
 

 

 

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI 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, 

siete stati convocati in Assemblea Ordinaria per discutere e assumere le deliberazioni 

inerenti e conseguenti al seguente ordine del giorno: 

 

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

 

2. Nomina di un amministratore: deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

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

Signori Azionisti, 

Ai sensi dell’allegato 3A, schema 5, al regolamento emittenti, di seguito le informazioni 

ivi previste: 

1) La situazione patrimoniale e il conto economico al 30 settembre 2016, che si riportano 

di seguito, sono rappresentati al Paragrafo Prospetti contabili IL SOLE 24 ORE S.P.A. 

nel bilancio intermedio al 30 settembre 2016. Le note esplicative sono riportate al 



 

paragrafo 5 della Relazione Illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art. 2446 c.c.; 

Situazione patrimoniale finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA Delta

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato

1.1.2015 

Rideterminato

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari 38.472 45.389 52.058

Avviamento 15.982 15.982 15.982

Attività immateriali 53.834 59.306 59.376

Partecipazioni in società collegate e joint venture 580 - -

Attività finanziarie disponibili per la vendita 733 948 909

Altre attività non correnti 4.630 32.447 32.252

Attività per imposte anticipate 35.631 46.511 56.752

Totale 149.862 200.583 217.329

Attività correnti

Rimanenze 3.302 4.291 5.859

Crediti commerciali 76.487 89.811 98.000

Altri crediti 8.366 6.416 8.111

Altre attività finanziarie correnti 13.894 17.262 3.543

Altre attività correnti 4.311 3.610 4.233

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 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  
 



 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA Delta

migliaia di euro 30.09.2016
31.12.2015 

Rideterminato

1.1.2015 

Rideterminato

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 35.124 35.124 35.124

Riserve di capitale 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 (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 (57.400) (26.791) (15.833)

Totale patrimonio netto 18.153 76.538 102.324

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti 6.296 6.687 22.653

Benefici ai dipendenti 23.900 24.057 26.752

Passività per imposte differite 5.216 5.216 6.692

Fondi rischi e oneri 6.531 9.632 8.197

Totale 41.944 45.592 64.293

Passività correnti

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

Altre passività finanziarie correnti 5.779 7.324 1.889

Debiti commerciali 121.065 127.496 145.728

Altri debiti 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  
 



 

Prospetto dell’utile (perdita) 

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) Delta

migliaia di euro gen-set 2016
gen-set 2015 

rideterminato

1) Attività in funzionamento

Totale ricavi 190.131 201.135

Altri proventi operativi 3.852 9.072

Costi del personale (81.425) (74.508)

Variazione delle rimanenze (989) (1.424)

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

Costi per servizi (103.318) (115.049)

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

Oneri diversi di gestione (6.306) (4.269)

Accantonamenti (893) (455)

Svalutazione crediti (1.922) (1.271)

Margine operativo lordo (23.379) (10.132)

Ammortamenti attività immateriali (9.159) (6.407)

Ammortamenti attività materiali (6.045) (6.307)

Perdita di valore attività materiali e immateriali (854) -

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

Risultato operativo (41.509) (21.728)

Proventi finanziari 848 1.656

Oneri finanziari (4.120) (2.882)

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

Utili (perdite) da valutazione partecipazioni (3.681) -

Proventi da partecipazioni 1.800 63

Risultato prima delle imposte (46.662) (22.891)

Imposte sul reddito (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)  



 

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)  
 



 

 

Prospetto di rendiconto finanziario  

RENDICONTO FINANZIARIO

migliaia di euro gen-set 2016
gen-set 2015 

rideterminato

Voci di rendiconto

Risultato prima delle imposte  [a] (46.855) (21.058)

Rettifiche [b] 16.816 7.652

Ammortamenti 15.204 12.713

Svalutazioni 854 -

(Plusvalenze) minusvalenze 2.071 (1.117)

Dividendi percepiti (1.800) (63)

Variazione fondi rischi e oneri (3.101) (3.530)

Variazione benefici a dipendenti (157) (1.393)

Variazione imposte anticipate/differite 473 (488)

Oneri e proventi finanziari 3.272 1.531

Variazioni del capitale circolante netto operativo [c] 4.617 (9.746)

Variazione rimanenze 989 1.424

Variazione crediti commerciali 13.324 18.478

Variazione debiti commerciali (6.431) (23.813)

Pagamenti imposte sul reddito (262) (262)

Altre variazioni del capitale circolante netto (3.003) (5.572)

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 (5.923) (5.746)

Corrispettivi da cessione di attività immateriali e materiali 8 1.127

Altre variazioni delle attività di investimento (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 (391) -

Variazione dei finanziamenti bancari a breve 4.839 4.703

Variazioni altri debiti e crediti finanziari (1.545) 2.792

Dividendi percepiti 1.800 63

Variazione del capitale e riserve (984) 606

Altre variazioni delle attività e passività finanziarie 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)  



 

 

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

Utili 

(perdite) 

portat i a 

nuovo

Utile 

(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

Utili 

(perdite) 

portat i a 

nuovo

Utile 

(perdita) 

del periodo

Patrimonio 

Netto 

Note

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
 



 

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 a medio 

termine, che si riporta di seguito, è riportata al paragrafo 6.4 della Relazione Illustrativa 

degli amministratori ai sensi dell’art. 2446 c.c.;  

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)  



 

3) le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e 

all'eventuale aumento del capitale sociale sono riportate al paragrafo 8  della Relazione 

Illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art. 2446 c.c., che si riporta di seguito;  

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 Resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2016 

sulla base del presupposto della continuità aziendale, in quanto ritengono che il Gruppo 

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 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. 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 

risultante 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. 



 

4) Le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il 

mantenimento di condizioni di continuità aziendale, come riportato al paragrafo 7  della 

Relazione Illustrativa degli amministratori ai sensi dell’art. 2446 c.c., che si riporta di 

seguito: 

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 al 30 settembre 2016, analogamente a quanto già rilevato nella 

Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2016 e al Resoconto Intermedio di gestione 

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; 

- 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. 

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%. 

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. 

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. 

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. 

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 prospettato Piano 

Industriale 2016 – 2020, (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 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. 



 

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 tuttavia una perdita, ancorché di entità più contenuta rispetto al 

precedente trimestre. 

 



 

5) Non sono stati approvati e non sono in corso di approvazione dei piani di 

ristrutturazione dell'indebitamento.  

 

 

Milano, 30 novembre 2016 

p. Il Consiglio di Amministrazione 

              Il Presidente 

            Dott. Giorgio Fossa 

     


