2020. L’incasso complessivo pari a 24,5 milioni di euro è avvenuto in un’unica 
soluzione il 3 marzo 2016. 

Il 29 aprile 2016, l’Assemblea che ha approvato il bilancio dell’esercizio 2015, ha deliberato di 
ripianare integralmente la perdita di esercizio della Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 
21.253.000, utilizzando la riserva sovrapprezzo azioni.  

Il 29 aprile 2016, l’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione formato da: Luigi 
Abete, Mauro Chiassarini, Maria Carmela Colaiacovo, Nicolò Dubini, Marcella Panucci, Claudia 
Parzani, Carlo Pesenti, Livia Pomodoro, Cesare Puccioni, Carlo Robiglio, Giorgio Squinzi. 

L’Assemblea ha nominato Giorgio Squinzi Presidente del Consiglio di Amministrazione. 
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L’Assemblea ha nominato il Collegio Sindacale che rimarrà in carica fino all’Assemblea di 
approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 composto da Luigi Biscozzi, Presidente, 
Laura Guazzoni e Giovanni Maccagnani, Sindaci effettivi. Su proposta del Collegio Sindacale, ha 
conferito a EY S.p.A. l’incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2016-2024. Luigi 
Predieri è stato nominato Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

Il 13 giugno 2016, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha cooptato quale 
Amministratore delegato il dottor Gabriele Del Torchio, in sostituzione dell’amministratore non 
esecutivo e non indipendente Cav. Lav. Cesare Puccioni. 

All’Amministratore delegato sono stati conferiti pieni poteri di gestione. 

Il 15 giugno 2016 il Ministero del Lavoro ha accertato mediante decreto la condizione di 
riorganizzazione in presenza di crisi aziendale del Sole 24 Ore spa ai sensi della legge sull’editoria 
n. 416/81. 

A fronte di tale decreto (e dei successivi rinnovi) la società è autorizzata a mettere in Cassa 
Integrazione Guadagni Straordinaria a rotazione i 231 giornalisti del quotidiano nel biennio di piano 
(febbraio 2016-gennaio 2018) in coerenza con gli accordi stipulati con le rappresentanze sindacali. 

Inoltre, sempre al fine di gestire le eccedenze occupazionali dei giornalisti, la messa in Cigs è 
condizione tecnica necessaria per poter prepensionare i giornalisti del quotidiano che hanno 
maturato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa speciale sull’editoria per poter 
accedere al prepensionamento. 

Il Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016 ha approvato le linee guida del Piano 
industriale 2016 – 2020, che prevedono in particolare: 

- risanamento della struttura economico-finanziaria del Gruppo attraverso una incisiva azione 
di riduzione costi e di efficientamento gestionale; 

- intervento sulle aree attualmente in perdita;  

- attenzione al posizionamento di qualità e al ruolo strategico del quotidiano; 

- flussi di cassa positivi a supporto della crescita a partire dal 2019; 

- generare risultati economici positivi, valorizzando gli asset del Gruppo e la forza del Brand: 
Ebitda positivo a partire dall’esercizio 2017 e utile nel 2019 (Ebitda margin nel 2019 pari al 
10%); 

- stabilizzare i ricavi prevedendo un CAGR pari a 3% nell’arco di piano; 

- un aumento di capitale nella misura tale da rendere autosufficiente dal punto di vista 
patrimoniale e finanziario il piano industriale. 

 

In data 30 settembre 2016 sono state rassegnate le dimissioni dal Consiglio di Amministrazione de 
Il Sole 24 Ore S.p.A. di cinque Consiglieri: Giorgio Squinzi, Presidente, Livia Pomodoro, Claudia 
Parzani, Carlo Pesenti e Mauro Chiassarini. 

 

Operazioni con parti correlate 
Le operazioni poste in essere con parti correlate, sono limitate nella sostanza ai rapporti relativi a 
servizi commerciali amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate e collegate. 
Tali operazioni rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito dell’attività tipica di 
ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato. 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ART. 2446 C.C. 

 

 RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 13 

 

La società segue la procedura delle Operazioni con Parti Correlate, deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione del 15 novembre 2010, in esecuzione del Regolamento CONSOB approvato con 
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, poi modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. 
L’informativa sulle operazioni con parti correlate, è fornita al paragrafo 13.1 Rapporti con parti 
correlate delle note illustrative al bilancio. 

Le parti correlate sono costituite da soggetti iscritti nel registro delle parti correlate, istituito dalla 
procedura adottata in data 12 novembre 2010. La procedura è consultabile sul sito internet 
www.gruppo24ore.com, sezione Governance. 

 

Fatti di rilievo intervenuti dopo il 30 settembre 2016 

Il 2 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore S.p.A., con la presenza dei 
consiglieri Luigi Abete, Nicolò Dubini, Marcella Panucci, Carlo Robiglio, assenti l’Amministratore 
Delegato Gabriele Del Torchio, per motivi di salute, ed il consigliere Maria Carmela Colaiacovo, 
convocato su richiesta di tre consiglieri ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto sociale: ha confermato 
la massima fiducia all’Amministratore Delegato Gabriele Del Torchio e ha preso atto delle 
dimissioni irrevocabili e con effetto dal 30 settembre 2016 dei consiglieri Giorgio Squinzi, Mauro 
Chiassarini, Claudia Parzani, Carlo Pesenti, Livia Pomodoro. 

Inoltre, il Consiglio ha preso atto delle dimissioni sopravvenute in data 1 ottobre 2016 di Maria 
Carmela Colaiacovo, la quale resta componente del Consiglio di Amministrazione in regime di 
prorogatio ex articolo 2385 c.c., ha nominato il consigliere Carlo Robiglio Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione e su proposta del Presidente Robiglio ha nominato il consigliere Luigi Abete 
Vice Presidente. 

Il Presidente Robiglio e il Vice Presidente Abete hanno accettato le rispettive funzioni pro tempore, 
dichiarandosi disponibili a ricoprire i suddetti incarichi soltanto fino all’Assemblea del 14 
novembre 2016. 

Il 19 ottobre 2016 Consob ha avviato un procedimento di verifica ispettiva in collaborazione con il 
corpo della Guardia di Finanza, al fine di acquisire elementi utili in merito alle procedure di 
rilevazione dei dati diffusionali e dei relativi dati di vendita, dell’impatto che i dati diffusionali 
hanno sulla remunerazione del personale e sulla vendita di spazi pubblicitari e infine i rapporti tra il 
Gruppo 24 ORE e la società Di Source Ltd.. 

Il 3 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2016-2020, 
sulla base delle linee guida approvate il 27 settembre 2016. 

L’11 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2016, che evidenziava una perdita netta consolidata di 61,6 milioni di euro 
e ha preso atto della situazione patrimoniale anche della Capogruppo; il Consiglio ritenendo che, 
dovesse essere convocata senza indugio l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti, ai sensi 
dell’art. 2446 c.c., ha quindi invitato il Consiglio di Amministrazione entrante a procedere senza 
indugio alla convocazione dell’Assemblea degli azionisti nel rispetto dei termini previsti dalla 
legge. 

Il 14 novembre 2016 l’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in 
carica fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018. 

Sono stati nominati Luigi Abete, Francesca Di Girolamo, Giorgio Fossa, Edoardo Garrone, Luigi 
Gubitosi, Giuseppina Mengano Amarelli, Patrizia Elvira Micucci, Marcella Panucci, Carlo 
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Robiglio, Livia Salvini, Massimo Tononi. Giorgio Fossa Presidente è stato nominato nominato 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il 15 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha cooptato quale 
Amministratore delegato il dottor Franco Moscetti, in sostituzione dell’amministratore non 
esecutivo e non indipendente Francesca Di Girolamo. Il Consiglio ha altresì deliberato la 
convocazione ai sensi dell’articolo 2446 c.c. dell’Assemblea dei soci per giovedì 22 dicembre 2016. 

 

 

Milano, 30 novembre 2016 
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BILANCIO INTERMEDIO ABBREVIATO AL 30 SETTEMBRE 2016 

Prospetti contabili Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Situazione patrimoniale finanziaria 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

migliaia di euro Note 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
1.1.2015 

Rideterminato

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 38.472 45.389 52.058

Avviamento (2) 15.982 15.982 15.982

Attività immateriali (3) 53.834 59.306 59.376

Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 580 - -

Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 733 948 909

Altre attività non correnti (6) 4.630 32.447 32.252

Attività per imposte anticipate (7) 35.631 46.511 56.752

Totale 149.862 200.583 217.329

Attività correnti

Rimanenze (8) 3.302 4.291 5.859

Crediti commerciali (9) 76.487 89.811 98.000

Altri crediti (10) 8.366 6.416 8.111

Altre attività finanziarie correnti (11) 13.894 17.262 3.543

Altre attività correnti (12) 4.311 3.610 4.233

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 33.402 33.299 31.528

Totale 139.762 154.689 151.274

Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITÀ 289.624 355.272 368.603  
(*) Sezione 5 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
1.1.2015 

Rideterminato

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale (15) 35.124 35.124 35.124

Riserve di capitale (16) 61.728 82.981 98.814

Riserva legale 7.025 7.025 7.025

Avanzo di fusione (12.487) (12.487) (12.487)

Riserva TFR - adeguamento Ias (17) (4.635) (3.651) (4.634)

Altre 1.165 1.165 1.152

Utili (perdite) portati a nuovo (12.367) (6.829) (6.836)

Utile (perdita) attribuibile del periodo (18) (57.400) (26.791) (15.833)

Totale patrimonio netto 18.153 76.538 102.324

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti (19) 6.296 6.687 22.653

Benefici ai dipendenti (20) 23.900 24.057 26.752

Passività per imposte differite (7) 5.216 5.216 6.692

Fondi rischi e oneri (21) 6.531 9.632 8.197

Totale 41.944 45.592 64.293

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (22) 70.303 65.466 16.633

Altre passività finanziarie correnti (23) 5.779 7.324 1.889

Debiti commerciali (24) 121.065 127.496 145.728

Altri debiti (25) 32.380 32.857 37.717

Totale 229.527 233.143 201.985

Passività destinate alla vendita - -

Totale passività 271.471 278.735 266.278

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 289.624 355.272 368.603  
(*) Sezione 5 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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Prospetto dell’utile (perdita) 

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA)

migliaia di euro gen-set 2016
gen-set 2015 

rideterminato

1) Attività in funzionamento

Totale ricavi (26) 190.131 201.135

Altri proventi operativi (27) 3.852 9.072

Costi del personale (28) (81.425) (74.508)

Variazione delle rimanenze (29) (989) (1.424)

Acquisti materie prime e di consumo (8) (6.622) (7.085)

Costi per servizi (30) (103.318) (115.049)

Costi per godimento di beni di terzi (31) (15.887) (16.277)

Oneri diversi di gestione (32) (6.306) (4.269)

Accantonamenti (21) (893) (455)

Svalutazione crediti (9) (1.922) (1.271)

Margine operativo lordo (23.379) (10.132)

Ammortamenti attività immateriali (3) (9.159) (6.407)

Ammortamenti attività materiali (1) (6.045) (6.307)

Perdita di valore attività materiali e immateriali (33) (854) -

Plus/minus val. da cessione attività non correnti (34) (2.071) 1.117

Risultato operativo (41.509) (21.728)

Proventi finanziari (35) 848 1.656

Oneri finanziari (35) (4.120) (2.882)

Totale proventi (oneri) finanziari (3.272) (1.226)

Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (36) (3.681) -

Proventi da partecipazioni (37) 1.800 63

Risultato prima delle imposte (46.662) (22.891)

Imposte sul reddito (38) (10.739) 718

Risultato delle attività in funzionamento (57.400) (22.173)

2) Attività operative cessate - -

Risultato delle attività operative cessate - -

Risultato netto (57.400) (22.173)  
(*) Sezione 5 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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Prospetto di conto economico complessivo 

 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO

migliaia di euro Gen - Set 2016
Gen - Set 2015 
Rideterminato

Risultato netto (57.400) (22.172)

Altre componenti del conto economico complessivo

Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili - 14
Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura di flussi 
finanziari - 19
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo 
riclassificabili - (5)
Altre componenti del conto economico complessivo non 
riclassificabili (984) 592

Utili (perdite) attuariali dei piani a benefici definiti (984) 817
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo  
non riclassificabili - (225)

Altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli 
effetti fiscali (984) 606

Totale conto economico complessivo (58.384) (21.566)

Attribuibile a:

Azionisti di minoranza - -

Azionisti della controllante (58.384) (21.566)

Totale conto economico complessivo del periodo (58.384) (21.566)  
(*) Sezione 5 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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Prospetto di rendiconto finanziario  

RENDICONTO FINANZIARIO

migliaia di euro Note gen-set 2016
gen-set 2015 
rideterminato

Voci di rendiconto

Risultato prima delle imposte  [a] (46.662) (22.891)

Rettifiche [b] 16.816 8.370

Ammortamenti (1,3) 15.204 12.713

Svalutazioni (3,33) 854 -

(Plusvalenze) minusvalenze (34) 2.071 (1.117)

Dividendi percepiti (37) (1.800) (63)

Variazione fondi rischi e oneri (21) (3.101) (3.530)

Variazione benefici a dipendenti (20) (157) (1.393)

Variazione imposte anticipate/differite (7) 473 230

Oneri e proventi finanziari (35) 3.272 1.531

Variazioni del capitale circolante netto operativo [c] 4.424 (8.631)

Variazione rimanenze (8) 989 1.424

Variazione crediti commerciali (9) 13.324 18.478

Variazione debiti commerciali (24) (6.431) (23.812)

Pagamenti imposte sul reddito - -

Altre variazioni del capitale circolante netto (3.458) (4.720)

Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c] (25.422) (23.151)

Cash flow derivante da attività di investimento [e] (6.321) (4.619)

Investimenti in attività immateriali e materiali (1,3) (5.923) (5.746)

Corrispettivi da cessione di attività immateriali e materiali 8 1.127

Altre variazioni delle attività di investimento (3,4) (405) -

Cash flow derivante da attività finanziara [f] 31.848 (2.568)

Interessi finanziari netti pagati (3.272) (2.591)

Variazione di prestiti bancari a medio/lungo (19) (391) -

Variazione dei finanziamenti bancari a breve (22) 4.839 4.703

Variazioni altri debiti e crediti finanziari (23) (1.545) 2.792

Dividendi percepiti (37) 1.800 63

Variazione del capitale e riserve (17) (984) 606

Altre variazioni delle attività e passività finanziarie (5,6,11) 31.401 (8.141)

Risorse finanziarie assorbite nel periodo [g=d+e+f] 105 (30.339)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti all'inizio dell'esercizio (22.653) 22.445

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti alla fine del periodo (22.548) (7.893)

Incremento (decremento) del periodo 105 (30.339)  
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

migliaia di euro Capitale 
sociale

Riserve di 
capitale 

(sovrappre
zzo azioni)

Riserva 
legale

Avanzo di 
fusione

Riserva 
TFR - 

adeguamen
to Ias

Altre 
riserve

Ut ili 
(perdite) 
portat i a 

nuovo

Ut ile 
(perdita) 

del periodo

Patrimonio 
Netto 

Note

Saldo al 31 Dicembre 2014 35.124 98.814 7.025 (12.487) (4.634) 1.152 - (15.833) 109.160

Rettif iche - (6.836) (6.836)
Saldo al 31 Dicembre 2014 
rideterminato

35.124 98.814 7.025 (12.487) (4.634) 1.152 (6.836) (15.833) 102.324

Proventi/oneri imputati 
direttamente a Patrimonio Netto

592 14 606

Risultato netto di periodo (22.173) (22.173)

Totale conto economico 
complessivo

- - - - 592 14 - (22.173) (21.567)

Movimentazione Risultato 2014 (15.833) 15.833 -

Saldo al 30 settembre 2015 35.124 82.981 7.025 (12.487) (4.042) 1.166 (6.836) (22.173) 80.758
 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO

migliaia di euro Capitale 
sociale

Riserva 
sovrapprez

zo azioni

Riserva 
legale

Avanzo di 
fusione

Riserva 
TFR-

adeguamen
to Ias

Altre 
riserve

Ut ili 
(perdite) 
portat i a 

nuovo

Ut ile 
(perdita) 

del periodo

Patrimonio 
Netto 

Note (15 ) (16 ) (17 ) (18 ) (14 )

Saldo al 31 Dicembre 2015 35.124 82.981 7.025 (12.487) (3.651) 1.165 - (21.253) 88.905

Rettif iche - (6.829) (5.538) (12.367)
Saldo al 31 Dicembre 2015 
rideterminato

35.124 82.981 7.025 (12.487) (3.651) 1.165 (6.829) (26.791) 76.538

Proventi/oneri imputati 
direttamente a Patrimonio Netto

(984) (984)

Risultato netto di periodo (57.400) (57.400)

Totale conto economico 
complessivo

- - - - (984) - - (57.400) (58.384)

Movimentazione Risultato 2015 (21.253) (5.538) 26.791 -

Saldo al 30 settembre 2016 35.124 61.728 7.025 (12.487) (4.635) 1.165 (12.367) (57.400) 18.153
 

(*) Sezione 5 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 

 

Milano, 30 novembre 2016 
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Note illustrative 

1. Informazioni generali 

Il Sole 24 ORE S.p.A., società Capogruppo del Gruppo 24 ORE, funge sia da holding, detenendo le 
partecipazioni di controllo nelle società del Gruppo, sia da società operativa, sul mercato 
dell’informazione economico-finanziaria indirizzando la propria offerta al pubblico, alle categorie 
professionali, alle imprese e alle istituzioni finanziarie. 

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

Confindustria ne detiene il controllo. Il capitale sociale ammonta a 35.124 mila euro, rappresentato 
da 90.000.000 azioni ordinarie e 43.333.213 azioni di categoria speciale. Le azioni totali sono cosi 
suddivise: 

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

- n. 40.030.916 azioni di categoria speciale, quotate sul MTA Segmento Standard (Classe 1) 
di Borsa Italiana S.p.A., pari al 30,0% del totale delle azioni. 

- n. 3.302.297 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 del Il Sole 24 ORE S.p.A. 
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 della stessa Società che le possieda a titolo di azioni 
proprie. 

Le azioni di categoria speciale de Il Sole 24ORE S.p.A. sono attualmente quotate sul Mta nel 
Segmento Standard (Classe 1) di Borsa Italiana S.p.A. 

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
 

2. Forma, contenuto e principi contabili internazionali 

Il presente bilancio intermedio abbreviato al 30 settembre 2016 è stato predisposto sul presupposto 
del funzionamento e della continuità aziendale e redatto in conformità ai criteri di rilevazione e 
valutazione stabiliti dai Principi Contabili Internazionali (International Accounting Standards – Ias 
e International Financial Reporting Standards – Ifrs), integrati dalle relative Interpretazioni 
(Standing Interpretations Committee – SIC e IFRS Interpretations Committee – IFRIC), approvati e 
pubblicati dall’International Accounting Standards Board – e omologati dal Regolamento (Ce) n. 
1126/2008 della Commissione europea e successive modifiche e integrazioni. 

Il Regolamento (Ce) n. 1126/2008 della Commissione europea e successive modifiche e 
integrazioni adotta i Principi Contabili Internazionali conformemente al Regolamento (Ce) 
n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, espressamente richiamato dall’articolo 154 
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ter, al comma 3 del D.Lgs 58/1998 (TUF) per la redazione del bilancio intermedio abbreviato al 30 
settembre 2016. 

La forma e il contenuto del presente bilancio intermedio sono conformi all’informativa prevista 
dallo Ias 34 - Bilanci intermedi per il bilancio intermedio in forma abbreviata. Tale bilancio 
intermedio abbreviato non comprende pertanto tutte le informazioni richieste dal bilancio annuale e 
deve essere letto unitamente al bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. La sua finalità 
infatti è quella di fornire un aggiornamento rispetto all’ultimo bilancio d’esercizio annuale, 
concentrandosi sulle nuove attività, fatti e circostanze verificatesi nel periodo intercorrente tra il 31 
dicembre 2015 e il 30 settembre 2016 e fornendo una spiegazione delle operazioni e dei fatti 
rilevanti per la comprensione delle variazioni nella situazione patrimoniale-finanziaria e nel 
risultato d’esercizio avvenute in tale periodo. 

I principi contabili e i criteri di misurazione e valutazione utilizzati per la redazione del bilancio 
intermedio abbreviato al 30 settembre 2016 sono gli stessi principi e metodi contabili adottati per la 
redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio, al quale si fa rinvio, salvo quanto indicato al paragrafo 5 
Cambiamenti di principi contabili, errori e cambiamenti di stima. 

A partire dal 1° gennaio 2016 sono applicabili nuovi Principi contabili, emendamenti ed 
interpretazioni omologati dall’Unione Europea che non comportano effetti significativi per la 
Società. Si rinvia alla Relazione finanziaria semestrale per il dettaglio dei nuovi principi. 

La valuta utilizzata per la presentazione di questo bilancio intermedio abbreviato al 30 settembre 
2016 è l’euro e gli importi sono espressi in migliaia di euro, salvo ove espressamente indicato. 

 

3. Schemi di bilancio 

Gli schemi di bilancio utilizzati per la redazione della presente situazione economica patrimoniale 
al 30 settembre 2016 sono stati predisposti in continuità con il bilancio al 31 dicembre 2015, al 
quale si fa rinvio. In particolare sono presenti i seguenti schemi: 

- La situazione patrimoniale-finanziaria, nella quale attività correnti e non correnti e 
passività correnti e non correnti sono classificate distintamente. I dati alla fine del periodo 
di riferimento sono comparati con quelli riferiti al bilancio d’esercizio rideterminato 
dell’anno precedente; 

- Il prospetto dell’utile (perdita) di periodo, che precede immediatamente il prospetto che 
rappresenta il Conto economico complessivo, nel quale sono rilevate tutte le voci di 
ricavo e costo rilevate nel periodo; 

- Il Rendiconto finanziario, nel quale è riportata l’informativa sui flussi finanziari; 

- Il prospetto delle variazioni del patrimonio netto.  

 

La Posizione finanziaria netta è stata predisposta sulla base di quanto indicato nella 
Raccomandazione del CESR (Committee of European Securities Regulators) del 10 febbraio 2005 
“Raccomandazioni per l’attuazione uniforme del Regolamento della Commissione Europea sui 
prospetti informativi”. 
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Le Note illustrative sono presentate in modo selettivo, come spiegazione di operazioni e fatti 
rilevanti per la comprensione delle variazioni nella Situazione patrimoniale-finanziaria e nel 
risultato gestionale successivamente alla data di chiusura dell’ultimo esercizio. Nel prospetto di 
Situazione patrimoniale-finanziaria, nel prospetto di utile (perdita) di periodo, nel prospetto di 
Conto economico complessivo, nel prospetto di Rendiconto finanziario e nel prospetto di variazioni 
di Patrimonio netto vi è il rinvio all’informativa di dettaglio del paragrafo 5 Note illustrative ai 
prospetti di Bilancio.  
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4. Cambiamenti di principi contabili, errori e cambiamenti di stima 

I principi contabili adottati nella redazione della presente situazione economica patrimoniale sono 
modificati rispetto a quelli adottati nel precedente bilancio d’esercizio  solo se il cambiamento, che 
sarà riflesso nel successivo bilancio d’esercizio, è richiesto da un nuovo principio o se contribuisce 
a fornire informazioni maggiormente attendibili e rilevanti degli effetti delle operazioni compiute 
sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato economico o sui flussi finanziari dell’entità. 

I cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati: 

- in base a quanto previsto dalle specifiche disposizioni transitorie, qualora esistano, di quel 
principio;  

- retroattivamente, se il principio non contiene disposizioni transitorie, o se il principio viene 
cambiato volontariamente, con imputazione dell’effetto a patrimonio netto d’apertura. Gli altri 
importi comparativi indicati per ciascun esercizio precedente vengono parimenti rettificati come 
se il nuovo principio fosse stato applicato sin dall’inizio.  

L’approccio prospettico è adottato solo quando non risulta fattibile determinare gli effetti specifici 
sul periodo o l’effetto cumulativo del cambiamento per tutti gli esercizi precedenti.  

Nel caso di errori rilevanti si applica lo stesso trattamento previsto per i cambiamenti nei principi 
contabili come sopra illustrato. Nel caso di errori non rilevanti la contabilizzazione è effettuata nel 
prospetto dell’utile (perdita) del periodo in cui l’errore è rilevato. 

Nei periodi in cui avviene un cambio di principio contabile con applicazione retrospettica, e nel 
caso in cui tale cambiamento abbia un impatto significativo sull’informativa riportata nel prospetto 
della Situazione patrimoniale-finanziaria all’inizio dell’esercizio precedente, è necessario presentare 
tre prospetti della Situazione patrimoniale-finanziaria: 

- alla chiusura dell’esercizio corrente; 

- alla chiusura dell’esercizio precedente; 

- all’inizio dell’esercizio precedente. 

I cambiamenti, relativi alle stime effettuate in periodi intermedi precedenti o in esercizi precedenti, 
sono contabilizzati prospetticamente nel prospetto dell’utile (perdita) del periodo intermedio se 
influisce solo su quest’ultimo. Nel caso in cui influisca sui periodi successivi, viene contabilizzato 
nel bilancio intermedio abbreviato, in quello di fine esercizio e negli esercizi successivi. 

I cambiamenti di principi contabili, errori e cambiamenti di stima oggetto del presente bilancio 
abbreviato sono dettagliatamente descritti al paragrafo 5. 
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5. Note illustrative ai prospetti di bilancio 

Cambiamenti di principi contabili, errori e cambiamenti di stima 

Cambio di Principio 

Cambiamento della modalità di rilevazione dei ricavi di vendita di banche dati  
Rispetto all’ultimo bilancio approvato è stata modificata la modalità di rilevazione dei ricavi di 
alcuni contratti di vendita di banche dati, come di seguito specificato. 

Tale modifica riguarda le offerte commerciali di vendita di banche dati, che a partire dal mese di 
giugno 2012, sono composte da due componenti: 

- Componente servizio, costituita da contenuti editoriali in continuo aggiornamento da parte delle 
redazioni del Sole 24 ORE; 

- Componente beni one shot, costituita da prodotti editoriali, non soggetta ad aggiornamento e 
distinta dal servizio.  

I ricavi della componente servizio venivano rilevati pro-rata temporis, mentre i ricavi dei beni one 
shot venivano rilevati al momento della fornitura del bene. 

In seguito all’evoluzione tecnologica delle modalità di erogazione della fornitura del prodotto 
servizio (attraverso web, cloud, e modalità di fruizione mobile) e alla evoluzione della 
contrattualistica, la componente servizio è progressivamente aumentata rispetto alla componente 
“bene”, che è divenuta progressivamente sempre meno rilevante. 

La società, in ragione dell’evoluzione del prodotto sopra esposta, ha ritenuto necessario modificare 
il criterio di rilevazione contabile applicato alla vendita di prodotti/servizi banche dati rilevando 
pro-rata temporis anche i ricavi della componente one shot. La modifica è stata effettuata con 
l’obiettivo di migliorare l’informativa finanziaria, tenuto conto dell’evoluzione del prodotto, ed è 
stata applicata adottando un criterio “retrospettivo”, modificando i valori comparativi dell’esercizio 
precedente. Pertanto si ritiene opportuno modificare il criterio di rilevazione contabile applicato alla 
vendita di prodotti/servizi banche dati. Tale modifica ha avuto effetto anche sulle provvigioni agli 
agenti rilevate.  

La rilevazione del costo provvigionale correlato alla vendita della banca dati è stato anch’esso  
competenziato correlandolo al criterio pro-rata temporis di rilevazione del ricavo. 

La società, in conformità ai principi contabili di riferimenti (Ias 8) ha riterminato i dati 
retrospettivamente, modificando i valori comparativi. Di seguito sono riportati i dati modificati e i 
loro effetti modificati anno per anno.  
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Ricavi one shot ed effetto provvigioni

2012 2013 2014 2015

Effetto ricavi

Competenza economica attribuita nei bilanci d'esercizio 5.921 9.972 16.346 19.282

Competenza rivista 1.827 9.377 13.066 18.266

Delta ricavi (4.094) (595) (3.280) (1.016)

Effetto provvigioni

Competenza economica attribuita nei bilanci d'esercizio 888 1.795 4.124 5.785

Competenza rivista 274 1.688 3.369 5.480

Delta provvigioni (614) (107) (755) (305)

Effetto netto (3.480) (488) (2.525) (711)  
 
I prospetti seguenti riportano i valori rettificati anno per anno sulle voci del Prospetto dell’utile e 
della perdita d’esercizio e della Situazione patrimoniale finanziaria. 

 

Ricavi one shot ed effetto provvigioni - Valori rettificati del Prospetto dell'utile (perdita) d'esercizio

2012 2013 2014 2015

Totale ricavi (4.094) (595) (3.280) (1.016)

Costi per servizi 614 107 755 305

Utile (perdita) d'esercizio (3.480) (488) (2.525) (711)  
 

Ricavi one shot ed effetto provvigioni - Valori rettificati della Situazione patrimoniale finanziaria

2012 2013 2014 2015
Altre attività correnti 614 721 1.476 1.781

TOTALE ATTIVITÀ 614 721 1.476 1.781

Debiti commerciali 4.094 4.689 7.969 8.985

Utili (perdite) portati a nuovo (3.480) (3.968) (6.493)

Utile (perdita) d'esercizio (3.480) (488) (2.525) (711)

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 614 721 1.476 1.781  
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Correzione di errori 

Rideterminazione ricavi della tipologia pubblicitaria fondi  
E’ stata modificata la modalità di rilevazione dei ricavi pubblicitari della tipologia fondi. Tale 
tipologia consiste in un servizio per la pubblicazione – sia online che cartacea – della quotazione dei 
fondi gestiti dai clienti. Gli accordi di vendita hanno tutti scadenza 31 dicembre dell’anno in cui 
sono stipulati. Il ricavo veniva rilevato al momento della sottoscrizione dell’accordo. Rispetto al 
precedente esercizio si ritiene opportuno competenziare il ricavo per tutta la durata dell’anno. Tale 
modifica ha effetto sui risultati infrannuali e non ha impatti su quelli d’esercizio.  

Rideterminazione della vendita della rotativa (IAS 17)  
Nel 2013, la Società aveva ceduto ad una società di leasing una macchina rotativa per la stampa del 
quotidiano. La stessa rotativa è stata presa in leasing da un fornitore, che tutt’ora la utilizza per la 
stampa del quotidiano. Un’analisi più approfondita dei contratti ha portato a concludere che 
l’operazione nel suo complesso possa essere ricondotta ad un’unica operazione di sale and lease 
back, da rilevare in accordo a quanto previsto dallo Ias 17. 

La società, in accordo con lo IAS 8 in tema di correzione di errori, ha rideterminato i dati 
retrospettivamente, modificando i valori comparativi. Di seguito sono riportati i dati modificati e i 
loro effetti modificati anno per anno. 

 
 

Rideterminazione del valore delle partecipazioni in società controllate 
Nel corso del presente esercizio sono stati presi provvedimenti per ripianare le perdite della società 
controllata 24 ORE Cultura. Lo scorso esercizio 24 ORE Cultura ha chiuso l’esercizio con un 
patrimonio netto negativo di 3 milioni di euro.  

La società, in accordo con lo IAS 8 in tema di correzione di errori, ha ritenuto opportuno rettificare i 
dati retrospettivamente, modificando i valori comparativi, attraverso l’iscrizione di un fondo rischi 
di 3 milioni di euro. 

Nel corso del presente esercizio sono stati presi provvedimenti per ripianare le perdite della società 
controllata Next S.r.l.. Le perdite di Next S.r.l. derivano dall’andamento di BackToWork, che ha 
chiuso l’esercizio 2015 con un patrimonio netto negativo di 329 mila euro a fronte di un valore 
della partecipazione della controllata Next di 987 mila euro. A fronte di tali perdite, il capitale Next 
è stato ripianato nel corso del presente esercizio per 1.280 mila euro.  

Sale and lease back vendita rotativa

2013 2014 2015
Immobili, impianti e macchinari 8.134 8.134 8.134

F.do amm.to immobili impianti e macchinari (85) (1.101) (2.118)

Valore netto immobili impianti e macchinari 8.049 7.033 6.016

TOTALE ATTIVITÀ 8.049 7.033 6.016

Passività finanziarie 8.098 7.653 7.183

Utili (perdite) portati a nuovo (48) (620)

Utile (perdita) del periodo (49) (572) (547)

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 8.049 7.033 6.016
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La società, in accordo con lo IAS 8 in tema di correzione di errori, ha rettificato i dati 
retrospettivamente, modificando i valori comparativi, attraverso l’iscrizione di un fondo rischi di 
1.280 mila euro. 

Il Gruppo ha acquisito nel 2008 una partecipazione pari al 100% nel capitale sociale della EMC 
Inc.. Si tratta di una Società che svolge quasi esclusivamente attività giornalistiche a favore del 
Gruppo. Tale società anche in considerazione del fatto che era stata completamente svalutata non 
era inclusa nella lista delle società controllate. La società, in accordo con lo IAS 8, ha ritenuto 
necessario ripristinare retrospettivamente al 1° gennaio 2015 il fair value della partecipazione, che è 
stato assunto prossimo al patrimonio netto a tale data. 

 

Effetti sulla situazione economica patrimoniale al 30 settembre 2015 

In conseguenza delle modifiche dei principi contabili, correzioni di errori e cambiamenti di stima 
sopra descritti, di seguito si riportano i dati patrimoniali all’inizio e alla fine dell’esercizio 2015:  

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

migliaia di euro 31.12.2014
Rettif iche  
Banche 

dati
Rotativa

Partecipa-
zioni 

controllate

Riclassif ica  
debito 

f inanziario

1.1.2015 
Rideter-
minato

ATTIVITÀ
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 45.025 7.033 52.058
Avviamento 15.982 15.982
Attività immateriali 59.376 59.376
Partecipazioni in società collegate e joint venture - -
Attività f inanziarie disponibili per la vendita 909 909
Altre attività non correnti 31.975 277 32.252
Attività per imposte anticipate 56.752 56.752
Totale 210.019 - 7.033 277 - 217.329
Attività correnti
Rimanenze 5.859 5.859
Crediti commerciali 98.000 98.000
Altri crediti 8.111 8.111
Altre attività f inanziarie correnti 3.543 3.543
Altre attività correnti 2.757 1.476 4.233
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 31.528 31.528

Totale 149.798 1.476 - - - 151.274
Attività destinate alla vendita
TOTALE ATTIVITÀ 359.817 1.476 7.033 277 - 368.603  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (SEGUE)

migliaia di euro 31.12.2014
Rettif iche  
Banche 

dati
Rotativa

Partecipa-
zioni 

controllate

Riclassif ica  
debito 

f inanziario

1.1.2015 
Rideter-
minato

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Capitale sociale 35.124 35.124
Riserve di capitale (sovrapprezzo azioni) 98.814 98.814
Riserva legale 7.025 7.025
Avanzo di fusione (12.487) (12.487)
Riserva TFR - adeguamento Ias (4.634) (4.634)
Altre riserve 1.152 1.152
Utili (perdite) portati a nuovo - (6.493) (620) 277 (6.836)
Utile (perdita) del periodo (15.833) (15.833)

Totale patrimonio netto 109.160 (6.493) (620) 277 - 102.324
Passività non correnti
Passività f inanziarie non correnti 15.000 7.653 22.653
Benefici ai dipendenti 26.752 26.752
Passività per imposte differite 6.692 6.692
Fondi rischi e oneri 8.197 8.197

Totale 56.640 - 7.653 - - 64.293
Passività correnti
Scoperti e f in. bancari-scad. entro anno 16.633 16.633
Altre passività f inanziarie correnti 1.889 1.889
Passività per strumenti f in.detenuti per negoziazione 19 19
Debiti commerciali 137.759 7.969 145.728
Altri debiti 37.717 37.717
Totale 194.016 7.969 - - - 201.985
Passività destinate alla vendita - - - - - -
Totale passività 250.656 7.969 7.653 - - 266.278
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 359.817 1.476 7.033 277 - 368.603  
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SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA

migliaia di euro 31.12.2015
Rettif iche  
Banche 

dati
Rotativa

Partecipa-
zioni 

controllate

Riclassif ica  
debito 

f inanziario

31.12.2015 
Rideter-
minato

ATTIVITÀ
Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari 39.373 6.016 45.389
Avviamento 15.982 15.982
Attività immateriali 59.306 59.306
Partecipazioni in società collegate e joint venture - -
Attività f inanziarie disponibili per la vendita 948 948
Altre attività f inanziarie non correnti - -
Altre attività non correnti 32.163 284 32.447
Attività per imposte anticipate 46.511 46.511
Totale 194.283 - 6.016 284 - 200.583
Attività correnti
Rimanenze 4.291 4.291
Crediti commerciali 89.811 89.811
Altri crediti 6.416 6.416
Altre attività f inanziarie correnti 17.262 17.262
Altre attività correnti 1.829 1.781 3.610
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.299 33.299

Totale 152.908 1.781 - - - 154.689
Attività destinate alla vendita

TOTALE ATTIVITÀ 347.191 1.781 6.016 284 - 355.272  
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA (SEGUE)

migliaia di euro 31.12.2015
Rettif iche  
Banche 

dati
Rotativa

Partecipa-
zioni 

controllate

Riclassif ica  
debito 

f inanziario

31.12.2015 
Rideter-
minato

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ
Patrimonio netto
Capitale sociale 35.124 35.124
Riserve di capitale (sovrapprezzo azioni) 82.981 82.981
Riserva legale 7.025 7.025
Avanzo di fusione (12.487) (12.487)
Riserva TFR - adeguamento Ias (3.651) (3.651)
Altre 1.165 1.165
Utili (perdite) portati a nuovo - (6.493) (620) 284 (6.829)
Utile (perdita) del periodo (21.253) (711) (547) (4.280) (26.791)
Totale patrimonio netto 88.905 (7.204) (1.167) (3.996) - 76.538
Passività non correnti
Passività f inanziarie non correnti 15.000 6.687 (15.000) 6.687
Benefici ai dipendenti 24.057 24.057
Passività per imposte differite 5.216 5.216
Fondi rischi e oneri 5.352 4.280 9.632
Totale 49.625 - 6.687 4.280 (15.000) 45.592
Passività correnti
Scoperti e f in. bancari-scad. entro anno 49.970 496 15.000 65.466
Altre passività f inanziarie correnti 7.324 7.324
Debiti commerciali 118.511 8.985 127.496
Altri debiti 32.857 32.857
Totale 208.662 8.985 496 - 15.000 233.143
Passività destinate alla vendita - - - - - -
Totale passività 258.287 8.985 7.183 4.280 - 278.735
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 347.191 1.781 6.016 284 - 355.272  
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Di seguito gli effetti sul conto economico al 30 settembre 2015: 

 

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) 

migliaia di euro
gen-set 

2015

Rettif iche  
Banche 

dati
Rotativa

Partecipa-
zioni 

controllate

Rettiche 
ricavi 

pubblicitari

gen-set 
2015 

rideter-
minato

1) Attività in funzionamento
Totale ricavi 201.850 402 (1.117) 201.135
Altri proventi operativi 9.072 9.072
Costi del personale (74.508) (74.508)
Variazione delle rimanenze (1.424) (1.424)
Acquisti materie prime e di consumo (7.085) (7.085)
Costi per servizi (115.583) (121) 655 (115.049)
Costi per godimento di beni di terzi (16.277) (16.277)
Oneri diversi di gestione (4.269) (4.269)
Accantonamenti (455) (455)
Svalutazione crediti (1.271) (1.271)

Margine operativo lordo (9.951) 281 655 (1.117) (10.132)
Ammortamenti attività immateriali (6.407) - (6.407)
Ammortamenti attività materiali (5.544) - (763) (6.307)
Plus/minus val. da cessione attività non correnti 1.117 - 1.117

Risultato operativo (20.784) 281 (108) (1.117) (21.728)
Proventi f inanziari 1.656 - 1.656
Oneri f inanziari (2.577) - (305) - (2.882)
Totale proventi (oneri) finanziari (921) - (305) - (1.226)
Risultato prima delle imposte (21.642) 281 (413) (1.117) (22.891)
Imposte sul reddito 718 - 718
Risultato delle attività in funzionamento (20.924) 281 (413) (1.117) (22.173)
2) Attività operative cessate
Risultato delle attività operative cessate - - - - -
Risultato netto (20.924) 281 (413) (1.117) (22.173)  
 

I dati di comparazione delle note illustrative sono basati sui valori rideterminati. 
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Attività non correnti 

(1) Immobili, impianti e macchinari 
Gli immobili, impianti e macchinari alla fine dell’esercizio risultano iscritti per 38.472 mila euro.  

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

migliaia di euro
Valore netto al 

30.09.2016
Di cui investimenti

Terreni 2.870 -

Fabbricati 9.508 62

Impianti e Macchinari 20.135 598

Attrezzature Industriali e Commerciali 5.626 459

Altri beni 334 87

Totale 38.472 1.207  

 

Gli investimenti dei primi nove mesi del 2016 sono pari a 1.207 mila euro e sono relativi 
principalmente a: 

- impianti e macchinari per 598 mila euro, di cui 174 mila euro acquisti per la produzione 
poligrafica di Carsoli e Milano, 289 mila euro per impianti di trasmissione radiofonica, 135 
mila euro interventi sugli immobili e impianti generici; 

- attrezzature industriali e commerciali per 459 mila euro relativi ad hardware e attrezzature 
varie; 

- altri beni per 87 mila euro e si riferiscono  principalmente ad attrezzature ed impianti non 
ancora entrati in funzionamento; 

- fabbricati per 62 mila euro attribuibili a costruzioni leggere. 

 

La movimentazione è stata la seguente: 
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IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

migliaia di euro
 Saldo Iniziale 
rideterminato 

 Acquisti 
 Dismis-

sioni 
 Ammorta-

menti 

 
Riclassifich

e e altre 
variazioni 

 
Dismission

e cespiti 
immobile 

Pero 

 Variazioni 
di perimetro 

 Saldo Finale 

Costo Storico:

Terreni 2.870 - - - - - - 2.870

Fabbricati 31.189 62 - - 2 (4) - 31.250

Impianti e Macchinari 94.386 598 (322) - 34 (3.641) - 91.054
Attrezzature Industriali e 
Commerciali 41.841 459 (84) - 46 (440) - 41.822

Altri beni 334 87 - - (82) (5) - 335

Totale costo storico 170.619 1.207 (406) - - (4.090) - 167.330

Fondi ammortamento:

Fabbricati (20.910) - - (832) - 1 - (21.741)

Impianti e Macchinari (69.284) - 291 (3.596) - 1.670 - (70.919)
Attrezzature Industriali e 
Commerciali (35.035) - 75 (1.617) - 381 - (36.197)

Altri beni (1) - - - - - - (1)

Totale fondi ammortamento (125.231) - 366 (6.045) - 2.052 - (128.858)

Attività materiali:

Terreni 2.870 - - - - - - 2.870

Fabbricati 10.279 62 - (832) 2 (4) - 9.508

Impianti e Macchinari 25.101 598 (31) (3.596) 34 (1.971) - 20.135
Attrezzature Industriali e 
Commerciali 6.806 459 (9) (1.617) 46 (59) - 5.626

Altri beni 333 87 - - (82) (5) - 334

Totale 45.389 1.207 (40) (6.045) - (2.038) - 38.472  

 

Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 6.045 mila euro e i criteri di 
determinazione non sono variati rispetto al precedente esercizio.  

Nel corso del periodo, in seguito alla disdetta anticipata del contratto di locazione della sede di 
Pero, sono stati ceduti i beni relativi all’immobile di Pero, rilevando una minusvalenza pari a 2.038 
mila euro. 

Si evidenzia, infine, che la società al 30 settembre 2016, tenuto conto della significatività di tali 
voci (circa 9,3 milioni di Euro) ed al fine di determinare il relativo valore recuperabile, ha 
assoggettato a perizia di stima da parte di un terzo indipendente gli impianti per la stampa di Milano 
Busto Arsizio e Carsoli. I risultati di tali perizie non evidenziano perdite durevoli di valore. 
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(2) Avviamento 
L’avviamento, pari a 15.982 mila euro, è iscritto alla CGU Tax & Legal e non è variato rispetto alla 
fine del precedente esercizio. 

Gli avviamenti e le attività immateriali a vita utile indefinita non sono soggette ad ammortamento 
ma a verifica di recuperabilità (impairment test) del valore iscritto a bilancio; tale verifica attiene al 
valore della singola attività, o dell’unità generatrice di flussi finanziari di appartenenza, e viene 
effettuata ogni qual volta si ritenga di essere in presenza di una perdita di valore e comunque con 
cadenza almeno annuale. 

L’avviamento è stato sottoposto a impairment test in occasione della redazione del bilancio 
intermedio abbreviato al 30 giugno 2016. E’ stata effettuata la stima del fair value mediante multipli 
di borsa di società quotate comparabili. Le analisi e le valutazioni effettuate confermano il valore 
iscritto. Per ulteriori dettagli si fa rinvio alla Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016.  

Nel terzo trimestre non si sono verificati trigger event. 

 

(3) Attività immateriali 
Le attività immateriali ammontano a 53.834 mila euro. Gli investimenti dei primi nove mesi del 
2016  ammontano complessivamente a  4.716 mila euro. 

ATTIVITÀ IMMATERIALI

migliaia di euro
 Valore netto  al 

30.09.2016 
 Di cui investimenti 

Marchi 50 -

Frequenze radiofoniche 27.823 -

Licenze e software 25.134 4.144

Immobilizzazioni in corso e acconti 827 572

Totale 
53.834 4.716  

Nel corso del periodo la movimentazione delle attività immateriali è la seguente: 
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ATTIVITÀ IMMATERIALI

migliaia di euro
 Saldo Iniziale 
rideterminato 

 Acquisti  A lienazioni 
 

Ammortam
. 

 
Riclassifiche 

e altre 
variazioni 

 Write o ff/ 
Rottamazio

ne 

 Variazioni 
di perimetro 

 Saldo Finale 

Costo storico:

Testate 9.245 - - - - - - 9.245

Marchi 776 - - - - - - 776

Frequenze radiofoniche 105.148 - - - - - - 105.148

Licenze e software 100.869 4.144 - - 3.687 (1.635) - 107.065

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 4.116 572 - - (3.861) - - 827

Totale costo storico attività 
immateriali 220.154 4.716 - - (174) (1.635) - 223.061

Fondi ammortamento:

Testate (9.245) - - - - - - (9.245)

Marchi (726) - - (0) - - - (726)

Frequenze radiofoniche (77.325) - - - - - - (77.325)

Licenze e software (73.553) - - (9.159) (0) 781 - (81.931)

Totale fondo amm.to 
attività immateriali

(160.848) - - (9.159) (0) 781 - (169.226)

Attività immateriali:

Testate - - - - - - - -

Marchi 50 - - (0) - - - 50

Frequenze radiofoniche 27.823 - - - - - - 27.823

Licenze e software 27.316 4.144 - (9.159) 3.687 (854) - 25.134
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 4.116 572 - - (3.861) - - 827

Totale 59.306 4.716 - (9.160) (174) (854) - 53.834  

Gli investimenti nelle attività immateriali ammontano a 4.716 mila euro. 

Il valore delle attività immateriali a vita utile indefinita si riferisce al valore delle frequenze 
radiofoniche, pari a 27.823 mila euro. In sede di redazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 
2015, è stata effettuata da parte di un esperto indipendente una revisione della valutazione delle 
frequenze, che confermava ampiamente i valori iscritti. Nel corso del 2016 non sono emersi 
elementi tali da richiedere una revisione della valutazione. 

Gli investimenti sono pari a 4.716 mila euro, di cui 3.696 mila euro relativi a sistemi editoriali e di 
prodotto, e 1.020 mila euro per sviluppo software gestionali e amministrativi.  

Gli ammortamenti sulle attività immateriali sono stati pari a 9.160 mila euro. A partire dall’inizio 
dell’esercizio sono state analizzate e riviste le vite utili delle licenze e software. In seguito a tale 
analisi sono stati effettuati maggiori ammortamenti nei primi nove mesi 2016 per 1.741 mila euro 
rispetto a quelli che si sarebbero calcolati applicando le vite utili del precedente esercizio, che 
andavano da 5 a 10 anni.  
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Il seguente prospetto riporta la vita utile delle attività immateriali.  

 
 

Sono stati eliminati software per un valore 854 mila euro, in quanto non più utilizzati e sostituiti 
con nuovi sistemi. 

(4) Partecipazioni in società collegate e Joint venture 

 
 

La voce accoglie la partecipazione nella società Newton Management Innovation S.p.A. che a 
seguito della perdita del controllo è stata classificata nella voce  Partecipazioni in società collegate 
e Joint Venture. 

Il valore della partecipazione è stato adeguato al pro-quota del Patrimonio netto, in quanto 
rappresentativo del fair value della partecipazione alla data di perdita del controllo della stessa ed 
ammonta al 30 settembre 2016 a 580 mila euro. L’adeguamento al fair value ha determinato 
l’iscrizione di svalutazioni e rettifiche per complessivi 1.709 mila euro. 

(5) Attività finanziarie disponibili per la vendita 
La voce, che si riferisce alle partecipazioni minoritarie, ammonta a 733 mila euro ed è così 
composta: 

migliaia di euro Saldi Iniziali
Costituzioni e 

aumenti di 
capitale

Svalutazioni Saldi Finali

Ansa Soc. Coop a r.l. 370 - - 370 

Editoriale Ecoprensa S.A. 323 5 - 328 

Actinvest Group S.r.l. 225 - (225) -

Consorzio Clud Dab Italia Scrl 16 - - 16 

C.S.I.E.D. 10 - - 10 

Immobiliare Editoriale Giornali S.r.l. 3 - - 3 

S.F.C. Soc. Consortile per azioni 1 - - 1 

Tavolo Editori Radio S.r.l. - 4 4 

Totale 948 9 (225) 733 

ATTIVITA' FINANZIARIA DISPONIBILI PER LA VENDITA

 

 
La partecipazione in Actinvest Group è stata completamente svalutata adeguandola al fair value. 

Categoria cespiti Vita utile A liquota

Marchi Indefinita -

Frequenze radiofoniche Indefinita -

Licenze e software 3 - 8 anni 12,5%-33%

VITA UTILE DELLE ATTIVITÀ IMMATERIALI

migliaia di euro Saldi Iniziali Incrementi Decrementi Svalutazioni Saldi Finali

Newton Management Innovation S.p.A. - 580 - - 580 

Totale - 580 - - 580 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE E JOINT VENTURE
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(6) Altre attività non correnti 
Le Altre attività non correnti al 30 settembre 2016 ammontano a 4.630 mila euro. 

ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazioni

Depositi cauzionali 388 379 9

Vendor Loan - 25.537 (25.537)

Crediti tributari 2.766 2.766 -                  

Partecipazioni in società controllate 1.476 3.765 (2.289)

Totale 4.630 32.447 (27.817)  

Il 24 febbraio 2016 è stato raggiunto un accordo per la risoluzione anticipata del Vendor Loan con 
rimborso da parte di Team System dell’intero capitale pari a 22.500 mila euro, oltre a 2 milioni a 
titolo di interessi. Il Vendor Loan relativo alla cessione dell’area Software aveva scadenza originaria 
15 novembre 2020. L’incasso complessivo pari a 24.500 mila euro è avvenuto in un’unica soluzione 
il 3 marzo 2016. 

I crediti tributari sono relativi a importi chiesti a rimborso in esercizi precedenti relativi alla 
deducibilità dell’Irap ai fini Ires. 

 
L’elenco delle partecipazioni in imprese controllate e la loro movimentazione del periodo è la 
seguente: 

PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE

migliaia di euro Saldi Iniziali
Versamento 

copertura 
perdite

Svalutazioni

Utilizzo fondi 
copertura 
perdite su 

partecipazioni

Riclassifiche Saldi Finali

Newton Management Innnovation S.p.A. 2.289 - (1.709) - (580) -

24 ORE  Cultura S.r.l. - 4.747 (1.747) (3.000) - -

Il Sole 24 ORE UK Ltd 662 - - 662 

EMC 284 - - 284 

Il Sole 24 Ore Trading Network S.p.A. 520 - - 520 

Next 24 S.r.l. 10 - - - 10 

Totale 3.765 4.747 (3.456) (3.000) (580) 1.476  

Nel mese di aprile 2016 la Società ha rinunciato a crediti finanziari verso 24 ORE Cultura S.r.l. per 
4.747 mila euro a copertura delle perdite realizzate e per fare fronte alle esigenze finanziarie della 
controllata. Il valore della partecipazione è stato svalutato per 4.747 mila euro, utilizzando per 3 
milioni di euro il fondo copertura perdite partecipazioni stanziato al 31 dicembre 2015 e la parte 
residua della svalutazione è stata registrata nel conto economico del periodo, in considerazione del 
risultato dei primi nove mesi della società controllata e dei risultati prospettici futuri. 

 

(7) Attività per imposte anticipate e passività per imposte differite 
Le voci esprimono l’effetto delle imposte anticipate e differite calcolate, rispettivamente, sulle 
differenze deducibili e tassabili che emergono temporaneamente tra i valori di bilancio e fiscali.  
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Gli importi al 30 settembre 2016 e al 31 dicembre 2015 delle attività per imposte anticipate e delle 
passività per imposte differite sono di seguito riportati: 

IMPOSTE ANTICIPATE

migliaia di euro  30.09.2016 
 31.12.2015 

Rideterminato 
Variazioni

Attività per imposte anticipate 35.631 46.511 (10.881)  

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE

migliaia di euro  30.09.2016 
 31.12.2015 

Rideterminato 
Variazioni

Passività per imposte differite 5.216 5.216 -  

Le imposte anticipate al 30 settembre 2016 diminuiscono di 10.881 mila euro, di cui 10.408 mila 
euro relativi all’adeguamento delle imposte anticipate sulle perdite pregresse, definito sulla base 
della probabilità di recupero delle stesse, in accordo con il Piano industriale 
2016 - 2020.  

Nei prossimi esercizi saranno verificati costantemente, anche su base infrannuale qualora 
opportuno, gli eventuali scostamenti tra le previsioni derivanti dal Piano strategico 2016 - 2020 ed i 
consuntivi disponibili. Tali eventuali scostamenti forniranno considerazioni di supporto per 
un’eventuale manovra ulteriore sul valore residuo delle imposte anticipate. 

Le imposte anticipate sono inoltre diminuite per 473 mila euro in seguito alla trasformazione in 
crediti di imposta, nei limiti di quanto previsto dall’art. 2, commi da 55 a 57, del decreto-legge 29 
dicembre 2010, n. 225.  

L’attività fiscale teorica complessiva sulle perdite, che la società ha rinunciato ad iscrivere a partire 
dall’esercizio 2013, ammonta a 44.932 mila euro, di cui 14.305 mila euro relativi alla gestione dei 
primi nove mesi del 2016. 

Si segnala, a tal proposito, che l’art. 23, comma 9, del dl 6 luglio 2011, n. 98, consente il recupero 
delle perdite fiscali senza scadenza. 

Le passività per imposte differite sono relative in particolare alla differenza di fusione della società 
Nuova Radio, realizzata nel 2013. 
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Attività correnti  

(8) Rimanenze 
Le rimanenze ammontano a 3.302 mila euro e sono così composte: 

RIMANENZE

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazioni

Carta 2.964 3.923 (959)

Inchiostri 102 115 (13)

Materiale fotografico 95 73 22

Materie prime, sussidiare e di consumo 3.161 4.111 (950)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (0) 7 (7)

Libri 296 444 (148)

Cd 112 115 (3)

Altri  prodotti 63 64 (1)

Fdo svalutazione prodotti finiti (349) (469) 120

Prodotti finiti 122 154 (32)

Altre merci d'acquisto 47 47 -

Fdo svalutazione merci (29) (29) -

Merci 19 19 -

Totale 3.302 4.291 (989)  

Le rimanenze sono al netto dei fondi svalutazione, che hanno avuto la seguente movimentazione: 

FONDO SVALUTAZIONI

migliaia di euro
 Saldo Iniziale 

ridetrminato 
 

Accantonamenti 
 Utilizzo fondi 

 Riclassifiche e 
altre variazioni 

 Saldo Finale 

Fondo svalutazione prodotti finiti (469) (24) 144 - (349)

Fondo svalutazione merci (29) - - - (29)

Totale (498) (24) 144 - (377)  
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(9) Crediti commerciali 
I crediti commerciali ammontano a 76.487 mila euro e sono così composti: 

CREDITI COMMERCIALI

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazioni

Crediti verso clienti 87.103 102.086 (14.984)

Crediti verso controllate 1.791 984 807

Crediti verso collegate, consociate e altre partecipate 7 - 7

F.do rese da ricevere (436) (300) (136)

Fondo svalutazione crediti (11.977) (12.959) 982

Totale 76.487 89.811 (13.324)  

Il valore dei crediti commerciali viene esposto al netto del fondo rese da ricevere, pari a 436 mila 
euro, che si verificheranno entro l’esercizio successivo. Il valore dei crediti è al netto dei fondi 
svalutazione crediti pari a 11.977 mila euro. La movimentazione dei suddetti fondi è stata la 
seguente: 

FONDI RESE DA RICEVERE E SVALUTAZIONE CREDITI

migliaia di euro
Saldo Iniziale 
rideterminato  

 Accanto-namenti  Utilizzo fondi  Saldo Finale 

Fondo rese da ricevere (300) (183) 47 (436)

Fondo svalutazione crediti (12.959) (1.922) 2.904 (11.977)

Totale (13.259) (2.105) 2.951 (12.413)  

 

(10) Altri crediti 
La voce ammonta a 8.366 mila euro ed è così composta: 

ALTRI CREDITI

migliaia di euro  30.09.2016 
 31.12.2015 

Rideterminato 
Variazione

Fornitori anticipi ordinari 4.029 2.368 1.661

Imposte correnti 245 940 (695)

Crediti tributari 101 88 13

Crediti relativi al personale 290 326 (36)

Crediti diversi 3.701 2.693 1.007

Totale 8.366 6.416 1.950  

I crediti verso personale si riferiscono a fondi spese e prestiti al personale dipendente. La voce altri 
crediti è così composta: 
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CREDITI DIVERSI

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazione

Crediti verso Poste Italiane 555 998 (443)

Crediti da consolidato fiscale 204 703 (499)

Anticipi ad agenti 261 240 21

Crediti verso Enti Previdenziali 1.779 121 1.658

Altro 901 631 270

Totale 3.701 2.693 1.008  

 

(11) Altre attività finanziarie correnti 
Comprendono i crediti di natura finanziaria verso le controllate. 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazioni

24 ORE Cultura S.r.l. 9.870 14.343 (4.473)

Next24 S.r.l. 1.804 987 817

Backtowork S.r.l. 451 831 (380)

Food 24 S.r.l. 954 748 206

Newton Lab S.r.l. - 162 (162)

Newton Management Innovation S.p.A. - 136 (136)

Ticket 24 ORE S.r.l. (ex Shopping 24 S.r.l.) - 29 (29)

Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A. - 25 (25)

Crediti vari finanziari a B/T controllate 13.078 17.262 (4.184)

Newton Lab S.r.l. 499 - 499

Newton Management Innovation S.p.A. 316 - 316

Crediti vari finanziari a B/T collegate 815 - 815

Totale 13.893 17.262 (3.369)  

I crediti finanziari sono relativi a rapporti di conto corrente con le società del Gruppo, per 
ottimizzare il rendimento delle giacenze di liquidità delle società controllate nell’ambito dei rapporti 
di cash management regolati contrattualmente con le società del Gruppo. Ai saldi a proprio credito, 
la Capogruppo applica il tasso d’interesse pari all’Euribor a un mese-base 365 aumentato del 5,5%. 

 

(12) Altre attività correnti 
La voce ammonta a 4.311 mila euro ed è costituita da risconti attivi così composti: 
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RISCONTI ATTIVI

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

rideterminato
Variazioni

Provvigioni agenti 1.775 1.816 (41)

Canoni licenze d'uso 607 409 198

Canoni di manutenzione hardware e software 537 149 388

Commissioni su prestito Sindacato 286 483 (197)

Affitti passivi 265 228 37

Prestazioni di servizi informatici 190 26 164

Premi su assicurazioni 160 75 85

Tributi vari 137 187 (50)

Spese per organizzazione convegni - 135 (135)

Altri 354 102 252

Totale 4.311 3.610 701  

 

(13) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ammontano a 33.402 mila euro in aumento di 103 mila 
euro rispetto all’anno precedente. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono costituite da 
denaro in cassa, valori e depositi a vista o breve termine presso banche effettivamente disponibili e 
prontamente realizzabili. 

Nel rendiconto finanziario, le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono esposti, per -22.548 
mila euro, al netto degli scoperti di conto corrente e delle quote scadenti entro l’anno dei 
finanziamenti bancari, come sotto riportato: 

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 33.402 33.299 

Scoperti  bancari scad- entro l'anno (4.915) (4.972)

Quota a breve dei finanziamenti a medio lungo termine (51.035) (50.980)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (22.548) (22.653)

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 
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Patrimonio netto 

(14) Patrimonio netto 
Il patrimonio netto ammonta a 18.153 mila euro e si confronta con un valore rideterminato del 2015 
pari a 76.538 mila euro come risulta dalle movimentazioni riportate nel prospetto delle variazioni 
del patrimonio netto. 

 

(15) Capitale sociale 
Il capitale sociale, interamente sottoscritto e versato, è pari a 35.123.787 euro, suddiviso in numero 
133.333.213 azioni, di cui 90.000.000 azioni ordinarie (67,5% capitale sociale) e numero 
43.333.213 azioni speciali (32,50% capitale sociale), di cui 3.302.027 azioni proprie. 

A inizio esercizio il numero delle azioni proprie era pari a 3.302.027 e non ha subito 
movimentazioni nel corso del periodo. Il valore di carico delle azioni proprie, pari 22.447 mila euro, 
è azzerato da una posta del patrimonio netto di pari importo. 

(16) Riserve di capitale 
Le riserve di capitale ammontano a 61.728 mila euro con un decremento di 21.253 mila euro 
rispetto al 31 dicembre 2015, per la copertura delle perdite relative all’esercizio 2015, come 
deliberato dall’Assemblea degli azionisti del 29 aprile 2016. 

 

(17) Riserve  TFR – adeguamento IAS 
La riserva TFR – adeguamento Ias, pari a -4.635, registra una variazione di 985 mila euro, per 
effetto del trattamento contabile relativo al TFR,. 

 

(18) Perdita del periodo 
La perdita del periodo ammonta a 57.400 mila euro. Nel 2015 l’esercizio si era chiuso con una 
perdita pari a 26.791 mila euro. 
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Passività non correnti 

(19) Passività finanziarie non correnti 
Le passività finanziarie non correnti ammontano a 6.296 e sono costituite dalla quota residua del 
debito relativo sale & lease back della rotativa di Bologna. Al 31.12.2015 erano pari a 6.687 mila 
euro. 

 

(20) Benefici ai dipendenti 
La voce benefici ai dipendenti, pari a 23.900 mila euro, è riferita al trattamento di fine rapporto e 
presenta la seguente movimentazione nel corso del periodo: 

BENEFICI AI DIPENDENTI

migliaia di euro  Saldi Iniziali 
Oneri e 

proventi 
finanziari

Utili e perdite 
attuariali

assunzioni da 
altre società 

del gruppo

Utilizzi e altre 
variazioni

 Saldi Finali 

Trattamento di fine rapporto 24.057 202 985 17 (1.361) 23.900

Totale 24.057 202 985 17 (1.361) 23.900

  

Le ipotesi attuariali utilizzate per la stima dei benefici da riconoscere al termine dei rapporti di 
lavoro sono le stesse impiegate per il bilancio al 31 dicembre 2015. 

(21) Fondi rischi e oneri 
I fondi rischi e oneri al 30 settembre 2016 ammontano 6.215 mila euro e presentano la seguente 
movimentazione: 

FONDO RISCHI E ONERI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
 

Accantoname
nti 

 Utilizzo fondi 
A ltre 

variazioni
 Saldo Finale 

Fondo per Liti 1.791 359 (608) 1.543

Fondo rischi diversi 1.615 67 (306) 1.375
Fondo indennità suppletiva di clientela 1.946 151 (79) 2.017

Fdo Copert.perd.part.in Imp.contr.te 4.280 316 (3.000) 1.596

Totale 9.632 893 (3.993) - 6.531  

 

Il fondo per liti (1.543 mila euro) copre i rischi conosciuti alla data di redazione del presente 
bilancio intermedio abbreviato. Tali rischi si riferiscono prevalentemente a cause legate al personale 
(550 mila euro), a controversie con enti previdenziali (239 mila euro), a cause intentate al 
quotidiano (447 mila euro), alla Radio (135 mila euro), alla copertura delle spese legali previste 
(108 mila euro) e ad altre cause (65 mila euro). 

Il fondo rischi diversi ammonta a 1.375 mila euro ed è rilevato principalmente a fronte di rischi di 
natura commerciale.   

L’indennità suppletiva di clientela accoglie gli accantonamenti per la copertura dei rischi derivanti 
dalla risoluzione anticipata del contratto e quelli relativi alla cessazione del rapporto d’agenzia ex 
art. 1751 del c.c.. 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ART. 2446 C.C. 

 

 IL SOLE 24 ORE S.P.A. – BILANCIO INTERMEDIO ABBREVIATO AL 30 SETTEMBRE 2016 45 

 
 

Il fondo copertura perdita partecipazione in imprese controllate pari 1.596 mila euro si riferisce per 
1.280 mila euro alla passività accantonata per la copertura perdite della società controllata Next 24 
S.r.l. effettuata al 31 dicembre 2015. L’accantonamento pari a 316 mila euro si riferisce alla 
passività accantonata per la copertura perdite della società controllata 24 Ore Cultura S.r.l. 
effettuata sulla base della situazione patrimoniale al 30 giugno 2016. 

 

Passività correnti 

(22) Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 
Ammontano a 70.303 mila euro (65.466 mila euro al 31 dicembre 2015 rideterminato) e si 
riferiscono a: 

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazioni

Finanziamenti bancari a breve 14.353 9.514 4.839 

Scoperti bancari scadenti entro l'anno 4.915 4.972 (57)

Quota a breve dei finanziamenti a medio lungo termine 51.035 50.980 55 

Totale 70.303 65.466 4.837 

 SCOPERTI E FINANZIAMENTI BANCARI SCADENTI ENTRO L'ANNO 

 

 

(23) Altre passività finanziarie correnti 
Ammontano a 5.779 mila euro (7.324 mila euro al 31 dicembre 2015 rideterminato) e si riferiscono:  

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

migliaia di euro  30.09.2016 
 31.12.2015 

Rideterminato 
Variazioni

Rapp. di c/c con Ticket 24 ORE S.r.l. 3.748 1.994 1.754

Rapp. di c/c con24 ORE Trading Network S.p.A. 833 5.330 (4.497)

Altri debiti finanziari 1.199 - 1.199

Totale 5.779 7.324 (1.545)  

Gli altri debiti finanziari ammontano a 1.199 mila euro e sono relativi a un contratto stipulato in 
data 1 settembre 2015 con Fondazione Vodafone. 
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(24) Debiti commerciali 
I debiti commerciali ammontano a 121.065 mila euro e presentano la seguente composizione: 

DEBITI COMMERCIALI

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazioni

Fornitori 79.259 79.876 (617)

Risconti passivi 37.560 42.294 (4.734)

Debiti commerciali verso controllate 2.282 473 1.809
Debiti commerciali verso collegate e altre partecipazioni 
minoritarie 224 116 108

Altri debiti commerciali 1.740 4.738 (2.998)

Totale 121.065 127.496 (6.432)  

I risconti sono così composti: 

RISCONTI PASSIVI

migliaia di euro 30.06.2016
31.12.2015 

rideterminato
Variazioni

Editoria Elettronica in abbonamento 24.573 25.122 (549)

Abbonamenti Quotidiano Il Sole 24 ORE 6.925 5.987 938

Vendita periodici 3.272 4.948 (1.676)

Convegni 1.877 5.635 (3.758)

Altri risconti 498 41 457

Prestazioni servizi 408 224 184

Affitti attivi 6 337 (331)

Totale 37.560 42.294 (4.734)  

(25) Altri debiti 
Gli altri debiti ammontano a 32.380 mila euro e sono cosi composti: 

ALTRI DEBITI

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato
Variazioni

Debiti verso personale per ristrutturazione 9.390 6.582 2.808

Enti previdenziali 3.622 5.635 (2.013)

Debiti tributari 2.584 7.647 (5.063)

Debiti per ferie maturate e non godute 5.484 6.881 (1.397)

Altre competenze del personale 1.606 1.658 (52)

13° e 14° mensilità maturate non liquidate 5.856 2.393 3.463

Debiti vari 3.840 2.062 1.778

Totale 32.380 32.857 (477)  

I debiti verso il personale per ristrutturazione comprendono lo stanziamento di 5.500 mila euro e le 
quote residue pari a 3.890 mila euro degli stanziamenti effettuati nei precedenti esercizi. Gli esborsi 
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per oneri di ristrutturazione effettuati nel periodo, in accordo ai piani previsti, sono stati pari a 2.693 
mila euro. 

I debiti tributari ammontano a 2.584 mila euro e sono relativi a debiti verso l’erario per le ritenute 
sui redditi da lavoro autonomo e dipendente e a debiti per Iva da versare. 

I debiti vari includono principalmente il debito di 3.151 mila euro per la penale di uscita anticipata 
dal contratto di locazione dell’immobile di Pero, che verrà pagata in 5 rate trimestrali l’ultima delle 
quali con scadenza 4 ottobre 2017. 

Conto economico 

(26) Ricavi  

RICAVI

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
Gen - Set 2015 
Rideterminato  

Variazione var. %

Ricavi editoriali 93.669 99.809 (6.139) -6,2%

Ricavi pubblicitari 80.458 85.393 (4.936) -5,8%

Altri ricavi 16.003 15.933 70 0,4%

Totale 190.131 201.135 (11.005) -5,5%  

(27) Altri proventi operativi 

ALTRI PROVENTI OPERATIVI

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
Gen - Set 2015 
Rideterminato  

Variazione var. %

Sopravvenienze attive 87 1.460 (1.373) -94,1%

Recupero spese varie 2.976 2.957 19 0,7%

Contributi 136 305 (169) -55,4%

Affitti attivi 569 1.879 (1.310) -69,7%

Altri 84 2.471 (2.387) -96,6%

Totale 3.852 9.072 (5.220) -57,5%  

Nei primi nove mesi del 2015, erano stati rilasciati per 2.237 mila euro fondi rischi accantonati in 
esercizi precedenti per il venir meno degli oneri contrattuali connessi alla realizzazione dei lavori di 
miglioria della sede di Via Monte Rosa e per la chiusura favorevole dei contenziosi in essere relativi 
all’acquisizione di Esa Software. La diminuzione dei proventi per affitti attivi è dovutta alla 
conclusione del contratto di locazione con EXPO per la sede di Pero. 

(28) Costi del personale 

COSTI DEL PERSONALE

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
Gen - Set 2015 
Rideterminato  

Variazione var. %

Salari, stipendi e retribuzioni 52.579 50.785 1.794 3,5%

Contributi e cassa previdenza 18.012 17.362 650 3,7%

TFR 4.090 4.393 (303) -6,9%

Straordinari, Ferie e altri costi 6.744 1.967 4.777 242,8%

Totale 81.425 74.508 6.917 9,3%  
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Il costo del personale pari a 81.425 mila euro registra un incremento di 6.917 mila euro rispetto ai 
primi nove mesi del 2015, che era pari a 74.508 mila euro. Nel 2016, sono stati stanziati oneri di 
ristrutturazione per 5.500 mila euro e rilevati oneri non ricorrenti per 1.500 mila euro relativi 
all’uscita dell’Amministratore delegato Donatella Treu. Al netto degli oneri non ricorrenti il costo 
del personale è in calo di 83 mila euro rispetto allo stesso periodo del 2015, per un maggior utilizzo 
delle ferie maturate e residue. 

L’organico medio dei dipendenti è pari a 1.158 unità si incrementa di 4 unità rispetto allo stesso 
periodo del precedente esercizio. Tale incremento è dovuto all’applicazione del Jobs Act, che ha 
consentito la trasformazione dei contratti atipici in contratti di lavoro a tempo indeterminato, con 
accesso agli sgravi contributivi previsti dalla legge e sostanzialmente senza aggravio di costo. 

(29) Acquisti di materie prime e materiale di consumo 

ACQUISTI PER MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
Gen - Set 2015 
Rideterminato  

Variazione var. %

Acquisto carta 5.236 5.655 (419) -7,4%

Acquisto merce per rivendita 2 1 1 119,8%

Acquisto materiale fotografico e inchiostro 651 732 (81) -11,1%

Acquisto materiale per manutenzione impianti 372 301 71 23,6%

Acquisto combustibile 164 190 (26) -13,7%

Altri costi vari 197 206 (9) -4,4%

Totale 6.622 7.085 (463) -6,5%  
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(30) Costi per servizi 

COSTI PER SERVIZI

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
 Gen - Set 2015 
Rideterminato  

Variazione var. %

Provvigioni e altre spese di vendita 16.452 19.105 (2.653) -13,9%

Costi di distribuzione 17.513 17.911 (398) -2,2%

Spese promozionali e commerciali 10.585 14.652 (4.067) -27,8%

Competenze pubblicitarie verso editori terzi 12.698 14.704 (2.006) -13,6%

Costi per convegni 4.364 4.085 279 6,8%

Costi redazionali 7.777 8.007 (230) -2,9%

Prestazioni IT e Software 6.300 6.432 (132) -2,1%
Costi di stampa 4.983 6.247 (1.264) -20,2%

Altri costi per  consulenze 2.942 2.417 525 21,7%

Costi vari di produzione 1.489 2.725 (1.236) -45,4%

Spese utenze (telefono, energia, acqua, etc.) 2.844 3.317 (473) -14,3%

Servizi amministrativi 2.006 1.959 47 2,4%

Spese manutenzione e riparazione 1.996 2.016 (20) -1,0%

Spese per servizi generali 1.757 1.813 (56) -3,1%
Servizi personale dipendente 1.755 1.696 59 3,5%

Costi agenzie d'informazione 1.876 1.772 104 5,9%

Costi di preparazione 1.015 1.309 (294) -22,5%

Rimborsi spese personale 1.067 1.176 (109) -9,3%
Compensi organi collegiali e società di revisione 1.033 627 406 64,8%

Spese bancarie 765 848 (83) -9,8%

Spese assicurazioni 522 549 (27) -4,9%
Costi acquisto informazioni 916 830 86 10,4%

Costi magazzinaggio prodotti 424 493 (69) -14,0%

Costi di confezionamento 239 125 114 91,3%

Totale 103.318 115.049 (11.732) -10,2%  

I costi per servizi ammontano a 103.318 mila euro, in diminuzione di 11.732 mila euro rispetto al 
2015. Tale variazione è principalmente da attribuire alle seguenti voci di costo: 

- le spese promozionali e commerciali sono diminuite di 4.067 mila euro (-27,8%), in 
particolare per i minori costi di marketing del quotidiano; 

- le provvigioni e altri costi di vendita sono in calo di 2.653 mila euro (-13,9%), 
principalmente per minori costi nell’area Tax & Legal; 

- le competenze pubblicitarie sono in calo di 2.006 mila euro per il decremento dei ricavi 
pubblicitari da concessioni di testate terze; 

- i costi stampa decrescono di 1.264 mila euro principalmente per la scelta di non realizzare 
prodotti collaterali, ritenuti non più profittevoli; 

- i costi vari di produzione registrano una diminuzione di 1.236 mila euro principalmente 
legata a minori iniziative di marketing relativi a prodotti abbinati al quotidiano. 

Alcune voci di costo si incrementano, in particolare gli altri costi per consulenze sono in crescita di 
525 mila euro principalmente per maggiori spese legali e commerciali relative ad attività di 
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formazione e i costi per convegni sono aumentati di 279 mila euro, in conseguenza della crescita dei 
ricavi dell’area Formazione. 

(31) Costi per godimento di beni di terzi 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
 Gen - Set 2015 
Rideterminato 

Variazione var. %

Affitti passivi 9.344 9.887 (543) -5,5%

Canoni noleggio auto uso promiscuo 2.037 2.259 (222) -9,8%

Canoni noleggio-leasing hardware 1.349 666 683 102,5%

Canoni noleggio impianti trasmissione radio 922 923 (0) 0,0%

Royalties 695 1.018 (322) -31,7%

Diritti d'autore 236 230 6 2,8%

Altri canoni 1.046 1.155 (109) -9,4%

Altri costi vari 257 141 116 82,3%

Totale 15.887 16.277 (390) -2,4%  

I canoni noleggio hardware si incrementano di 683 mila euro per le nuove offerte commerciali che 
prevedono il comodato d’uso di un tablet. 

 

(32) Oneri diversi di gestione 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
 Gen - Set 2015 
Rideterminato 

Variazione var. %

Sopravvenienze passive 687 562 125 22,2%

Iva a carico dell'Editore 866 1.075 (210) -19,5%

Imposte e tasse varie 953 877 76 8,7%

Spese di rappresentanza 281 267 14 5,4%

Acquisto giornali e riviste 402 386 16 4,1%

Spese per quote associative 270 255 15 6,0%

Spese per concorsi a premi 472 167 305 182,7%

Oneri contrattuali immobile Pero 1.710 - 1.710  

Altre spese varie 664 679 (16) -2,3%

Totale 6.306 4.269 2.037 47,7%  

L’onere contrattuale dell’immobile di Pero (MI) si riferisce alla risoluzione anticipata del relativo 
contratto d’affitto, allo scopo di razionalizzare gli uffici e spazi occupati. L’accordo di disdetta è 
stato finalizzato il 31 marzo 2016. L’immobile è stato rilasciato nel mese di luglio 2016. 

 

(33) Perdita di valore attività immateriali 

E’ riferita al write off di software per un valore 854 mila euro, in quanto non più utilizzati e 
sostituiti con nuovi sistemi. 
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(34) Minusvalenze da cessione attività non correnti 

Nel corso dei primi nove mesi del 2016, in seguito alla disdetta anticipata del contratto di locazione 
della sede di Pero, sono stati ceduti i beni relativi all’immobile di Pero per un valore di 2.038 mila 
euro.  

(35) Proventi (Oneri) finanziari 

 

I proventi e oneri finanziari netti sono negativi per 3.272 mila euro, con una diminuzione di 2.046 
mila euro, rispetto allo stesso periodo del 2015 rideterminato, dovuta per 2.402 mila euro all’effetto 
dell’incasso anticipato del Vendor loan. Tale incasso infatti è stato pari a 24.500 mila euro, a fronte 
di un credito di 25.537 mila e ha comportato un onere di 1.037 mila euro. Nei primi nove mesi del 
2015 era stato rilevato un provento finanziario per 1.365 mila euro. 

I proventi e oneri finanziari netti sono così composti: 

- per 848 mila euro da proventi finanziari riferiti a proventi sulle disponibilità liquide e ad 
utili su cambi, diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2015 per il venir meno degli 
interessi attivi sul Vendor loan; 

- per 4.120 mila euro da oneri finanziari, aumentati rispetto al medesimo periodo 
dell'esercizio precedente principalmente per effetto dell’onere per l’incasso anticipato del 
Vendor loan e dell’incremento degli oneri finanziari su debiti a breve termine, in relazione 
al maggior utilizzo delle linee bancarie a breve termine e del prestito sindacato. 

  

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
 Gen - Set 2015 
Rideterminato 

Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 9 6 3 54,0%

Altri proventi finanziari 764 1.596 (833) -52,2%

Utile su cambi 75 53 22 42,4%

Totale proventi 848 1.656 (807) -48,8%

Perdite su cambi (108) (140) 32 23,0%

Oneri finanziari su debiti (2.101) (1.938) (163) -8,4%

Oneri finanziari su vendor loan (1.037) - (1.037)  

Altri oneri finanziari (875) (804) (71) -8,9%

Totale oneri (4.120) (2.882) (1.239) -43,0%

Totale (3.272) (1.226) (2.046) -166,8%
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(36) Utile e perdite da valutazioni di partecipazioni 

UTILE E PERDITA DA PARTECIPAZIONI

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
Gen - Set 2015 
Rideterminato 

 Variazione  var. % 

Svalutazione partecipazione Cultura (1.747) - (1.747) n.s.

Svalutazione partecipazione Newton (1.709) - (1.709) n.s.

Svalutazione altre partecipazioni (225) - (225) n.s.

Totale (3.681) - (3.681) -  

(37) Proventi da partecipazioni 

PROVENTI DA PARTECIPAZIONE

migliaia di euro  Gen - Set 2016 
 Gen - Set 2015 
Rideterminato  

 Variazione  var. % 

Dividendi:
 24 ORE Trading Network S.p.A. 1.000 - 1.000 n.s.

24 ORE UK Ltd 800 800

Newton Management Innovation S.p.A. - 63 (63) n.s.

Totale 1.800 63 1.737 -  

(38) Imposte sul reddito 
I principali componenti delle imposte sul reddito per i periodi chiusi al 30 settembre 2016 e al 30 
settembre 2015 sono i seguenti: 

IMPOSTE

migliaia di euro gen- set 2016
gen -set 2015 
rideterminato

Variazione

Oneri e proventi da consolidato fiscale (249) 612 (861)
Imposte esercizi precedenti (81) 107 (188)
Imposte Estere - - -
Totale imposte correnti (331) 718 (1.049)
Imposte anticipate/differite (10.408) - (10.408)
Imposte anticipate/differite (10.408) - (10.408)

Totale (10.739) 718 (11.457)  

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

La società  è complessivamente in perdita, tuttavia è rilevato un onere fiscale corrente perché alcune 
società del Gruppo presentano una base imponibile IRAP positiva. L’onere ammonta 
complessivamente a 249 mila euro.  

E’ stata effettuata una valutazione delle imposte anticipate, sulla base del piano 2016 - 2020, 
stimando le probabilità di recupero dei valori iscritti in bilancio. Tale valutazione ha determinato 
una riduzione di 10.408 mila euro dell’attività. A partire dall’esercizio 2013 non sono state iscritte 
nuove attività fiscali anticipate.  

La società non conteggia passività fiscali sui fondi in sospensione, di cui non prevede la 
distribuzione. 
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6. Altre informazioni 

6.1 Elenco partecipazioni in società controllate e collegate 

ELENCO PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE POSSEDUTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE

Ragione Sociale  Attività Sede  Valuta 
 Capitale 

Sociale i.v. 

% di 
consolida-

mento
Posseduta da

24 ORE Cultura S.r.l. 
Prodotti dedicati 

all'arte
Milano euro 120.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE UK Ltd
Vendita spazi 

pubblicitari
Londra euro 50.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Il Sole 24 ORE - Trading 
Netw ork S.p.A.

Attiità di 
intermediazione

Milano euro 250.000 100,0%  Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Next 24 S.r.l.
Servizi di 

formazione
Milano euro 10.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

EMC INC.
Agenzia di 

informazione 
americana

New  York dollari 2.000 100,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

Ticket 24 ORE S.r.l.
Prodotti dedicati 

all'arte
Milano euro 10.000 100,0%  24 ORE Cultura S.r.l.  

Food 24 S.r.l. Ristorazione Milano euro 10.000 100,0%  24 ORE Cultura S.r.l.  

BacktoWork 24 S.r.l. Servizi internet Milano euro 100.000 90,0%  Next 24 S.r.l.  

SOCIETA' JOINT VENTURE

Ragione Sociale  Attività Sede  Valuta 
 Capitale 

Sociale i.v. 
% di 

possesso
Posseduta da

New ton Management 
Innovation S.p.A. 

Servizi di 
formazione

Milano euro 160.000 60,0% Il Sole 24 ORE S.p.A.

New ton Lab S.r.l
Servizi di 

formazione
Milano euro 100.000 51,0%

New ton Management 
Innovation S.p.A.  

 

6.2 Rapporti con parti correlate 
Una parte correlata è una persona o un’entità correlata alla Capogruppo, identificata in conformità 
alle disposizioni stabilite dallo Ias 24 Informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. 
Nella definizione di parte correlata sono sempre incluse le società controllate dalle società collegate 
e dalle joint venture della società. 

Per le operazioni effettuate con parti correlate nel periodo di riferimento di questo Bilancio 
d’esercizio, è stata indicata la natura della relazione esistente con la parte correlata, l’importo delle 
operazioni, l’importo dei saldi in essere, inclusi gli impegni, i termini e le condizioni contrattuali, 
qualsiasi garanzia ricevuta o prestata. Qualora fosse stato necessario effettuare accantonamenti per 
crediti dubbi o rilevare perdite per crediti inesigibili ne sarebbe stata data evidenza.  

I rapporti tra la Capogruppo e le controllate sono sempre indicati, indipendentemente dal fatto che 
tra di esse siano state effettuate operazioni. 

Le informazioni concernenti le parti correlate e i rapporti con esse intrattenuti sono sintetizzati nella 
tabella riepilogativa riportata alla pagina seguente, con specifica evidenza delle operazioni, 
posizioni o saldi che abbiano un impatto sulla situazione patrimoniale-finanziaria, sul risultato 
economico nonché sui flussi finanziari della Capogruppo. 

Le operazioni poste in essere con parti correlate, sono limitate nella sostanza ai rapporti relativi a 
servizi commerciali amministrativi e finanziari intrattenuti con le società controllate e collegate. 
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Tali operazioni rientrano nella normale gestione d’impresa, nell’ambito dell’attività tipica di 
ciascun soggetto interessato, e sono regolate a condizioni di mercato. 

La società segue la procedura delle Operazioni con Parti Correlate, deliberata dal Consiglio di 
Amministrazione del 15 novembre 2010, in esecuzione del Regolamento CONSOB approvato con 
delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, poi modificato con delibera n. 17389 del 23 giugno 2010. 

Le parti correlate sono soggetti iscritti nel registro delle parti correlate, istituito dalla procedura 
adottata in data 12 novembre 2010. La procedura è consultabile sul sito internet 
www.gruppo24ore.com sezione Governance. 

OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE - IL SOLE 24 ORE SPA

Società
Crediti e 

altre attività
Crediti 

Finanziari

Debiti e 
altre 

passività

Debiti 
finanziari

Ricavi e 
proventi 
operativi

Costi 
Proventi 
finanziari

Oneri 
finanziari

Confederazione Generale 
dell'Industria Italiana 26 80

Totale Ente controllante 26 - - - 80 - - -

Il Sole 24 ORE Trading Network S 544 37 (1.307) (833) 544 (8.205) 1.037 -

Il Sole 24 ORE Uk Ltd - - (189) - - (463) 800 -

24 Ore Cultura S.r.l. 490 10.357 (1.435) - 511 (445) 487 -

Food 24 S.r.l. - 983 - - - (1) 39 -

EMC - - (198) - - (731) - -

Next 24 S.r.l 30 1.863 (401) - 30 (401) 59 -

Ticket 24ORE S.r.l. 1.276 - (78) (3.748) - (78) - -

BacktoWork 24 S.r.l. 52 475 - - 52 - 25 -

Totale Società controllate 2.391 13.716 (3.608) (4.580) 1.137 (10.325) 2.447 -

Newton Managment Innovation S.p 7 326 (17) 13 (218) 10

Newton Lab S.r.l. 511 (58) 20 (102) 12

Totale società collegate 7 837 (76) - 34 (320) 22 -

Sipi S.p.A. 14 - (24) - 48 (70) - -

Dirigenti con responsabilità strate - - (186) - - (3.343) - -

Altri Dirigenti - - (698) - - (3.900) - -

Consiglio di Amministrazione - - (448) - - (685) - -

Collegio Sindacale - - (150) - - (150) - -

Altri soggetti parti correlate - - (209) - 5 (931) - (32)

Totale altre parti correlate 14 - (1.715) - 53 (9.079) - (32)

Totale parti correlate 2.439 14.553 (5.399) (4.580) 1.303 (19.724) 2.469 (32)  

I crediti finanziari sono relativi a: 

- rapporti di conto corrente con le controllate 24 ORE Cultura S.r.l., Food 24 S.r.l., Next24 
S.r.l., Ticket 24 ORE S.r.l., Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A.  e Backtowork S.r.l. per 
ottimizzare il rendimento delle giacenze di liquidità delle società controllate, nell’ambito dei 
rapporti di cash management. Ai saldi a proprio credito, la Capogruppo applica il tasso 
d'interesse pari all'Euribor a un mese base 365 aumentato del 5,5%. Ai saldi a proprio 
debito, la Capogruppo applica il tasso d'interesse pari all'Euribor a un mese-base365; 

- rapporti di conto corrente relativo al rapporto di cash management con le società Newton 
Management Innovation S.p.A., Newton Lab S.r.l.. Ai saldi a proprio credito, la 
Capogruppo applica il tasso d'interesse pari all'Euribor a un mese base 365 aumentato del 
5,5%. Ai saldi a proprio debito, la Capogruppo applica il tasso d'interesse pari all'Euribor a 
un mese-base365. 
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I crediti commerciali/altri crediti si riferiscono principalmente a: 

- crediti verso la società Backtowork S.r.l. per servizi centralizzati e vendita spazi 
pubblicitari; 

- crediti verso la società Ticket24 ORE  S.r.l. da d’esercizio fiscale; 

- crediti verso la società 24 ORE Trading Network S.r.l. per servizi centralizzati; 

- crediti verso la società Next24 per servizi centralizzati; 

- crediti verso la società Newton Management Innovation S.p.A. per prestazioni per convegni; 

- crediti verso la società Sipi S.p.A. per vendita di pubblicità. 

I debiti commerciali/altri debiti si riferiscono principalmente a: 

- debiti verso la società controllata Il Sole 24 ORE UK Ltd., per l’attività commerciale di 
intermediazione relativa alla vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito; 

- debiti verso la società controllata Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A. per l’attività 
commerciale relativa alla vendita di prodotti Sole e per debiti derivanti da consolidato 
fiscale; 

- debiti verso la società controllata 24 ORE Cultura S.r.l. per servizi commerciali e debiti da 
consolidato fiscale; 

- debiti verso la società controllata Next 24 S.r.l. per prestazioni di servizi commerciali; 

- debiti verso la società controllata Ticket 24 ORE S.r.l. relativi al contratto di prestazione di 
servizi commerciali; 

- debiti verso Newton Management Innovation S.p.A. per prestazioni di produzione. 

I debiti finanziari sono relativi al rapporto di conto corrente con la controllata Il Sole 24 ORE 
Trading Network S.p.A e 24 ORE Ticket S.r.l. 

I ricavi ed i proventi operativi si riferiscono principalmente a: 

- addebito dei servizi centralizzati alle società del Gruppo; 

- vendita di quotidiani, libri e periodici; 
- vendita di prodotti telematici in abbonamento;   

- vendita di spazi pubblicitari sulle testate di proprietà. 

I costi si riferiscono principalmente a: 

- accordo contrattuale con la società controllata Il Sole 24 ORE UK Ltd., per l’attività 
commerciale di intermediazione relativa alla vendita di spazi pubblicitari nel Regno Unito; 

- accordo contrattuale con la società controllata Il Sole 24 Ore Trading Network S.p.A. per 
l'attività commerciale relativa alla vendita di prodotti del Sole; 

- servizi di operations (pianificazione e coordinamento operativo, amministrazione vendite e 
servizio clienti); 

- costi per lo sviluppo della trasmissione digitale radio; 

- costi per gestione eventi e formazione; 

- costi agenzia di stampa e consulenze redazionali. 

Tra i costi sono inoltre rilevati commissioni factor pari a 102 mila euro. Gli oneri finanziari si 
riferiscono a cessioni del credito. 
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I dirigenti con responsabilità strategiche sono due responsabili di business e due  di funzioni 
centrali. I costi si riferiscono a retribuzioni, oneri sociali e trattamento TFR. Tali costi includono gli 
oneri dell’uscita del precedente amministratore delegato. 

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi sui crediti finanziari sopra citati e all’incasso 
del dividendo distribuito da Il Sole 24ORE Trading per 1 milione di euro e de Il Sole 24 ORE Uk 
Ltd per 800 mila euro. 

Rispetto all’ultima Relazione finanziaria semestrale, approvata il 30 settembre 2016, le variazioni 
intervenute nei rapporti verso parti correlate del Gruppo 24 ORE e della Capogruppo Il Sole 24 
ORE S.p.A. sono i seguenti: 

1. I dirigenti con responsabilità strategiche sono diminuiti da 5 a 4 per l’uscita di un dirigente il 
14 settembre 2016; 

2. Gli altri dirigenti parti correlate sono diminuiti di tre unità per l’uscita di due dirigenti della 
Capogruppo e di un dirigente in una società controllata. 
 

6.3 Eventi successivi al 30 settembre 2016 
Il 2 ottobre 2016, il Consiglio di Amministrazione del Sole 24 Ore S.p.A., con la presenza dei 
consiglieri Luigi Abete, Nicolò Dubini, Marcella Panucci, Carlo Robiglio, assenti l’Amministratore 
Delegato Gabriele Del Torchio, per motivi di salute, ed il consigliere Maria Carmela Colaiacovo, 
convocato su richiesta di tre consiglieri ai sensi dell’articolo 25 dello Statuto sociale: ha confermato 
la massima fiducia all’Amministratore Delegato Gabriele Del Torchio e ha preso atto delle 
dimissioni irrevocabili e con effetto dal 30 settembre 2016 dei consiglieri Giorgio Squinzi, Mauro 
Chiassarini, Claudia Parzani, Carlo Pesenti, Livia Pomodoro. 

Inoltre, il Consiglio ha preso atto delle dimissioni sopravvenute in data 1 ottobre 2016 di Maria 
Carmela Colaiacovo, la quale resta componente del Consiglio di Amministrazione in regime di 
prorogatio ex articolo 2385 c.c., ha nominato il consigliere Carlo Robiglio Presidente del Consiglio 
d’Amministrazione e su proposta del Presidente Robiglio ha nominato il consigliere Luigi Abete 
Vice Presidente. 

Il Presidente Robiglio e il Vice Presidente Abete hanno accettato le rispettive funzioni pro tempore, 
dichiarandosi disponibili a ricoprire i suddetti incarichi soltanto fino all’Assemblea del 14 
novembre 2016. 

Il 19 ottobre 2016 Consob ha avviato un procedimento di verifica ispettiva in collaborazione con il 
corpo della Guardia di Finanza, al fine di acquisire elementi utili in merito alle procedure di 
rilevazione dei dati diffusionali e dei relativi dati di vendita, dell’impatto che i dati diffusionali 
hanno sulla remunerazione del personale e sulla vendita di spazi pubblicitari e infine i rapporti tra il 
Gruppo 24 ORE e la società Di Source Ltd.. 

Il 3 novembre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano industriale 2016-2020, 
sulla base delle linee guida approvate il 27 settembre 2016. 

L’11 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Resoconto intermedio di 
gestione al 30 settembre 2016, che chiude con una perdita netta consolidata di 61,6 milioni di euro e 
ha preso atto della situazione patrimoniale anche della Capogruppo, ritenendo che, ai sensi dell’art. 
2446 c.c., dovesse essere convocata senza indugio l’Assemblea per gli opportuni provvedimenti, 
entro i termini previsti dalla legge, ha quindi invitato il Consiglio di Amministrazione entrante a 
procedere senza indugio alla convocazione dell’Assemblea degli azionisti nel rispetto dei termini 
previsti dalla legge. 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ART. 2446 C.C. 

 

 IL SOLE 24 ORE S.P.A. – BILANCIO INTERMEDIO ABBREVIATO AL 30 SETTEMBRE 2016 57 

 
 

Il 14 novembre 2016 l’Assemblea ha nominato il Consiglio di Amministrazione che rimarrà in 
carica fino all’Assemblea che sarà chiamata ad approvare il bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2018. 

Sono stati nominati Luigi Abete, Francesca Di Girolamo, Giorgio Fossa, Edoardo Garrone, Luigi 
Gubitosi, Giuseppina Mengano Amarelli, Patrizia Elvira Micucci, Marcella Panucci, Carlo 
Robiglio, Livia Salvini, Massimo Tononi. Giorgio Fossa Presidente è stato nominato nominato 
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

Il 15 novembre 2016, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha cooptato quale 
Amministratore delegato il dottor Franco Moscetti, in sostituzione dell’amministratore non 
esecutivo e non indipendente Francesca Di Girolamo. Il Consiglio ha altresì deliberato la 
convocazione ai sensi dell’articolo 2446 c.c. dell’Assemblea dei soci per giovedì 22 dicembre 2016. 

 

6.4 Posizione finanziaria netta 
Nella tabella seguente, sono dettagliate le componenti della Posizione finanziaria netta: 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato

A. Cassa 20 51

B. Altre disponibilità liquide (conti correnti bancari e postali) 33.382 33.248

C. Titoli detenuti per la negoziazione - -

D. Liquidità (A) + (B) + (C) 33.402 33.299

E. Crediti finanziari correnti 13.894 17.262

F. Debiti bancari correnti (19.268) (14.486)

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente (51.035) (50.980)

H. Altri debiti finanziari correnti (5.780) (7.324)

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H) (76.083) (72.790)

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D) (28.787) (22.229)

K. Debiti bancari non correnti (6.296) (6.687)

L. Obbligazioni emesse - -

M Altri debiti non correnti - -

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M) (6.296) (6.687)

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N) (35.083) (28.916)  

Le disponibilità liquide complessive ammontano a 33.402 mila euro, in aumento di 103 mila euro 
rispetto al 31 dicembre 2015, e sono costituite da denaro in cassa, valori e depositi a vista o a breve 
termine presso conti correnti bancari e postali effettivamente disponibili e prontamente realizzabili. 

I crediti finanziari correnti, pari a 13.894 mila euro, sono costituiti dai saldi attivi derivanti da 
rapporti di conto corrente intragruppo, posti in essere per coprire i fabbisogni finanziari delle 
società controllate nell’ambito dei rapporti di cash management regolati contrattualmente con le 
società del Gruppo. La Capogruppo applica ai saldi a proprio credito il tasso d’interesse pari 
all’Euribor a un mese aumentato del 5,50%. 

L’indebitamento finanziario corrente complessivo ammonta a 76.803 mila euro, in aumento di 
3.293 mila euro rispetto all’anno precedente. 
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I debiti bancari ammontano a 19.268 mila euro, in aumento di 4.782 mila euro rispetto alla fine del  
precedente esercizio, e sono costituiti dal debito per un’operazione di denaro caldo per 3.003 mila 
euro, dal debito finanziario relativo all’operazione di cartolarizzazione pro solvendo dei crediti 
commerciali per 11.350 mila euro e da uno scoperto di conto corrente per 4.915 mila euro. 

La parte corrente dell’indebitamento non corrente ammonta a 51.035 mila euro ed è riferita per 
50.518 mila euro al debito per il prestito sindacato inclusi gli interessi, classificato interamente a 
breve termine, e per 517 mila alla quota a breve del leasing della rotativa di Bologna. Al 31 
dicembre 2015 era pari a 50.980 mila euro. 

Gli altri debiti finanziari correnti, pari a 5.780 mila euro, sono principalmente costituiti dai saldi 
passivi derivanti da rapporti di conto corrente intragruppo, posti in essere per ottimizzare il 
rendimento delle giacenze di liquidità delle società controllate nell’ambito dei rapporti di cash 
management regolati contrattualmente con le società del Gruppo. La Capogruppo applica ai saldi a 
proprio debito il tasso d’interesse pari all’Euribor a un mese flat. 

I debiti bancari non correnti ammontano a 6.296 e sono costituiti dalla quota residua del debito 
relativo al leasing della rotativa di Bologna. Al 31 dicembre 2015 erano pari a 6.687 mila euro. 

 

6.5 Personale dipendente 
Il numero medio del personale dipendente per categoria è il seguente: 

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO M EDIO
Gen - Set 2016 Gen- Set  2015 rideterminato Variazione

Numero % Numero % Numero %

Dirigenti 41,6 3,6% 43,6 3,8% (2,0) -4,5%

Giornalisti 335,0 28,9% 344,3 29,8% (9,3) -2,7%

Impiegati 720,3 62,2% 701,8 60,8% 18,5 2,6%

Operai 61,0 5,3% 64,1 5,6% (3,1) -4,8%

Totale 1.157,9 100,0% 1.153,8 100,0% 4,1 0,4%  

 

6.6 Fair Value e valore contabile 
Nella tabella seguente sono esposti, per ogni attività e passività finanziaria e per crediti e debiti 
commerciali, il valore contabile iscritto nella situazione patrimoniale e finanziaria e il relativo fair 
value. 
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FAIR VALUE

migliaia di euro

Valore contabile Fair Value Valore contabile Fair Value

Attività detenute fino a scadenza 1.120 1.120 26.864 26.864

Crediti verso clienti 87.103 87.103 102.086 102.086

Crediti finanziari nei confronti delle control 13.894 13.894 17.262 17.262

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti 33.402 33.402 33.299 33.299

Leasing rotativa (6.813) (8.879) (7.183) (9.533)

Finanziamenti da banche non garantiti 0 0 0 0

Prestito Sindacato (50.518) (50.518) (50.484) (50.484)

Debiti finanziari b/t vs terzi (1.199) (1.199) (496) 0

Debiti finanziari nei confronti delle controll (4.580) (4.580) (7.324) (7.324)

Anticipi di conto corrente non garantiti (19.268) (19.268) (14.486) (14.486)

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti 0 0 0 0

Debiti commerciali e altri debiti (83.505) (83.505) (85.202) (85.202)

Totale (30.364) (32.430) 14.336 12.482

(Perdita) / Utile non rilevato (2.066) (1.854)

30 settembre 2016 Esercizio  2015

 

 

6.7 Garanzie e impegni 
La Società ha in essere fideiussioni bancarie per complessivi 12.689 mila euro. 

Le suddette fideiussioni sono di seguito riepilogate: 

- fideiussioni rilasciate dalla Società a garanzia di contratti di locazione per 8.761 mila euro. 
In particolare si segnalano le fideiussioni in favore di Torre Re Fund II,  per l’immobile sito 
in via Monte Rosa a Milano per complessivi 4.158 mila euro, in favore di Quorum SGR per 
l’immobile sito in Via Pisacane a Pero per complessivi 3.845 mila euro e in favore di 
Finamo per l’immobile sito in Piazza Indipendenza a Roma per 670 mila euro; 

- fideiussioni rilasciate dalla Società in favore di Ministeri, Enti pubblici o Comuni a garanzia 
di gare d’appalto, concorsi a premi, contratti di fornitura servizi, ecc. per complessivi 1.637 
mila euro; 

- fideiussioni rilasciate dalla Società a controparti terze private per operazioni commerciali, 
contratti di fornitura, ecc. per complessivi 1.370 mila euro;  

- fideiussioni rilasciate dalla Società a garanzia di impegni delle sue controllate a controparti 
terze private e ad Enti Pubblici per gare d’appalto, operazioni commerciali, contratti di 
fornitura, ecc. per complessivi 921 mila euro, a valere su linee di credito di firma della 
Capogruppo. 

 

Il Gruppo ha un impegno contrattuale inerente il contratto con FIGC, in partnership con Infront, per 
la raccolta pubblicitaria per la nazionale italiana di calcio per il quadriennio 2015-2018, riferito al 
minimo garantito di raccolta pubblicitaria da realizzare nel quadriennio, che per la durata del 
contratto ammonta complessivamente a 57 milioni di euro. Alla data del presente Bilancio 
intermedio abbreviato al 30 settembre 2016 i contratti pubblicitari raccolti sono pari a 47 milioni di 
euro. 
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7. Valutazione degli amministratori in merito al presupposto della 
continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione 

 

Premessa 

Alla luce dei risultati economici, finanziari e patrimoniali rilevati nei primi nove mesi del 2016, si 
sono rese necessarie valutazioni da parte degli amministratori in merito alla sussistenza del 
presupposto di continuità aziendale anche nella redazione del presente Bilancio intermedio 
abbreviato al 30 settembre 2016 della Società, analogamente a quanto già rilevato nella Relazione 
finanziaria semestrale di Gruppo al 30 giugno 2016 e al Resoconto Intermedio di gestione di 
Gruppo al 30 settembre 2016. 

In particolare, si segnala la presenza di significative incertezze che possono far sorgere dubbi 
significativi circa il permanere del presupposto della continuità aziendale, correlate in particolare ai 
seguenti aspetti: 

- situazione economica: nei nove mesi si sono consuntivati risultati economici ampiamente 
negativi e distanti dalle previsioni di budget 2016, anche considerando gli effetti negativi 
della stagionalità. Si prevede che tale situazione sarà confermata per la fine dell’anno, 
essendo prevedibili ulteriori perdite per l’ultimo trimestre dell’esercizio, sia pure di entità 
inferiore rispetto al trimestre precedente; 

- situazione finanziaria: la società presenta una situazione di squilibrio tra attività e passività 
correnti, con rilevante assorbimento di liquidità e mancato rispetto dei parametri finanziari 
(“covenants”), previsti dal contratto di finanziamento in essere con il pool di banche; 

- situazione patrimoniale: la società presenta una significativa erosione del patrimonio netto. 
In particolare, al 30 settembre 2016, il patrimonio netto de Il Sole 24 ORE S.p.A. ammonta 
a 18.153 mila euro, a fronte di un capitale sociale di 35.124 mila euro, quindi sotto il limite 
previsto dall’art. 2446 del codice civile. 

 

Situazione economica 
L’andamento del 2016 e i risultati stimati per tutto l’esercizio 2016 sono significativamente distanti 
rispetto alle previsioni di budget dell’esercizio 2016, formulate sulla base del piano industriale 2015 
– 2019, approvato dal Consiglio di amministrazione il 13 marzo 2015. Tale piano è risultato 
disatteso e non applicabile ed è pertanto stato formulato un nuovo piano industriale. 

Il Consiglio di amministrazione del 3 novembre 2016 ha approvato il piano industriale 2016 – 2020, 
le cui linee guida erano state approvate il 27 settembre scorso. Il piano è stato sottoposto a 
independent business review (IBR) svolta da Deloitte FA S.r.l. quale esperto indipendente, il cui 
giudizio rileva che il piano prevede azioni volte al conseguimento di maggiori efficienze operative e 
risparmi di costi, tali da consentire il raggiungimento di una marginalità incrementale rispetto ai 
valori dell’esercizio 2016. Tuttavia, il settore in cui opera la società, con riferimento in particolare 
all’area Publishing & Digital, è caratterizzato da uno scenario congiunturale oggettivamente incerto 
e da elementi di rischio tali da non poter escludere una correzione, anche significativa, rispetto alle 
previsioni di ricavi e marginalità riflesse nel Piano. Gli esperti ritengono che, qualora tali scenari 
peggiorativi dovessero verificarsi, il management debba considerare di realizzare azioni più incisive 
dal lato dei costi, tali da riassorbire le eventuali riduzioni di ricavi e margini. 
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Il Consiglio di amministrazione attualmente in carica procederà nelle prossime settimane a rivedere 
il Piano 2016-2020, apportando le modifiche necessarie ed opportune, coerentemente con il 
contesto di riferimento. 

 

Situazione finanziaria 

Linee di credito disponibili 

La società, al fine di coprire i fabbisogni finanziari di breve termine, ha attualmente la disponibilità 
di linee di credito utilizzabili per complessivi euro 78,0 milioni; in particolare: 

- euro 5,5 milioni relativi a linee bancarie a revoca per scoperti di conto corrente, per 
salvo buon fine e fronteggiato non assistito da garanzie, a un tasso di interesse medio 
pari a 3,48%; 

- euro 2,5 milioni relativi a linee bancarie a revoca per denaro caldo che possono essere 
utilizzate per far fronte a fabbisogni finanziari temporanei di breve termine, a un tasso di 
interesse pari a 1,95%; 

- euro 20,0 milioni relativi ad affidamenti per anticipazione dei crediti commerciali; 
- euro 50,0 milioni relativi al prestito sindacato della durata di 36 mesi dalla sottoscrizione 

avvenuta nel mese di ottobre 2014, a un tasso di interesse pari a Euribor +5,50%. 

Al 30 settembre 2016 le linee di credito sono utilizzate per un ammontare complessivo pari a euro 
69,4 milioni; la parte residua di tali linee e la liquidità disponibile presso la società ammontano 
complessivamente ad euro 42,1 milioni. 

Le attuali linee di credito a disposizione della società, utilizzabili per complessivi euro 78,0 milioni, 
non sono in grado di coprire il fabbisogno finanziario complessivo previsto per il 2017 e per il 2018 
ed in particolare il rimborso del prestito sindacato per 50,0 milioni di euro, che dovrà essere 
effettuato in data 23 ottobre 2017. L’operazione di cartolarizzazione, che attualmente contribuisce 
in modo significativo all’ottimizzazione del capitale circolante netto, ha scadenza nel maggio 2018.  

Si ricorda che le suddette linee di credito concesse alla società sono utilizzate per coprire anche i 
fabbisogni finanziari delle società controllate, che non dispongono di propri affidamenti bancari (ad 
eccezione delle società Newton Management Innovation e Newton Lab). 

 

Prestito sindacato a medio termine 

In data 23 ottobre 2014, la società ha sottoscritto un prestito sindacato a medio termine con un pool 
di banche. 

Il finanziamento consiste in una linea di credito di tipo “revolving” per cassa, di importo 
complessivo pari a euro 50,0 milioni, concessa da un pool di banche al quale partecipano Banca 
IntesaSanpaolo, Banca Popolare di Milano, Banca Popolare di Sondrio, Banca Monte Paschi di 
Siena e Credito Valtellinese; Banca IMI ricopre il ruolo di coordinator e banca agente.     

La durata del finanziamento è pari a 3 anni dalla data di sottoscrizione e il rimborso deve avvenire 
alla scadenza di ciascun tiraggio, di durata pari a 1, 3, 6 mesi, e comunque alla scadenza finale del 
finanziamento per l’esposizione complessiva. Il margine di interesse applicato al finanziamento è 
pari a Euribor +5,50%. 
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Il finanziamento non prevede garanzie reali od obbligatorie, ma covenants finanziari rilevati a 
livello d’esercizio. La struttura iniziale dei covenants è stata modificata in accordo con gli istituti 
finanziatori il 27 luglio 2015 ed è la seguente:  

- il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto deve essere non superiore a 
0,75 per tutta la durata del finanziamento; 

- la posizione finanziaria netta deve essere non superiore ad un valore negativo pari ad 
euro 30,0 milioni al 30 giugno 2015, al 31 dicembre 2015 ed al 30 giugno 2016; 

- l’ebitda deve essere non superiore ad un valore negativo pari ad euro 3,0 milioni al 30 
giugno 2015 e al 31 dicembre 2015 e deve essere maggiore o uguale a zero al 30 giugno 
2016;  

- il rapporto tra posizione finanziaria netta ed ebitda deve essere non superiore a: 

3,0 al 31 dicembre 2016; 
3,0 al 30 giugno 2017. 

Il mancato rispetto anche di un solo covenant comporta unicamente la facoltà di recesso anticipato 
dal finanziamento da parte delle banche. E’ tuttavia consentito di richiedere alle banche finanziatrici 
eventuali modifiche al contratto di finanziamento, oppure di rinunciare ai loro diritti di recesso 
anticipato, nel caso in cui si verifichi il mancato rispetto di un covenant. 

E’ prevista inoltre una clausola di clean down in base alla quale a partire dall’esercizio 2015, 
l’utilizzo complessivo della linea di credito dovrà essere ridotto almeno una volta all’anno ad un 
importo non superiore al 30% dell’accordato complessivo per almeno tre giorni lavorativi 
consecutivi; il clean down per l’anno corrente è stato effettuato in data 5 aprile 2016. 

 

Stato delle relazioni con il sistema finanziario  

Alla fine del mese di giugno 2016, in conseguenza tanto di eventi straordinari e occasionali, quanto 
di fattori esogeni e di diverse dinamiche di mercato, accaduti in particolare nel corso del secondo 
trimestre dell’anno, la società ha richiesto alle banche finanziatrici di sospendere l’applicazione del 
parametro finanziario collegato all’ebitda per la data di calcolo del 30 giugno 2016 relativo al 
prestito sindacato sopra descritto. 

Il 2 agosto 2016 gli istituti bancari finanziatori hanno comunicato che la richiesta della Società è 
stata accolta e hanno confermato l’assenso dei propri organi deliberanti a sospendere l’applicazione 
del parametro finanziario collegato all’ebitda per la sola data di calcolo del 30 giugno 2016.  

Inoltre, in considerazione dei valori al 30 giugno 2016 di Posizione finanziaria netta e di Patrimonio 
netto determinati successivamente all’ottenimento del suddetto waiver, è emerso anche il mancato 
rispetto del parametro finanziario riferito al rapporto tra Posizione finanziaria netta e Patrimonio 
netto e pertanto il 26 settembre 2016 è stata inviata agli istituti finanziatori partecipanti al pool la 
comunicazione del mancato rispetto del suddetto covenant. 

In data 6 ottobre 2016 il management della Società ha incontrato le banche finanziatrici del pool per 
condividere le motivazioni collegate al mancato rispetto del covenant e per presentare nel dettaglio i 
risultati della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 e le Linee guida del Piano 
Industriale 2016-2020, approvate dal Consiglio di Amministrazione del 27 settembre 2016. 
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Al fine di disporre del tempo necessario per effettivamente negoziare e finalizzare la ridefinizione 
del finanziamento in linea con il nuovo piano industriale, la Società ha chiesto alle banche 
finanziatrici di voler congelare le erogazioni e gli affidamenti in essere, consentendo il rinnovo di 
tutti gli utilizzi in essere. La società ha richiesto anche agli altri Istituti creditizi, con i quali ha in 
essere affidamenti per cassa, anticipazioni o crediti di firma, il congelamento delle rispettive linee di 
credito. 

Attualmente è in fase di completamento da parte degli organi deliberanti delle banche l’iter 
approvativo della deroga al contratto di Finanziamento e del congelamento delle linee di credito. 

 

Situazione patrimoniale 

Il patrimonio netto de Il Sole 24 ORE S.p.A. al 30 settembre 2016 ammonta a 18.153 mila euro, a 
fronte di un capitale sociale di 35.124 mila euro, evidenziando una riduzione di oltre un terzo dello 
stesso, trovandosi pertanto nella situazione prevista dall’art. 2446 del codice civile. 

In sede di redazione della Relazione finanziaria semestrale, quando era emerso che il Patrimonio 
Netto del Gruppo al 30 giugno 2016 ammontava a 28,2 milioni di euro, si era evidenziata la 
necessità di una manifestazione di disponibilità degli azionisti ad eseguire un aumento di capitale, 
per dotare la società di risorse adeguate per coprire i fabbisogni finanziari di breve periodo e per far 
fronte all’eventuale rimborso del prestito sindacato alla scadenza, nonché per garantire un rapporto 
tra patrimonio netto e debiti finanziari equilibrato. 

A tal proposito il 29 settembre 2016 è stata ottenuta, da parte dell’azionista di maggioranza, la 
disponibilità a valutare positivamente, anche alla luce dei fabbisogni finanziari e patrimoniali 
emersi dalle linee guida del piano industriale, di effettuare eventuali interventi sul capitale che 
dovessero rendersi necessari per consentire la prosecuzione dell’attività nel presupposto della 
continuità aziendale. Alla data odierna non sono intervenuti eventi o circostanze tali da indurre gli 
Amministratori a ritenere che non continui a permanere tale disponibilità. 

 

Valutazioni conclusive degli Amministratori sulla continuità aziendale 

Preso atto della situazione in precedenza descritta, gli amministratori sono intervenuti come segue: 
 

- in data 29 settembre 2016 è stata ottenuta da parte dell’azionista di maggioranza la 
disponibilità a valutare positivamente, anche alla luce dei fabbisogni finanziari e 
patrimoniali previsti dalle linee guida del piano industriale 2016 - 2020, l’effettuazione di 
eventuali interventi sul capitale che dovessero rendersi necessari per consentire la 
prosecuzione dell’attività nel presupposto della continuità aziendale; 

- in data 3 novembre 2016 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il piano 
industriale 2016 – 2020, sottoposto a independent business review (IBR) da parte di un 
esperto indipendente; le linee guida erano già state approvate dal Consiglio di 
Amministrazione in data 27 settembre 2016; 

- è stato richiesto alle banche finanziatrici di congelare le erogazioni e gli affidamenti in 
essere, consentendo il rinnovo di tutti gli utilizzi in essere. 
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Gli amministratori, sulla base di quanto sopra riportato, pur in presenza delle significative 
incertezze precedentemente descritte connesse alla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, confidenti (i) nella capacità di dare esecuzione alla azioni previste nel piano 
industriale 2016 – 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione del 3 novembre 2016, (ii) 
nella possibilità di ridefinire con le banche finanziatrici i termini dei contratti di finanziamento in 
modo coerente con i fabbisogni previsti nel Piano Industriale 2016 – 2020, anche tenendo conto 
della rivisitazione dello stesso che si intende approntare a breve, coerentemente con il contesto di 
riferimento, (iii) nel supporto patrimoniale e finanziario da parte dell’azionista di maggioranza nella 
misura necessaria al mantenimento dell’equilibrio patrimoniale e finanziario di breve e medio-lungo 
periodo in coerenza con le previsioni del citato Piano Industriale 2016 – 2020, (iv) che tutto quanto 
sopra si realizzi nei tempi opportuni e necessari, hanno redatto il presente bilancio intermedio 
abbreviato al 30 settembre 2016, sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto 
ritengono che la società possa disporre di adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in 
futuro come entità in funzionamento. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

La situazione economica è in lento miglioramento, con una crescita attesa per il 2016 rivista 
recentemente al ribasso rispetto alle previsioni di inizio anno. Tale stima è inferiore alle previsioni 
di fine 2015, che indicavano un aumento del PIL dell’1,4% (fonte: Confindustria centro studi). 

In merito al mercato pubblicitario, i mesi estivi evidenziano rispetto al 2015 ancora un calo della 
raccolta su quotidiani e periodici. Le previsioni per l’esercizio 2016 sono ancora piuttosto incerte e 
confermano un ulteriore calo della raccolta pubblicitaria di quotidiani e periodici, in leggera crescita 
le previsioni per il mezzo Radio. Per Internet è prevista una crescita trainata dagli Over the Top, in 
particolare Google e Facebook, che rappresentano circa i due terzi del mercato, mentre la raccolta 
internet degli editori è prevista in lieve contrazione. 

Per l’esercizio in corso la Società prosegue con grande focalizzazione lo sviluppo dei prodotti 
digitali, sostenuto dalla sempre maggiore integrazione di tutti i contenuti professionali de Il Sole 24 
Ore, per compensare il calo dell’editoria tradizionale cartacea.  

La società continua a monitorare attentamente il contesto di riferimento, ancora caratterizzato da un 
elevato grado di incertezza, per quanto riguarda in particolare il mercato pubblicitario. I dati 
consuntivi al 31 ottobre 2016 de Il Sole 24 Ore S.p.A. presentano un risultato netto e un patrimonio 
netto in linea con i dati rilevati al 30 settembre 2016. La Posizione finanziaria netta passa da un 
valore pari a -35,1 milioni di euro al 30 settembre 2016 a -50,4 milioni di euro al 31 ottobre 2016, 
per effetto della stagionalità dell’andamento del capitale circolante netto in relazione alla dinamica 
economica dei mesi estivi. Si prevede tuttavia un miglioramento della Posizione finanziaria netta al 
31 dicembre 2016 rispetto al dato rilevato a fine ottobre.  

I risultati economici consolidati di Gruppo al 31 ottobre 2016 non presentano scostamenti 
significativi rispetto ai dati relativi al 30 settembre 2016. 
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Di seguito si riportano i principali dati al 31 ottobre 2016. 

 
PRINCIPALI DATI DE IL SOLE 24 ORE S.p.A. 

milioni di euro 
Gen  - 

Ott 2016

Gen - Ott 
2015 

Rideterminato  

Ricavi 215,4  231,3

Margine operativo lordo (EBITDA) (21,4)  (7,8)

Risultato operativo (EBIT) (41,2)  (20,8)

Risultato ante imposte (46,8)  (22,3)

Risultato netto (57,5)  (21,5)

Patrimonio netto 18,0  76,5 (1)

Posizione finanziaria netta (50,4)  (28,9) (1)

(1) Valore relativo al 31 dicembre 2015 

 

Le più recenti previsioni relative all’intero esercizio, allo stato attuale e in assenza di eventi al 
momento non prevedibili, indicano che i risultati dell’ultimo trimestre dell’anno possano 
evidenziare una perdita, ancorché di entità più contenuta rispetto al precedente trimestre. 
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8. Proposta ai sensi art. 2446 c.c. 

Signori Azionisti, 

si ricorda che dall’approvazione del rendiconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016, 
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 novembre 2016, era emersa la diminuzione 
del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Pertanto, ai sensi dell’art. 2446 c.c. e 125 
bis, 3 comma del TUF, gli amministratori hanno provveduto a convocare l’assemblea dei soci per 
gli opportuni provvedimenti.  

Come risulta dal comunicato stampa dell’11 novembre 2016, l’azionista di maggioranza ha dato la 
disponibilità a valutare positivamente un eventuale aumento di capitale.  

Gli Amministratori hanno redatto il presente Bilancio intermedio abbreviato al 30 settembre 2016 
sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto ritengono che la Società possa 
disporre di adeguate risorse finanziarie per continuare ad operare in futuro come entità in 
funzionamento. 

Al 30 settembre 2016 il patrimonio netto della Società ammonta a 18.153.000 euro, a fronte di un 
capitale sociale di 35.124.000 euro. 

Il Consiglio di Amministrazione propone quanto segue: 

 di approvare la presente Relazione illustrativa e il Bilancio intermedio abbreviato al 30 
settembre 2016 che presenta una perdita di euro 57.400.000; 

 di rinviare a nuovo la perdita al 30 settembre 2016 per prendere gli opportuni 
provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 c.c. al più tardi sulla base del progetto di bilancio al 
31 dicembre 2016.  

Gli Amministratori terranno sotto controllo la sussistenza del capitale, per evitare che la società si 
possa trovare nella fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c. e riconvocheranno un Consiglio al più 
presto per valutare la situazione patrimoniale della Società e proporre all’Assemblea la copertura 
della perdita e la valutazione dell’adeguamento del capitale sociale in modo di dotare la Società di 
risorse finanziarie coerenti con il fabbisogno eventualmente risultante anche dalla rivisitazione del 
piano 2016-2020, che il Consiglio di Amministrazione appronterà a breve. 
La relazione sulla situazione patrimoniale della società, approvata dal Consiglio di 
Amministrazione, sarà pubblicata con le osservazioni del Collegio Sindacale nelle forme e nei 
termini di legge. 
Ai sensi dell’art. 2446 c.c. nell'Assemblea gli Amministratori daranno conto dei fatti di rilievo 
avvenuti dopo la redazione della relazione. 
Il Consiglio di Amministrazione ricorda ai soci che ai sensi dell’art. 2446 c.c., se entro l'esercizio 
successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria che approva il 
bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. 

Milano, 30 novembre 2016 
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Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili e societari 
 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Valentina Montanari dichiara 
ai sensi del comma 2 articolo 154-bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile 
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture 
contabili. 

 

 

 











 

 

 
OSSERVAZIONI DEL COLLEGIO SINDACALE SULLA RELAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE REDATTA AI SENSI 
DELL’ARTICOLO 2446, PRIMO COMMA, DEL CODICE CIVILE E 
DELL’ARTICOLO 74 DEL REGOLAMENTO CONSOB 14 MAGGIO 1999, N. 
11971 E IN CONFORMITÀ ALL’ALLEGATO 3A, SCHEMA N. 5 DEL 
MEDESIMO REGOLAMENTO CONSOB SULLA PROPOSTA DI 
DELIBERAZIONE AL PUNTO 1 DELL’ORDINE DEL GIORNO 
DELL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI 
AZIONISTI DEL 22 DICEMBRE 2016  
 

Signori Azionisti, 

Il Consiglio di Amministrazione della società Vi ha convocato in data 22 dicembre 2016 
in Assemblea ordinaria con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Situazione ex art. 2446 cod. civ.; 

2. Nomina di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti. 

 

 

A. Situazione patrimoniale ex art. 2446 c.c. 

La Relazione degli Amministratori è accompagnata dai prospetti contabili della Società 
con il Bilancio intermedio al 30 settembre 2016, approvati da Consiglio di 
Amministrazione in data 30 novembre 2016, che Vi sottopone per l’esame e 
approvazione. 

La Situazione contabile e relativa relazione illustrano in modo dettagliato la situazione 
patrimoniale, la situazione finanziaria con i relativi fabbisogni, i dati economici e le 
prospettive di continuità con le prevedibili evoluzioni della gestione. 



 

 

La Situazione patrimoniale dal prospetto allegato alla Relazione degli amministratori 
evidenzia al 30 settembre 2016 i seguenti valori di sintesi: 

 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 

migliaia di euro 
 

30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato 
1.1.2015 

Rideterminato

Attività non correnti  149.862 200.583 217.329

Attività correnti  139.762 154.689 151.274

Totale attività  289.624 355.272 368.603

Patrimonio netto  18.153 76.538 102.324

Passività non correnti  41.944 45.592 64.293

Passività correnti  229.527 233.143 201.985

Passività disponibili per la vendita  - - -

Totale passività  271.471 278.735 266.278

Totale patrimonio netto e passività  289.624 355.272 368.603

 

Il Prospetto dell’Utile e della perdita si riassume come segue: 

 

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) 

migliaia di euro  gen-set 2016
gen-set 2015 
rideterminato 

Totale ricavi 190.131 201.135 

Margine operativo lordo   (23.379) (10.132) 

Risultato operativo   (41.509) (21.728) 

Totale proventi (oneri) finanziari   (3.272) (1.226) 

Risultato prima delle imposte   (46.662) (22.891) 

Risultato delle attività in funzionamento   (57.400) (22.173) 

 



 

 

 

B. La Posizione finanziaria netta al 30 settembre 2016, è riportata al paragrafo 6.4 

della Relazione Illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art. 2446 c.c.. ed è 

la seguente: 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

migliaia di euro  30.09.2016 
31.12.2015 

Rideterminato 

A. Cassa   20 51 

B. Altre disponibilità liquide (conti correnti bancari e postali)   33.382 33.248 

D. Liquidità (A) + (B) + (C)    33.402 33.299 

E. Crediti finanziari correnti   13.894 17.262 

F. Debiti bancari correnti   (19.268) (14.486) 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente   (51.035) (50.980) 

H. Altri debiti finanziari correnti   (5.780) (7.324) 

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)   (76.083) (72.790) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)   (28.787) (22.229) 

K. Debiti bancari non correnti   (6.296) (6.687) 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)   (6.296) (6.687) 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)   (35.083) (28.916) 



 

 

C. Situazione economica della Società 

Per quanto riguarda la situazione economica, la Società, come Vi ha informato il 
Consiglio di Amministrazione, continua a monitorare il contesto di riferimento, ancora 
caratterizzato da un elevato grado di incertezza, per quanto riguarda in particolare il 
mercato pubblicitario. I dati consuntivi al 31 ottobre 2016 de Il Sole 24 Ore S.p.A. 
presentano un risultato netto e un patrimonio netto in linea con i dati rilevati al 30 
settembre 2016. La Posizione finanziaria netta passa da un valore pari a -35,1 milioni di 
euro al 30 settembre 2016 a -50,4 milioni di euro al 31 ottobre 2016, per effetto della 
stagionalità dell’andamento del capitale circolante netto, in relazione alla dinamica 
economica dei mesi estivi. Il Consiglio prevede un miglioramento della Posizione 
finanziaria netta al 31 dicembre 2016 rispetto al dato rilevato a fine ottobre. 

I risultati economici consolidati di Gruppo al 31 ottobre 2016 non presentano scostamenti 
significativi rispetto ai dati relativi al 30 settembre 2016. 

Di seguito si riportano i principali dati al 31 ottobre 2016. 

 
PRINCIPALI DATI DE IL SOLE 24 ORE S.p.A. 

milioni di euro 
Gen  - 

Ott 2016

Gen - Ott 
2015 

Rideterminato   

Ricavi 215,4  231,3

Margine operativo lordo (EBITDA) (21,4)  (7,8)

Risultato operativo (EBIT) (41,2)  (20,8)

Risultato ante imposte (46,8)  (22,3)

Risultato netto (57,5)  (21,5)

Patrimonio netto 18,0  76,5 (1) 

Posizione finanziaria netta (50,4)  (28,9) (1) 

(1) Valore relativo al 31 dicembre 2015 

 

 



 

 

 

D. Valutazione degli amministratori sulla continuità aziendale. 

Tenuto conto delle valutazione effettuate dagli amministratori su questo argomento, che 
per completezza riportiamo di seguito: 

“Preso atto della situazione in precedenza descritta, gli amministratori sono intervenuti 
come segue: 

 

 in data 29 settembre 2016 è stata ottenuta da parte dell’azionista di maggioranza la 
disponibilità a valutare positivamente, anche alla luce dei fabbisogni finanziari e 
patrimoniali previsti dalle linee guida del piano industriale 2016 - 2020, 
l’effettuazione di eventuali interventi sul capitale che dovessero rendersi necessari 
per consentire la prosecuzione dell’attività nel presupposto della continuità 
aziendale; 

 in data 3 novembre 2016 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione il 
piano industriale 2016 – 2020, sottoposto a independent business review (IBR) da 
parte di un esperto indipendente; le linee guida erano già state approvate dal 
Consiglio di Amministrazione in data 27 settembre 2016; 

 è stato richiesto alle banche finanziatrici di congelare le erogazioni e gli 
affidamenti in essere, consentendo il rinnovo di tutti gli utilizzi in essere. 

Gli amministratori, sulla base di quanto sopra riportato, pur in presenza delle significative 
incertezze precedentemente descritte connesse alla situazione economica, finanziaria e 
patrimoniale, confidenti (i) nella capacità di dare esecuzione alla azioni previste nel piano 
industriale 2016 – 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione del 3 novembre 
2016, (ii) nella possibilità di ridefinire con le banche finanziatrici i termini dei contratti di 
finanziamento in modo coerente con i fabbisogni previsti nel Piano Industriale 2016 – 
2020, anche tenendo conto della rivisitazione dello stesso che si intende approntare a 
breve, coerentemente con il contesto di riferimento, (iii) nel supporto patrimoniale e 
finanziario da parte dell’azionista di maggioranza nella misura necessaria al 
mantenimento dell’equilibrio patrimoniale e finanziario di breve e medio-lungo periodo 
in coerenza con le previsioni del citato Piano Industriale 2016 – 2020, (iv) che tutto 
quanto sopra si realizzi nei tempi opportuni e necessari, hanno redatto il presente bilancio 
intermedio abbreviato al 30 settembre 2016, sulla base del presupposto della continuità 
aziendale, in quanto ritengono che la società possa disporre di adeguate risorse finanziarie 
per continuare ad operare in futuro come entità in funzionamento.” 



 

 

 
E. Proposta ai sensi art. 2446 c.c. 

Premesso che gli Amministratori hanno redatto il presente Bilancio intermedio abbreviato 
al 30 settembre 2016 sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto 
ritengono che la Società possa disporre di adeguate risorse finanziarie per continuare ad 
operare in futuro come entità in funzionamento. 

Premesso altresì che al 30 settembre 2016 il patrimonio netto della Società ammonta a 
18.153.000 euro, a fronte di un capitale sociale di 35.124.000 euro. 

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone quanto segue: 
 di approvare la presente Relazione illustrativa e il Bilancio intermedio abbreviato 

al 30 settembre 2016 che presenta una perdita di euro 57.400.000; 
 di rinviare a nuovo la perdita al 30 settembre 2016 per prendere gli opportuni 

provvedimenti ai sensi dell’art. 2446 c.c. al più tardi sulla base del progetto di 
bilancio al 31 dicembre 2016.  

La Società di revisione  EY S.p.A. ha emesso Relazione limitata rilasciata da in data 30 
novembre 2016, nella quale si rileva che i revisori affermano che non sono pervenuti 
elementi tali da fare ritenere che il bilancio intermedio abbreviato di nove mesi, chiuso al 
30 settembre 2016, non sia stato redatto in tutti gli aspetti significativi in conformità al 
principio contabile internazionale per l’informativa finanziaria infrannuale (Ias 34) 
adottato dalla UE. 

Gli Amministratori, come riportato nella loro proposta di delibera, terranno sotto 
controllo la sussistenza del capitale, per evitare che la società si possa trovare nella 
fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c. e riconvocheranno un Consiglio al più presto per 
valutare la situazione patrimoniale della Società e proporre all’Assemblea la copertura 
della perdita e la valutazione dell’adeguamento del capitale sociale in modo di dotare la 
Società di risorse finanziarie coerenti con il fabbisogno eventualmente risultante anche 
dalla rivisitazione del piano 2016-2020, che il Consiglio di Amministrazione appronterà a 
breve. 



 

 

In conclusione, il Collegio Sindacale ritiene che non ci siano elementi ostativi ad 
assumere le delibere proposte dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Collegio Sindacale: 

Firmato in originale 

Dott. Luigi Biscozzi 

Dott.ssa Laura Guazzoni 

Avv. Giovanni Maccagnani 
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