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Signori Azionisti,  

il Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A. (di seguito, la “Il Sole” o la 

“Società”) vi ha convocato in Assemblea Straordinaria per il giorno 28 giugno 2017, 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:  

“Esame del Bilancio intermedio della società al 31 marzo 2017. Provvedimenti ai sensi 

dell'articolo 2447 cod. civ.: proposta di copertura delle perdite anche tramite aumento di 

capitale – previo raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione, avente 

godimento regolare, ogni 10 azioni esistenti - per Euro 50.000.000,00, a pagamento e in via 

inscindibile, tramite emissione di azioni speciali riservate in opzione ai soci, ai sensi 

dell'articolo 2441, comma 1 cod. civ. e dell'articolo 11 dello Statuto sociale, al prezzo di 

sottoscrizione che sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione, sulla base della delega 

e dei criteri approvati dall’Assemblea Straordinaria. Deliberazioni inerenti e conseguenti.”.  

La presente relazione (la “Relazione”), redatta ai sensi dell’articolo 2447 c. c. e ai sensi 

dell’articolo 74 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, 

come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”), ha lo scopo di fornire agli 

azionisti un’informativa esaustiva in merito a: 

a) il bilancio intermedio de Il Sole al 31 marzo 2017, approvato dal Consiglio di 

Amministrazione in data 7 giugno 2017, il quale evidenzia che la Società presenta un 

patrimonio netto negativo per euro 37.624.000 e che la stessa versa pertanto nella 

fattispecie prevista dall’art. 2447 c.c., con conseguente obbligo di assumere le 

deliberazioni previste nella norma sopra indicata; 

b) le proposte di deliberazione relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento 

delle perdite ai sensi dell’articolo 2447 c.c. e, in particolare, come meglio illustrato nel 

prosieguo della presente Relazione, (i) la proposta di riduzione del capitale sociale e 

contestuale aumento e (ii) la correlata proposta di raggruppamento azionario, da 

effettuarsi appena prima e in vista del aumento di capitale. 

c) con riferimento al sopra citato aumento del capitale della Società, termini e condizioni 

della proposta di aumento di capitale sociale inscindibile e a pagamento, da offrire in 

opzione agli azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c., per un importo 
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complessivo di euro 50.000.000 (come eventualmente arrotondato per difetto a 

seguito della determinazione del prezzo di sottoscrizione e del numero di azioni 

emittende), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 

dicembre 2017, mediante emissione di azioni speciali, riservate in opzione ai soci, in 

proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale e ai sensi dell’articolo 11 

dello statuto (l’“Aumento di Capitale”). Tale Aumento di Capitale, come meglio 

spiegato nel prosieguo della Relazione, si inserisce nell’ambito di una più ampia 

operazione di patrimonializzazione della Società - da ultimo annunciata al mercato in 

data 9 maggio 2017 - che contempla, tra l’altro, interventi di revisione dei rapporti con 

il ceto bancario in relazione all’indebitamento finanziario della Società e un’operazione 

straordinaria volta alla valorizzazione dell’area “Formazione ed Eventi”, attraverso la 

cessione ad un soggetto terzo, selezionato mediante asta competitiva, di 

un’interessenza di minoranza nel ramo d’azienda relativo alla suddetta area (l’ 

“Operazione Formazione”).  

La Relazione, unitamente alle osservazioni del Collegio Sindacale, è messa a disposizione del 

pubblico, ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti, presso 

la sede legale della Società e sul sito internet (www.gruppo24ore.com) almeno 21 giorni prima 

dell’Assemblea Straordinaria. 

1. Situazione Patrimoniale e Conto Economico al 31 marzo 2017 

1.1 Situazione patrimoniale al 31 marzo 2017 

Si rinvia alla situazione patrimoniale al 31 marzo 2017 contenuta nella Situazione Patrimoniale 

ed Economica allegata alla presente Relazione.  

1.2 Conto economico al 31 marzo 2017 

Si riporta di seguito il prospetto di conto economico della Società al 31 marzo 2017 

contenuto nella Situazione Patrimoniale ed Economica allegata alla Relazione. 
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migliaia di euro 1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2016

1) Attività in funzionamento

Ricavi 60.173 66.776

Altri proventi operativi 953 1.443

Costi del personale (46.986) (26.645)

Variazione delle rimanenze (686) (202)

Acquisti materie prime e di consumo (1.219) (2.503)

Costi per servizi (29.009) (33.804)

Costi per godimento di beni di terzi (4.636) (5.336)

Oneri diversi di gestione (848) (1.487)

Accantonamenti (512) (1.417)

Svalutazione crediti (1) (511)

Margine operativo lordo (22.771) (3.686)

Ammortamenti attività immateriali (2.395) (2.227)

Ammortamenti attività materiali (1.183) (2.064)

Plus/minusval. da cessione attività non correnti 1 1

Risultato operativo (26.349) (7.975)

Proventi finanziari 180 238

Oneri finanziari (1.119) (1.794)

Totale proventi (oneri) finanziari (940) (1.557)

Oneri e proventi da attività e passività di investimento 805 (2.910)

Risultato prima delle imposte (26.484) (12.442)

Imposte sul reddito 526 734

Risultato delle attività in funzionamento (25.957) (11.708)

2) Attività operative cessate

Risultato delle attività operative cessate - -

Risultato netto (25.957) (11.708)

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) DELLA CAPOGRUPPO

 

Si rileva che al 31 marzo 2017 Il Sole presenta un patrimonio netto negativo per 37,6 milioni 

di euro, in diminuzione di 26,0 milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2016 per effetto della 

perdita registrata nel primo trimestre del corrente esercizio. Tale risultato include oneri di 

ristrutturazione attualizzati pari a 21,2 milioni di euro, inseriti tra i costi del personale. Lo 

stanziamento di tali oneri è stato effettuato sulla base di quanto previsto dal piano industriale 

2017 – 2020, approvato dal Consiglio di amministrazione del 20 febbraio 2017che prevede 

una consistente riduzione del costo del lavoro (giornalisti, dirigenti, poligrafici, grafici e 

radiofonici). Tale riduzione del costo del lavoro contribuirà in misura importante, insieme alle 

molteplici azioni di recupero della redditività già in corso, al raggiungimento di un EBIT di 

Gruppo positivo entro l’arco di piano.  

La posizione finanziaria netta della Società è negativa per 45,2 milioni di euro al 31 marzo 

2017 e si confronta con un valore al 31 dicembre 2016 negativo per 45,3 milioni di euro, in 

miglioramento di 0,1 milioni di euro.  
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Considerando anche le perdite già riportate a nuovo – per euro 10.103.000 – e la perdita 

d’esercizio risultanti dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2016, sottoposto all’approvazione 

dell’Assemblea, pari a euro 89.794.000, le perdite complessive riportate a nuovo al 31 marzo 

2017 risultano pari a euro 125.854.000. 

2. Altre indicazioni finanziarie al 31 marzo 2017 

Si rinvia al prospetto di rendiconto finanziario contenuto nella Situazione Patrimoniale ed 

Economica allegata alla presente Relazione.  

 

3. Iniziative che la Società intende assumere per il risanamento della gestione e 

proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle 

perdite 

Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione de Il Sole in data 5 aprile 2017 ha approvato la Relazione 

finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, contenente il progetto di bilancio di esercizio de Il 

Sole 24. Tale documento è stato modificato con delibera del Consiglio di Amministrazione 

assunta in data 7 giugno, al fine di riflettere delle rettifiche emerse da analisi successive alla 

data della precedente approvazione, con un impatto negativo sul risultato netto e sul 

patrimonio netto pari a 656 mila euro. 

Il progetto di bilancio d’esercizio riporta una perdita di 89,8 milioni di euro e presenta un 

patrimonio netto negativo di 11,7 milioni di euro, in diminuzione di 100,6 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 a: 

- quanto a 10,1 milioni di euro, gli effetti del cambio retrospettivo di principio contabile 

relativo alle banche dati, partecipazioni delle controllate e le correzioni di errore 

relative al 2015; 

- quanto a 89,8 milioni di euro, l’effetto della perdita del 2016; 

- 0,7 milioni per effetto della valutazione attuariale del TFR. 
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L’indebitamento finanziario netto della Società è negativo per 45,3 milioni di euro al 31 

dicembre 2016 e si confronta con un valore al 31 dicembre 2015 rideterminato negativo per 

28,9 milioni di euro, in peggioramento di 16,4 milioni di euro.  

La variazione dell’indebitamento finanziario netto è riferita al flusso negativo della gestione 

operativa, agli investimenti operativi e al pagamento di oneri non ricorrenti.  

Per un commento puntuale a tali risultati, si rinvia alla relazione finanziaria annuale 2016, 

come rettificata e integrata dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 7 giugno 2017, 

a disposizione sul sito internet (www.gruppo24ore.com) (la “Relazione di Bilancio 2016”).  

Dal progetto di bilancio 2016 si evince, pertanto, la ricorrenza della fattispecie ex art. 2447 

c.c.. A tal proposito, il Consiglio di Amministrazione ha individuato una pluralità di interventi 

concorrenti, come descritti di seguito, il cui esito favorevole è ritenuto dal Consiglio idoneo a 

realizzare gli obiettivi di risanamento aziendale e finanziario della Società, tra cui il ripristino 

del capitale sociale a valori positivi.  

Come meglio illustrato nella Relazione di Bilancio 2016, pur consapevole della esistenza di 

rilevanti fattori di incertezza che possono far sorgere significativi dubbi sulla continuità 

aziendale e sulla capacità del gruppo di continuare la propria operatività nel prevedibile 

futuro, il Consiglio di Amministrazione, dopo aver effettuato le opportune verifiche, ha 

ritenuto sussistente una ragionevole aspettativa che la Società possa portare a completamento 

gli avviati interventi di ricapitalizzazione i quali, come meglio spiegato nel prosieguo, 

assicurerebbero l’equilibrio strutturale e di lungo periodo della Società. Per questi motivi, il 

Consiglio di Amministrazione ha redatto il bilancio consolidato chiuso al 31 dicembre 2016 

nel presupposto della continuità aziendale - mantenendo i valori iscritti all’attivo e senza 

effettuare quelle ulteriori specifiche svalutazioni e accantonamenti che altrimenti sarebbero 

dovuti in uno scenario di interruzione dell’attività - e ha deciso di sottoporre all’assemblea 

degli azionisti la proposta di coprire integralmente la perdita di esercizio nonché le perdite 

riportate a nuovo mediante la riduzione del capitale sociale e un’operazione di aumento del 

capitale all’interno di una più ampia manovra di rafforzamento patrimoniale per un importo 

di complessivi Euro 70 milioni. Il Consiglio di Amministrazione in data 7 giugno 2017 ha 

quindi approvato il bilancio intermedio al 31 marzo 2017, il quale costituisce la situazione 

patrimoniale di riferimento al fine dell’adozione dei provvedimenti ex art. 2447 c.c., che ha 

evidenziato perdite di periodo pari a 25.957.000 euro, confermando la sussistenza della 
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fattispecie di cui all’art. 2447 c.c.. Per un’illustrazione della situazione patrimoniale, economica 

e finanziaria al 31 marzo 2017, si vedano i paragrafi 1 e 2 della presente Relazione. 

Evoluzione dello stato di crisi della Società e degli interventi individuati dal Consiglio di 

Amministrazione 

Il mercato pubblicitario di riferimento ha chiuso il 2016 con una flessione del 3,5%. Il trend è 

trainato al ribasso dall’andamento negativo della stampa (-6,1%) con i quotidiani in 

contrazione dell’8,0% (netto tipologia locale) e i periodici del 4,0% e dalla flessione di internet 

(-2,3%). Solo la raccolta pubblicitaria della radio è positiva (+2,3%; Fonte: Nielsen – gennaio-

dicembre 2016). 

Il primo trimestre 2017 conferma la tendenza al ribasso del mercato pubblicitario di 

riferimento, con un’ulteriore flessione del 5,3%. Si conferma il trend negativo della stampa (-

8,6%); particolarmente in sofferenza i quotidiani che registrano un calo del 9,3% (netto 

tipologia locale), mentre la contrazione per i periodici è del 7,7%. In flessione anche internet 

(-2,6%) e radio (-0,2%; Fonte: Nielsen – gennaio-marzo 2017). 

Per quanto riguarda le diffusioni, i dati ADS, rielaborati internamente, indicano (i) per il 

periodo gennaio – dicembre 2016 un calo delle diffusioni della versione cartacea dei principali 

quotidiani nazionali pari a circa il 12,1% rispetto allo stesso periodo del 2015. La diffusione 

delle copie cartacee sommate a quelle digitali mostra un calo pari al 10,9%; e (ii) per il primo 

trimestre 2017 per il periodo gennaio – marzo 2017 un calo delle diffusioni della versione 

cartacea dei principali quotidiani nazionali pari a circa il 15,0% rispetto allo stesso periodo del 

2016. La diffusione delle copie cartacee sommate a quelle digitali mostra un calo pari al 

14,4%. 

A fronte del progressivo deterioramento della situazione economica, patrimoniale e 

finanziaria del gruppo, già nel 2015 la Società aveva adottato un piano industriale, finalizzato 

all’efficientamento delle performance industriali e all’incremento della marginalità. Detto piano, 

approvato il 13 marzo 2015 dal Consiglio di Amministrazione allora in carica, era risultato 

tuttavia non realizzabile ed era quindi stato sostituito da un successivo piano industriale 2016-

2020 (il “Secondo Piano”), approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 3 novembre 

2016 e diretto a realizzare maggiori efficienze operative, oltre che la riduzione dei costi.  
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Successivamente all’approvazione del Secondo Piano, l’Assemblea degli Azionisti, convocata  

per l’adozione delle deliberazioni previste dall’art. 2446 c.c., riunitasi il 22 dicembre 2016, ha 

approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di rinviare a nuovo le perdite al 30 

settembre 2016 (pari ad Euro 57,4 milioni circa), al fine di assumere gli opportuni 

provvedimenti di ricapitalizzazione della Società sulla base dei risultati al 31 dicembre 2016, 

una volta disponibili. La situazione della Società al 30 settembre 2016 è già stata illustrata agli 

azionisti nella relazione predisposta ai sensi dell’articolo 2446 c.c., a disposizione sul sito della 

Società (www.gruppo24ore.com). 

Nel contempo, il Consiglio di Amministrazione ha elaborato un nuovo piano industriale 

2017-2020 (il “Nuovo Piano”), che è stato approvato dall’organo amministrativo in data 20 

febbraio 2017 e assoggettato a c.d. indipendent business review (IBR) da parte di Deloitte FA S.r.l.. 

Il Nuovo Piano, le cui linee guida sono disponibili per la consultazione sul sito della Società 

(www.gruppo24ore.com), evidenzia un fabbisogno patrimoniale della Società stimabile in 

circa Euro 70 milioni a fronte di un fabbisogno finanziario stimabile in circa Euro 20 milioni. 

Contestualmente all’approvazione del Nuovo Piano, il Consiglio di Amministrazione ha 

esaminato i dati preliminari e non definitivi della Società al 31 dicembre 2016, rilevando la 

sussistenza di una ragionevole possibilità che, a tale data, la stessa si trovasse nella fattispecie 

prevista dall’art. 2447 cod. civ.. Tale situazione è stata successivamente confermata e accertata 

lo scorso 6 marzo, alla luce dei risultati dell’impairment test, che ha condotto ad effettuare 

svalutazioni su alcune poste per 18,9 milioni e – tenuto conto di ulteriori oneri non ricorrenti 

per Euro 25,1 resisi necessari/opportuni - ha portato il patrimonio netto della Società al 31 

dicembre 2016 al valore negativo di Euro 11,7 milioni.   

Il deficit patrimoniale al 31 dicembre 2016 registrato dalla Società ha determinato altresì la 

violazione dei parametri finanziari (c.d. covenants) previsti dal contratto di finanziamento a 

medio termine in essere con alcuni istituti di credito, ponendola così in una situazione di 

inadempimento c.d. “tecnico”; che ha comportato, fra l’altro, la necessità di richiedere un 

periodo di moratoria sui pagamenti agli Istituti di Credito volto a garantire alla Società la 

disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento e alla prosecuzione della sua operatività 

nelle more dell’implementazione della manovra di rafforzamento patrimoniale.  

La situazione della Società al 31 dicembre 2016 è illustrata nella Relazione di Bilancio 2016, a 

disposizione sul sito della Società (www.gruppo24ore.com). 
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A fronte di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato una pluralità di 

interventi concorrenti - i quali, complessivamente considerati, costituiscono la cosiddetta 

“Manovra”, da ultimo approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2017 - 

volti a superare l’attuale fase di deficit patrimoniale e assicurare la continuità aziendale. 

Ciascuno di tali interventi presenta elementi di complessità e, singolarmente considerato, non 

è sufficiente a raggiungere gli obiettivi di risanamento industriale e finanziario declinati dal 

Nuovo Piano; d’altra parte, il concorrente esito favorevole di tali interventi è ritenuto dal 

Consiglio di Amministrazione idoneo a realizzare detti obiettivi di risanamento. Le linee guida 

della Manovra, approvate dal Consiglio di Amministrazione, sono a disposizione per la 

consultazione sul sito della Società (www.gruppo24ore.com).  

Più in dettaglio la Manovra prevede la realizzazione dei seguenti interventi tra loro 

concorrenti: 

(a) un aumento di capitale in opzione, a pagamento e inscidibile, per un importo complessivo 

di Euro 50 milioni (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della 

determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della medesima), 

comprensivo di sovrapprezzo (l’ “Aumento di Capitale”), la cui esecuzione è prevista entro 

la metà del mese di novembre 2017 (e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 2017). Termini e 

condizioni dell’Aumento di Capitale sono illustrati al paragrafo 4 della presente Relazione.  

A tale riguardo, l’azionista di maggioranza, con comunicazione del 18 maggio 2017 a seguito 

di delibera del Consiglio Generale della Confederazione assunta in data 11 maggio 2017, ha 

confermato la decisione di partecipare all’Aumento di Capitale, sottoscrivendo azioni di 

nuova emissione per l’importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30 

milioni, a condizione di mantenere il controllo di diritto della Società e purché la stessa 

ottenga l’intera dotazione patrimoniale e finanziaria necessaria a dare esecuzione al Nuovo 

Piano.  

Inoltre, in data 7 giugno 2017 la Società ha sottoscritto con Banca IMI, a condizioni in linea 

con la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni, un accordo di pre-garanzia avente 

ad oggetto la costituzione di un consorzio di garanzia per la sottoscrizione delle azioni 

eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’offerta in borsa dei diritti inoptati, fino ad 

un importo massimo  (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni.’ Tale impegno è 

subordinato al verificarsi di alcune condizioni tra cui, inter alia: (i) la sottoscrizione da parte 

dell’azionista di maggioranza, in conformità a quanto sopra indicato, di azioni di nuova 
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emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale per un importo complessivo (comprensivo di 

sovrapprezzo) di almeno euro 30 milioni; (ii) il ricevimento entro il 16 giugno 2017 di offerte 

vincolanti per l’acquisto della partecipazione nell’ambito dell’operazione sull’Area 

“Formazione ed Eventi” (di cui infra), quale condizione risolutiva dello stesso, e (iii) 

l’esecuzione dell’operazione sull’Area “Formazione ed Eventi”, ed è soggetto a ulteriori 

termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni. Tale accordo cesserà di avere 

efficacia con la sottoscrizione del contratto di garanzia o comunque al più tardi il 13 ottobre 

2017. Detta sottoscrizione avverrà, conformemente alla prassi di mercato, immediatamente 

prima dell’inizio dell’offerta in opzione nell’ambito dell’Aumento di Capitale. Detto accordo 

rifletterà integralmente i relativi impegni. L’accordo di pre-garanzia cesserà di avere efficacia 

con la sottoscrizione del contratto di garanzia, la quale avverrà, conformemente alla prassi di 

mercato, immediatamente prima dell’inizio dell’offerta in opzione. Detto accordo rifletterà 

integralmente i relativi impegni.   

Inoltre, in data 7 giugno 2017 la Società ha sottoscritto con Banca IMI, a condizioni in linea 

con la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni, un accordo di pre-garanzia avente 

ad oggetto la costituzione di un consorzio di garanzia per la sottoscrizione delle azioni 

eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’offerta in borsa dei diritti inoptati, fino ad 

un importo massimo  (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni.’ Tale impegno è 

subordinato al verificarsi di alcune condizioni tra cui, inter alia: (i) la sottoscrizione da parte 

dell’azionista di maggioranza, in conformità a quanto sopra indicato, di azioni di nuova 

emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale per un importo complessivo (comprensivo di 

sovrapprezzo) di almeno euro 30 milioni; (ii) il ricevimento entro il 16 giugno 2017 di offerte 

vincolanti per l’acquisto della partecipazione nell’ambito dell’operazione sull’Area 

“Formazione ed Eventi” (di cui infra), quale condizione risolutiva dello stesso, e (iii) 

l’esecuzione dell’operazione sull’Area “Formazione ed Eventi”, ed è soggetto a ulteriori 

termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni. Tale accordo cesserà di avere 

efficacia con la sottoscrizione del contratto di garanzia o comunque al più tardi il 13 ottobre 

2017. Detta sottoscrizione avverrà, conformemente alla prassi di mercato, immediatamente 

prima dell’inizio dell’offerta in opzione nell’ambito dell’Aumento di Capitale. Detto accordo 

rifletterà integralmente i relativi impegni (b) un’ operazione di valorizzazione dell’Area 

“Formazione ed Eventi” (l’ “Operazione Formazione”) attraverso la cessione ad un 

soggetto terzo di una interessenza di minoranza nel relativo business. A tal proposito, nel 

mese di aprile il Consiglio di Amministrazione ha avviato un processo di asta competitiva 
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volto a individuare un partner strategico con cui realizzare l’operazione, che si articola 

nell’acquisizione da parte di un soggetto terzo di una partecipazione di minoranza nella 

società conferitaria del business Formazione, attualmente interamente controllata da Il Sole. 

La Società ha selezionato – tra le offerte non vincolanti ricevute – 4 soggetti che sono stati 

ammessi alla seconda fase del processo competitivo e, alla data della presente relazione, 

stanno concludendo la fase di due diligence. All’inizio della seconda fase un nuovo soggetto ha 

comunicato alla Società la propria manifestazione di interesse e sta valutando la presentazione 

di una offerta non vincolante per accedere alla seconda fase del processo. All’esito di tale fase, 

il prossimo 12 giugno verrà a scadere il termine entro cui detti soggetti potranno presentare la 

rispettiva offerta vincolante per l’acquisto della partecipazione in parola. La sottoscrizione 

degli accordi relativi all’acquisizione (ovvero: lo SPA, il patto parasociale che definisce la 

governance della società conferitaria e i contratti ancillari) è prevista per la fine del mese di 

giugno e, pertanto, si prevede che l’assemblea convocata per il 28 giugno per, inter alia, 

approvare il bilancio di esercizio 2016 e assumere i provvedimenti ex art. 2447 c.c. oggetto di 

proposta da parte del Consiglio di Amministrazione e formulati nella presente Relazione, 

disporrà di tutti gli opportuni elementi informativi relativi all’Operazione Formazione.  

Gli esiti dell’Operazione Formazione produrranno un effetto positivo sul fabbisogno 

patrimoniale della Società che, come già detto, sulla base del Nuovo Piano viene stimato in 

complessivi Euro 70 milioni circa. Più precisamente, al fine di apprezzare il beneficio 

patrimoniale derivante in capo alla Società dall’implementazione degli interventi di 

patrimonializzazione previsti dalla Manovra, le plusvalenze attese dal completamento 

dell’Operazione Formazione saranno considerate congiuntamente all’ammontare complessivo 

dell’Aumento di Capitale. 

(c) una revisione dei rapporti con il ceto bancario, volto ad assicurare il mantenimento 

dell'equilibrio finanziario della Società e a realizzare il ripristino di condizioni di redditività e 

di creazione di valore per gli azionisti, attraverso la stipula di accordi con gli istituti 

finanziatori. In particolare, in estrema sintesi, la revisione dei rapporti con il ceto bancario 

riguarderà: (i) il rimborso del finanziamento in pool di cui al contratto di finanziamento 

sottoscritto con gli istituti finanziatori in data 23 ottobre 2014 e degli utilizzi delle linee di 

scoperto di conto corrente e hot money all’esito dell’esecuzione dell’Operazione Formazione e 

dell’Aumento di Capitale (come infra definito), (ii) la concessione di una nuova linea di credito 

revolving per cassa per un importo fino ad Euro 40 milioni e (iii) l’assenza di interventi 
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modificativi sugli affidamenti per cartolarizzazione di crediti pro solvendo e pro soluto, sulle linee 

di factoring, sul contratto di leasing finanziario e sulle linee di credito di firma 

 Come in precedenza indicato, inoltre la Società ha sottoscritto con le principali banche 

finanziatrici, gli accordi di proroga fino al 15 novembre 2017 della durata degli accordi di 

moratoria sottoscritti con le medesime nel mese di dicembre 2016 (cosiddetti accordi di 

standstill, originariamente in scadenza lo scorso 28 febbraio) in forza dei quali le banche hanno 

assunto l’impegno di (i) mantenere l’operatività sulle linee a breve termine accordate alla 

Società al fine di finanziarne l’attività caratteristica e (ii) non esigere alcun pagamento (per 

capitale e/o interessi) sui rispettivi  finanziamenti. Il termine del 15 novembre 2017 appare 

adeguato alla luce dei tempi necessari, anche tenuto conto delle applicabili disposizioni 

normative, per l’implementazione dell’Aumento di Capitale e dell’Operazione Formazione. 

Alla data della presente Relazione sono in corso interlocuzioni con il ceto bancario volte ad 

addivenire, nei tempi più brevi possibili, alla stipula di accordi aventi ad oggetto la 

concessione di una nuova linea di credito revolving per cassa di importo sino a Euro 40 milioni 

Le trattative a tale riguardo sono in fase avanzata e il Consiglio ha la ragionevole aspettativa di 

giungere alla sottoscrizione degli accordi - ovvero, in subordine, all’assunzione delle necessarie 

delibere da parte degli organi sociali competenti dei relativi istituti di credito - prima 

dell’assemblea convocata per il prossimo 28 giugno.  

Valutazioni in merito alla continuità aziendale 

Si rinvia al paragrafo “Valutazione degli amministratori in merito al presupposto della 

continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione” contenuto nella Relazione di 

Bilancio 2016, nel Bilancio intermedio al 31 marzo 2017. 

Proposte relative ai provvedimenti da assumere ex art. 2447 c.c. 

Alla luce di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione propone di coprire integralmente 

la perdita risultante dal bilancio intermedio al 31 marzo 2017 pari a euro 25.957.000, nonché 

le perdite pregresse e riportate a nuovo pari a euro 99.897.000 - e, pertanto, perdite di 

importo complessivo pari a euro 125.854.000 - mediante:  

(i) subordinatamente alla e con efficacia dalla esecuzione dell’aumento di capitale di 

cui al punto che segue, integrale utilizzo di tutte le riserve della Società, ad 

eccezione della riserva TFR – Adeguamento IAS, iscritte nella Situazione 
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Patrimoniale ed Economica al 31 marzo 2017, per un importo complessivo pari a 

euro 57.431.000 delle riserve, e riduzione del capitale sociale da euro  

35.123.787,40 ad euro 50.000,00, senza annullamento di azioni in quanto prive di 

valore nominale; 

(ii) raggruppamento azionario nel rapporto di 1 nuova azione, avente godimento 

regolare, ogni 10 azioni esistenti (il “Raggruppamento”) e successivo aumento 

del capitale sociale a pagamento, tramite emissione di azioni speciali da offrire in 

opzione a tutti gli attuali azionisti ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, c.c. e 

dell’articolo 11 dello statuto sociale, per un importo complessivo di euro 

50.000.000 (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della 

determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della 

medesima), comprensivo di sovrapprezzo, in via inscindibile (l’ “Aumento di 

Capitale”), e contestuale utilizzo della riserva sovrapprezzo a copertura delle 

perdite residue.  

In particolare, si propone che la riduzione del capitale a copertura delle perdite avvenga (i) 

in sostanziale contestualità con l’esecuzione dell’Aumento di Capitale e, pertanto, senza 

previo azzeramento del capitale sociale, conformemente alla prassi di mercato e a 

consolidato orientamento notarile; e (ii) senza annullamento della corrispondente 

porzione di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, con l’effetto della 

riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di ciascuna azione, intesa quale 

quoziente risultante dalla divisione dell’ammontare del capitale sociale per il numero di 

azioni, numero quest’ultimo che resta invariato.  

Entrambe le suddette misure esecutive proposte dal Consiglio di Amministrazione sono 

finalizzate a tutelare la posizione degli attuali azionisti della Società: infatti, da una parte il 

mancato previo azzeramento del capitale sociale consente agli attuali azionisti di mantenere il 

proprio status di soci, indipendentemente dall’esercizio del diritto di opzione; dall’altra parte, 

il fatto che la riduzione del capitale avvenga senza annullamento della corrispondente 

porzione di azioni - bensì con una rideterminazione della parità contabile implicita - consente 

di evitare un effetto diluitivo in capo agli attuali azionisti in termini di numero di azioni 

possedute. Si evidenzia che, contestualmente alle deliberazioni sopra indicate, l’Assemblea è 

chiamata ad approvare la modifica dell’art. 40 dello Statuto (che sarà rinumerato art. 37), 

tramite la previsione di un valore minimo del privilegio spettante ai titolari dei diritti 
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patrimoniali sulle azioni speciali. Tale valore minimo (5% di euro 0,26 e quindi, post 

Raggruppamento, 5% di euro 2,6) è parametrato sulla parità contabile delle azioni della 

Società alla data attuale, in modo da eliminare ogni impatto della riduzione del capitale sociale 

sui diritti patrimoniali riconosciuti agli azionisti. Il valore sopra indicato rappresenta, peraltro, 

la misura del privilegio minimo, fermo restando il diritto al 5% dell’ammontare della parità 

contabile dell’azione, ove questa fosse superiore a euro 0,26 (euro 2,6 post Raggruppamento). 

4. Caratteristiche dell’Aumento di Capitale 

Come meglio descritto al precedente paragrafo 3, l’Aumento di Capitale si inserisce 

nell’ambito delle iniziative intraprese per la risoluzione della corrente situazione di deficit 

patrimoniale della Società e, in particolare, è uno degli interventi di patrimonializzazione 

individuati dal Consiglio come idonei, congiuntamente all’Operazione Formazione e alla 

revisione dei rapporti con il ceto bancario, ad assicurare la continuità aziendale della Società. 

L’Aumento di Capitale proposto è riservato in opzione agli azionisti, ai sensi dell’art. 2441, 

comma 1, c.c., per complessivi Euro 50.000.000 (come eventualmente arrotondato per difetto 

a seguito della determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della 

medesima), comprensivi di sovrapprezzo.  

Tenuto conto della situazione di patrimonio netto negativo in cui versa la Società e del 

fabbisogno patrimoniale complessivo – pari ad euro 70 milioni – indicato dal Nuovo Piano, si 

propone di deliberare la natura inscindibile dell’Aumento di Capitale, tale per cui in caso di 

mancata sottoscrizione e liberazione, entro il termine del 31 dicembre 2017, del suo intero 

ammontare, l’Aumento di Capitale si intenderà privo di efficacia.  

Si propone di dare delega al Consiglio di Amministrazione a determinare l’esatto ammontare 

del prezzo di emissione e la sua allocazione a parità contabile (la quale avrà un valore unitario 

non inferiore a Euro 0,0038 post Raggruppamento) e a sovrapprezzo (il quale avrà un valore 

complessivo almeno pari a Euro 37,6 milioni). Sulla base del prezzo di sottoscrizione delle 

azioni, il Consiglio di Amministrazione determinerà altresì (i) il numero puntuale di azioni da 

emettersi in sede di esecuzione dell’Aumento di Capitale (tenuto conto degli effetti del 

Raggruppamento che, alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale, sarà già stato attuato); 

e (ii) il rapporto di opzione, ossia il numero di azioni di nuova emissione spettanti in opzione 

agli azionisti in rapporto alle azioni possedute. Più precisamente, con riguardo alla circostanza 

che la parità contabile di emissione delle nuove azioni è fissata in un numero con più di due 
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decimali, è stabilito che il capitale resterà determinato, ad esito della sottoscrizione, in 

ammontare troncato al secondo decimale, con imputazione del supero a sovrapprezzo; 

inoltre, qualora il prezzo da versarsi a cura di ciascun singolo sottoscrittore non potesse essere 

corrisposto a mezzo degli strumenti vigenti di pagamento (i.e., allo stato, per le somme con 

più di due decimali) detto prezzo sarà dal sottoscrittore versato con arrotondamento per 

eccesso al secondo decimale, con imputazione del supero ad ulteriore sovrapprezzo. 

Ai fini della determinazione del prezzo di emissione delle nuove azioni, il Consiglio di 

Amministrazione terrà conto, oltre che dell’andamento del prezzo di mercato delle azioni e 

delle condizioni di mercato in generale,  (i) della necessità tecnica di costituire una riserva 

sovrapprezzo azioni di importo adeguato a copertura delle perdite come meglio descritto al 

precedente paragrafo 3; e (ii) dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario della 

Società e del Gruppo e delle relative prospettive di sviluppo , nonché dell’applicazione di uno 

sconto sul prezzo teorico ex diritto (c.d. Theoretical Ex Right Price - TERP), calcolato secondo 

le metodologie correnti ed in linea con la prassi di mercato per operazioni similari, allo scopo 

di agevolare il collocamento e favorire il buon esito dell’Aumento di Capitale.  

L’Aumento di Capitale sarà eseguito mediante emissione di azioni speciali, offerte in opzione 

in proporzione alla rispettiva partecipazione nel capitale sociale e ai sensi dell’articolo 11 dello 

statuto: pertanto, l’unico socio attualmente titolare di azioni ordinarie (Confindustria) sarà 

assegnatario di diritti di opzione per la sottoscrizione delle azioni speciali.  

A tale riguardo si evidenzia che, ai sensi del sopra richiamato articolo 11 dello statuto, “i 

possessori di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere azioni di nuova emissione della propria 

categoria o, in mancanza o per la differenza, azioni delle altre categorie”. Tale disposizione 

disciplina dunque il caso di emissione di azioni appartenenti esclusivamente ad una categoria 

(nella specie, azioni speciali), stabilendo che le stesse sino offerte in opzione a tutti gli 

azionisti (e non solo ai titolari di azioni speciali), in proporzione alla loro partecipazione al 

capitale sociale.  

Lo stesso articolo 11 stabilisce inoltre che “le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse 

caratteristiche di quelle in circolazione non richiedono ulteriori approvazioni delle assemblee speciali delle 

singole categorie di azioni”. Pertanto, ai sensi del combinato disposto delle norme statutarie testè 

richiamate le deliberazioni relative all’Aumento di Capitale qui illustrate non richiedono 

l’approvazione dell’assemblea degli azionisti speciali di cui all’art. 2376 cod. civ. 
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Inoltre, sempre nell’ottica di favorire per quanto possibile il buon esito dell’Aumento di 

Capitale, alla luce dell’effetto fortemente diluitivo sull’importo della parità contabile implicita 

unitaria delle azioni come derivante dalle sopra descritte operazioni di Aumento di Capitale e 

contestuale riduzione del medesimo senza annullamento della corrispondente porzione di 

azioni, si propone di procedere – in tempo utile prima dell’inizio dell’Aumento di Capitale - 

ad un raggruppamento azionario, nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni esistenti, 

con conseguente proporzionale incremento della parità contabile implicita unitaria a Euro 2,6 

e riduzione del numero di azioni in circolazione.  

In considerazione delle finalità e della stretta correlazione con l’Aumento di Capitale, si 

prevede che l’operazione di raggruppamento azionario proposta venga eseguita prima 

dell’inizio dell’aumento stesso, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con 

Borsa Italiana S.p.A. e con le altre Autorità competenti, e comunque al più tardi entro il mese 

di settembre. L’operazione di raggruppamento verrà effettuata ai sensi della normativa 

applicabile dagli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da 

Monte Titoli S.p.A. e senza alcuna spesa a carico degli azionisti. 

Al fine di ottimizzare i rapporti numerici, sarà necessario procedere all’annullamento di n. 3 

azioni. A tal fine, verrà individuato, prima dell’esecuzione dell’operazione di raggruppamento, 

un intermediario disponibile ad acquistarle (ove necessario) e ad effettuare un servizio di 

quadratura, il tutto senza modificare l’ammontare del capitale sociale. 

In ogni caso, per la gestione di eventuali resti che dovessero derivare dall’operazione di 

raggruppamento, si provvederà a mettere a disposizione degli azionisti un servizio per il 

trattamento delle eventuali frazioni di azioni non raggruppabili, sulla base del prezzo ufficiale 

di mercato e senza aggravio di spese o commissioni e secondo le modalità tecniche che 

verranno comunicate in sede di esecuzione dell’operazione stessa. In termini di tempistica, 

compatibilmente con le applicabili disposizioni di legge e regolamentari, si prevede di dare 

esecuzione all’Aumento di Capitale indicativamente entro la metà del mese di novembre 2017, 

ferma restando la possibilità di proroghe dovute, inter alia, all’andamento della istruttoria con 

Consob e, in generale, all’evoluzione degli altri concorrenti interventi di patrimonializzazione 

indicati al precedente paragrafo 3 ma, in ogni caso entro il termine finale del 31 dicembre 

2017, termine da considerarsi come il minimo necessario ai fini dell’esecuzione dell’aumento, 

anche in relazione a quanto previsto dalla massima 38 della Commissione società del 

Consiglio notarile di Milano. 
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Le azioni che saranno emesse in sede di esecuzione dell’Aumento di Capitale avranno 

godimento regolare e attribuiranno ai possessori pari diritti rispetto alle azioni speciali già in 

circolazione.  

Tenuto conto della situazione di deficit patrimoniale in cui versa Il Sole, la Società ha 

intrapreso iniziative volte ad assicurare il buon esito dell’Aumento di Capitale e in particolare:  

(i) l’azionista di maggioranza, con comunicazione del 18 maggio 2017, a seguito di delibera 

del Consiglio Generale della Confederazione assunta in data 11 maggio 2017, ha confermato 

la decisione di partecipare all’Aumento di Capitale sottoscrivendo azioni di nuova emissione 

per l’importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di euro 30 milioni, a condizione di 

mantenere il controllo di diritto della Società e purché la stessa ottenga l’intera dotazione 

patrimoniale e finanziaria necessaria a dare esecuzione al Nuovo Piano e 

(ii) in data 7 giugno 2017, la Società ha sottoscritto con Banca IMI, a condizioni in linea con 

la prassi di mercato per questa tipologia di operazioni,  un accordo di pre-garanzia avente ad 

oggetto la costituzione di un consorzio di garanzia per la sottoscrizione delle azioni 

eventualmente rimaste non sottoscritte ad esito dell’offerta in borsa dei diritti inoptati, fino ad 

un importo massimo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni. Tale impegno è 

subordinato al verificarsi di alcune condizioni tra cui, inter alia: (i) la sottoscrizione da parte 

dell’azionista di maggioranza, in conformità a quanto sopra indicato, di azioni di nuova 

emissione rivenienti dall’Aumento di Capitale per un importo complessivo (comprensivo di 

sovrapprezzo) di almeno euro 30 milioni; (ii) il ricevimento entro il 16 giugno 2017 di offerte 

vincolanti per l’acquisto della partecipazione nell’ambito dell’operazione sull’Area 

“Formazione ed Eventi” (di cui infra), quale condizione risolutiva dello stesso, e (iii) 

l’esecuzione dell’operazione sull’Area “Formazione ed Eventi”, ed è soggetto a ulteriori 

termini e condizioni usuali per tale tipologia di operazioni. Tale accordo cesserà di avere 

efficacia con la sottoscrizione del contratto di garanzia o comunque al più tardi il 13 ottobre 

2017. Detta sottoscrizione avverrà, conformemente alla prassi di mercato, immediatamente 

prima dell’inizio dell’offerta in opzione nell’ambito dell’Aumento di Capitale. Detto accordo 

rifletterà integralmente i relativi impegni.   
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Prospetto al 31 marzo 2017 della composizione dell’indebitamento finanziario e 

confronto con i dati di cui al bilancio 2016 

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

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DE IL SOLE 24 ORE S.p.A. 

migliaia di euro  31.03.2017 31.12.2016 

A. Cassa   44 68 

B. Altre disponibilità liquide (conti correnti bancari e postali)   24.938 26.737 

C. Titoli detenuti per la negoziazione   - - 

D. Liquidità (A) + (B) + (C)    24.982 26.805 

E. Crediti finanziari correnti   15.219 10.960 

F. Debiti bancari correnti   (24.132) (23.017) 

G. Parte corrente dell’indebitamento non corrente   (51.730) (51.036) 

H. Altri debiti finanziari correnti   (3.462) (2.833) 

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)   (79.325) (76.886) 

J. Indebitamento finanziario corrente netto (I) – (E) – (D)   (39.123) (39.121) 

K. Debiti bancari non correnti   (6.028) (6.163) 

L. Obbligazioni emesse   - - 

M Altri debiti non correnti   - - 

N. Indebitamento finanziario non corrente (K) + (L) + (M)   (6.028) (6.163) 

O. Indebitamento finanziario netto (J) + (N)   (45.151) (45.284) 

 

L’indebitamento finanziario netto della Società è negativo per 45,2 milioni di euro al 31 marzo 

2017 e si confronta con un valore al 31 dicembre 2016 negativo per 45,3 milioni di euro, in 

miglioramento di 0,1 milioni di euro.  

 
5. Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma rappresentanti le 

conseguenze dell’Aumento di Capitale sull’andamento economico e sulla 

situazione patrimoniale della Società 

Sono di seguito esposti gli effetti dell’Aumento di Capitale e degli effetti dell’ Operazione 

Formazione, la quale si prevede generi una plusvalenza di almeno 20 milioni di euro. I valori 

di seguito esposti sono lordi, non tengono conto degli effetti derivanti dagli oneri di aumento 

di capitale. 
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IL SOLE 24 ORE SPA - PATRIMONIO NETTO PROFORMA

migliaia di euro
Patrimonio 

netto  al 
31.03.2017

Utilizzo riserve 
e capitale

Patrimonio  
post utilizzo  

riserve

Effetti 
aumento 
capitale 
sociale

Patrrimonio  
netto post 
aumento  
capitale

Effetti 
Operazione 
Formazione

Patrimonio 
netto pro  

forma al 31 
marzo 2017

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale 35.124 (35.074) 50 4.950 5.000 - 5.000

Riserve di capitale 61.728 (61.728) - 11.701 11.701 - 11.701

Riserva legale 7.025 (7.025) - - - - -

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

Riserva TFR - Adeguamento IAS (4.325) - (4.325) - (4.325) - (4.325)

Altre 1.165 (1.165) - - - - -

Totale riserve 53.106 (57.431) (4.325) 11.701 7.376 - 7.376

Utili (perdite) portati a nuovo (99.897) 92.505 (7.392) 7.392 - - -

Utile (perdita) del periodo (25.957) (25.957) 25.957 - 20.000 20.000

Totale (37.624) - (37.624) 50.000 12.376 20.000 32.376  

Dallo schema di proforma sopra esposto si evince che il versamento di 50 milioni, effettuato 

dagli azionisti in ipotesi di integrale sottoscrizione dell’Aumento di Capitale, sia in parte 

utilizzato per coprire le perdite che non hanno trovato copertura tramite utilizzo di tutte le 

riserve della Società, ad eccezione della riserva TFR – Adeguamento IAS, per un importo 

complessivo pari a euro 57.431.000. 

 

6. Effetti sul valore unitario delle azioni dell’eventuale diluizione di detto valore 

per effetto dell’Aumento di Capitale 

Trattandosi di un aumento di capitale in opzione, non vi saranno effetti diluitivi in termini di 

partecipazione al capitale complessivo della Società nei confronti degli azionisti che 

decideranno di aderire all’Aumento di Capitale. 

Si evidenzia tuttavia che – considerato che l’Aumento di Capitale prevede l’emissione di sole 

azioni speciali, le quali saranno offerte in opzione anche all’azionista titolare di azioni 

ordinarie, in conformità all’art. 11 dello Statuto sociale – gli azionisti titolari di azioni speciali 

subiranno una diluizione della loro rispettiva partecipazione al capitale sociale rappresentato 

da azioni speciali, la cui entità non è allo stato determinabile, in quanto dipenderà dal prezzo 

di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione e dal conseguente numero di azioni 

emittende,  che sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, nell’esercizio dei poteri ad 

esso conferiti dall’Assemblea degli Azionisti. 
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7. Proposta di delibera 

Alla luce delle considerazioni che precedono, il Consiglio di Amministrazione propone 

l’adozione delle seguenti delibere: 

 “L’Assemblea Straordinaria de Il Sole24 Ore S.p.A., riunitasi in unica convocazione il 28 

giugno 2017:  

-  esaminata la situazione patrimoniale della Società al 31 marzo 2017, dalla quale risulta 

che la stessa versa nella situazione di cui all’articolo 2447 c.c. e che il patrimonio netto è 

negativo per euro 37.624.000 in conseguenza di perdite complessivamente pari a euro 

125.854.000; e 

-  esaminata la relazione predisposta dagli amministratori ai sensi dell’articolo 2447 c.c. e 

le relative osservazioni del Collegio Sindacale; 

 

DELIBERA 

a. di approvare la situazione patrimoniale al 31 marzo 2017 dalla quale risultano 

un patrimonio netto negativo per euro 37.624.000 e perdite complessivamente 

pari a euro 125.854.000; 

b. di utilizzare integralmente le riserve iscritte nella Situazione Patrimoniale e 

Economica al 31 marzo 2017, per un importo complessivo di euro 

57.431.000, a parziale copertura delle perdite di cui al punto a; 

c. subordinatamente all’esecuzione dell’Aumento di Capitale di cui al successivo 

punto e. e contestualmente all’efficacia dello stesso, di coprire le predette 

perdite che residuano dall’utilizzo delle riserve iscritte nella Situazione 

Patrimoniale e Economica al 31 marzo 2017 di cui al punto b., tramite 

riduzione del capitale sociale da Euro 35.123.787,40 ad Euro 50.000,00, e 

pertanto per l’importo di Euro 35.073.787,40, senza procedere 

all’annullamento di azioni, essendo le stesse prive di valore nominale espresso, 

con l’effetto della riduzione della cosiddetta parità contabile implicita di 

ciascuna azione, intesa quale quoziente risultante dalla divisione 

dell’ammontare del capitale sociale per il numero di azioni, numero 

quest’ultimo che resta invariato; 
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d.  di procedere - prima dell’inizio dell’aumento di capitale di cui al successivo 

punto e, nei tempi e secondo le modalità che saranno concordate con Borsa 

Italiana S.p.A. e con le altre Autorità competenti, al raggruppamento delle 

azioni, nel rapporto di n. 1 nuova azione ogni n. 10 azioni esistenti, con 

conseguente proporzionale incremento della parità contabile implicita unitaria 

a Euro 2,60 e annullamento di numero 3 azioni in circolazione, il tutto senza 

modificare l’ammontare del capitale sociale, procedendo conseguentemente a 

modificare il numero delle azioni in circolazione prima dell’Aumento di 

Capitale, con espressa delega al Consiglio di Amministrazione di determinare, 

in accordo con le tempistiche tecniche necessarie ed indicate dai competenti 

soggetti e comunque entro e non oltre il il 30 settembre 2017, il momento in 

cui si procederà al raggruppamento; 

e. di aumentare il capitale sociale a pagamento, per un importo complessivo di 

Euro 50.000.000 (come eventualmente arrotondato per difetto a seguito della 

determinazione del prezzo di offerta e del numero di azioni oggetto della 

medesima), comprensivo di sovrapprezzo, da eseguirsi entro e non oltre il 31 

dicembre 2017 - termine da considerarsi come il minimo necessario ai fini 

dell’esecuzione dell’aumento, anche in relazione a quanto previsto dalla 

massima 38 della Commissione società del Consiglio notarile di Milano - 

prevedendo che tale aumento sia inscindibile e che, pertanto, in caso di 

mancata integrale sottoscrizione e liberazione, entro il termine del 31 

dicembre 2017, il medesimo Aumento di Capitale si intenderà privo di 

efficacia. L’Aumento di Capitale sarà attuato mediante emissione di azioni 

speciali da offrirsi in opzione a tutti i soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 1, 

c.c. e in conformità all’articolo 11 dello statuto, con espressa delega al 

Consiglio di Amministrazione di (i) determinare il prezzo di sottoscrizione 

delle azioni speciali di nuova emissione e la sua allocazione a parità contabile 

(la quale avrà un valore unitario non inferiore a Euro 0,0038, superiore al 

valore di parità contabile di ciascuna azione post Raggruppamento) e a 

sovrapprezzo (il quale avrà un valore complessivo almeno pari a Euro 37,6 

milioni) e (ii) stabilire il numero puntuale di azioni speciali da emettersi in sede 

di esecuzione dell’Aumento di Capitale - tenuto conto degli effetti del 

Raggruppamento il quale, alla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale, 

sarà già stato realizzato - e il rapporto di opzione (ossia il numero di azioni di 
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nuova emissione spettanti in opzione agli azionisti in rapporto alle azioni 

possedute); più precisamente, con riguardo alla circostanza che la parità 

contabile di emissione delle nuove azioni è fissata in un numero con più di 

due decimali, è stabilito che il capitale resterà determinato, ad esito della 

sottoscrizione, in ammontare troncato al secondo decimale, con imputazione 

del supero a sovrapprezzo; inoltre, qualora il prezzo da versarsi a cura di 

ciascun singolo sottoscrittore non potesse essere corrisposto a mezzo degli 

strumenti vigenti di pagamento (i.e., allo stato, per le somme con più di due 

decimali) detto prezzo sarà dal sottoscrittore versato con arrotondamento per 

eccesso al secondo decimale, con imputazione del supero ad ulteriore 

sovrapprezzo; subordinatamente all’esecuzione del suddetto aumento di 

capitale e contestualmente all’efficacia dello stesso, di coprire integralmente le 

perdite residue, mediante imputazione della riserva sovrapprezzo azioni 

riveniente dall’esecuzione dell’aumento di capitale; 

f. di conseguentemente modificare l’articolo 5 dello statuto sociale come segue, 

con effetto dalla data di esecuzione dell’Aumento di Capitale e dei suddetti 

provvedimenti di copertura delle perdite: 
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STATUTO SOCIALE 
IL SOLE 24 ORE S.P.A. 

TESTO VIGENTE PROPOSTE DI MODIFICA 

Articolo 5. Capitale sociale Articolo 5. Capitale sociale 

Il capitale sociale è di Euro 35.123.787,40, 
suddiviso in n. 90.000.000 azioni ordinarie e 
n. 43.333.213 azioni di categoria speciale 
come individuate negli articoli da 7 a 10 di 
questo statuto. 

Il capitale sociale è di Euro 5.000.000, 
suddiviso in n. 9.000.000 azioni ordinarie e n. 
[] di categoria speciale come individuate 
negli articoli da 7 a 10 di questo statuto. 

Le azioni appartenenti alla medesima 
categoria conferiscono uguali diritti; esse 
sono indivisibili ed il loro possesso implica 
adesione allo statuto sociale.  

INVARIATO 

In questo statuto l’espressione “parità 
contabile implicita dell’azione” indica il 
quoziente tra capitale sociale e numero delle 
azioni in circolazione. 

INVARIATO 

 
con la precisazione che, subordinatamente all’approvazione da parte dell’assemblea delle 

modifiche statutarie di cui al punto 2 dell’ordine del giorno di parte straordinaria, il medesimo 

articolo 5 si intende altresì modificato nella parte contenente il rinvio agli articoli da 7 a 10 

prevedendo che il medesimo rinvio si riferisca al solo articolo 7, con effetto dalla data di 

iscrizione delle suddette modifiche statutarie presso il Registro Imprese; 

 

g. di attribuire al Consiglio di Amministrazione il potere di compiere ogni attività necessaria 

o opportuna per dare esecuzione alle suddette delibere, nonché per adempiere alle 

formalità necessarie, ivi compresa l’iscrizione delle deliberazioni nel Registro delle 

Imprese, affinché le medesime ottengano le approvazioni di legge, con facoltà di 

introdurvi le eventuali modificazioni, aggiunte o soppressioni non sostanziali che fossero 

allo scopo richieste, anche in sede di iscrizione, e in genere tutto quanto occorra per la 

completa esecuzione delle deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine 

necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, anche al fine di adempiere ogni 

formalità, atto, deposito di istanze o documenti, richiesti dalle competenti Autorità di 
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Vigilanza del mercato e/o dalle disposizioni di legge o di regolamento comunque 

applicabili, ivi incluso il potere di compiere tutto quanto necessario o opportuno per il 

buon esito dell’aumento di capitale e, in generale, porre in essere ogni atto e/o 

adempimento, rendere qualsiasi dichiarazione, sottoscrivere qualsiasi documento e/o 

accordo necessario o opportuno per l’implementazione dell’offerta in opzione, ivi 

compreso il potere di definire la relativa tempistica conformemente alle disposizioni di 

legge e regolamentari.  

 

Milano, 7 giugno 2017 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Dott. Giorgio Fossa 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 


