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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 22 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 22 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 22 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 22 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 sufficiente 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 



 

9 

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 6 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. Informazioni integrative 

Sui richiesta della Consob pervenuta in data 23 giugno 2017, ai sensi e per gli effetti dell’art. 

114, comma 5 del D. Lgs n. 58/1998, si forniscono le seguenti informazioni integrative. 

I. Considerazioni del Consiglio di Amministrazione sulla congruità dell’Aumento di Capitale 

Con riferimento alla complessiva Manovra, approvata dal Consiglio di Amministrazione della 

Società in data 5 giugno u.s. e meglio illustrata nel precedente paragrafo 3 (pag. 8), come sopra 

illustrato, la stessa ha la finalità di sanare la situazione di deficit patrimoniale della Società, ai 

sensi dell’art. 2447 cod. civ. e di provvedere al contempo alle esigenze emergenti dal Piano 
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Industriale. Essa prevede il reperimento di nuovi mezzi attraverso l’Aumento di Capitale per 

cassa in opzione per complessivi Euro 50 milioni e l’Operazione Formazione, volta alla 

valorizzazione dell’Area “Formazione ed Eventi”, da realizzarsi per il tramite della vendita di 

una partecipazione di minoranza nella società in cui verrà conferito il business per un importo 

non inferiore ad Euro 20 milioni. 

Con il perfezionamento di tali operazioni sarà possibile per la Società sanare il deficit 

patrimoniale esistente e prospettico, nel complesso stimabile – durante l’arco temporale del 

Nuovo Piano - nell’importo di circa Euro 70 milioni, ammontare che include un buffer 

prudenziale rispetto alle previsioni del Nuovo Piano.  

Allo stesso tempo, la realizzazione delle suddette operazioni sarà idonea a sanare anche il 

fabbisogno di nuovi mezzi finanziari derivante dal Nuovo Piano, peraltro di importo 

largamente inferiore rispetto al fabbisogno patrimoniale in quanto stimabile nel complesso in 

circa Euro 20 milioni, incluso anche in questo caso un buffer prudenziale. 

La Manovra dunque, secondo il prudente apprezzamento del Consiglio di Amministrazione, 

appare congrua ad assicurare la continuità aziendale e il risanamento patrimoniale e 

finanziario della Società, in coerenza con le linee evolutive espresse nel Nuovo Piano,. 

Le conclusioni sopra indicate sono confortate dalle circostanze intervenute nell’ambito del 

processo di asta competitiva relativo all’Area “Formazione ed Eventi”. A tale riguardo, come 

già comunicato al mercato, in data 19 giugno 2017 è pervenuta alla Società un’offerta 

vincolante - ancorché soggetta alla finalizzazione della documentazione contrattuale e di 

talune attività di confirmatory due diligence - dal fondo di private equity Palamon Capital 

Partners per l’acquisto di una quota sino al 49% della società conferitaria dell’Area 

“Formazione ed Eventi”, sulla base di una valorizzazione dell’Enterprise Value complessivo 

della suddetta area pari ad Euro 80 milioni.  

Il Consiglio di Amministrazione della Società ha accettato tale offerta, da cui è atteso un 

corrispettivo per il 49% del capitale della società conferitaria non inferiore a circa Euro 39 

milioni (con una plusvalenza stimabile di pari importo) . Il maggior ammontare di tale 

corrispettivo rispetto alle ipotesi iniziali già richiamate (che assumevano una plusvalenza pari a 

circa Euro 20 milioni), permetterà alla Società di disporre - in aggiunta al sopra menzionato 

buffer prudenziale a suo tempo considerato in sede di stima del fabbisogno e quindi in sede 

di dimensionamento della Manovra di un’ulteriore riserva utile ai fini del rafforzamento dei 
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propri livelli di solidità patrimoniale e finanziaria. 

II. Indicazioni circa la possibilità di ricorrenza al 31 dicembre 2017 della fattispecie di cui 

all’art. 2446 cod. civ. (o situazioni di carenza patrimoniale prossime a detta fattispecie) 

Sulla base dell’andamento gestionale e reddituale previsto dal Nuovo Piano e tenuto conto 

degli effetti derivanti dalla realizzazione della Manovra, non si prevede che al 31 dicembre 

2017 possano verificarsi le condizioni di cui all’art. 2446 cod.  civ. o situazioni di carenza 

patrimoniale prossima a tali condizioni.  

Ciò deriva in primo luogo dalla maggiore dimensione dell’apporto patrimoniale contemplato 

dalla Manovra (che prevede appunto una raccolta di mezzi propri non inferiore a Euro 70 

milioni, inclusivi di un buffer prudenziale) rispetto alle effettive esigenze patrimoniali della 

Società, stimate dal Nuovo Piano sia per il 2017 sia per gli nni successivi. A questo riguardo, 

va ricordato inoltre che, come già indicato, l’incremento nel corrispettivo atteso 

dall’operazione riguardante l’Area “Formazione ed Eventi” si tradurrà in un corrispondente 

incremento di tale eccedenza.  

In secondo luogo, si segnala che successivamente al completamento dell’Aumento di Capitale 

il patrimonio netto della Società sarà costituito in massima parte da riserve disponibili, che 

potranno essere utilizzate per la copertura delle perdite previste dal Nuovo Piano, con 

l’effetto di rendere remota la possibilità che dette perdite giungano ad intaccare il capitale 

sociale ai sensi dell’art. 2446 cod. civ.. 

III. Effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma della Manovra sui conti del gruppo 

alla data del 31 dicembre 2016 

Nel prospetto seguente sono riportati gli effetti patrimoniali proforma della manovra 

finanziaria: 
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Le ipotesi assunte per la determinazione dello stato patrimoniale proforma: 

 La cessione della Formazione ed eventi è considerata per un enterprise value pari a 80 

milioni di euro. L’operazione avverrà mediante conferimento del relativo ramo 

d’azienda ad una società di nuova costituzione (Newco) seguito dalla cessione di una 

quota azionaria del 49%. Sono stati stimati oneri di cessione per 500 mila euro. Il 

valore indicato assume prudenzialmente un capitale investito netto ed una posizione 

finanziaria netta dell’Area “Formazione ed Eventi” all’atto della cessione pari a zero. 

Si segnala che la presumibile presenza di un capitale investito negativo, e quindi di una 

posizione finanziaria di conferimento positiva, dell’area di riferimento ai fini 

dell’operazione potrebbe tradursi in un proporzionale incremento della plusvalenza 

registrata dal Gruppo.  

 L’aumento di capitale è considerato per 50 milioni di euro complessivi. Gli oneri 

relativi all’operazione  di aumento di capitale, imputati a patrimonio netto, sono 

stimati in 3 milioni di euro. 

 Le risorse finanziarie derivanti dalla manovra sono state attribuite alla riduzione 

dell’indebitamento per 74.053 mila euro e per 11.647 mila euro a incremento delle 

disponibilità liquide. 

 Gli effetti della manovra sono espressi con riferimento al 31.12.2016. 

  

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIACONSOLIDATA PROFORMA IN SINTESI

migliaia di euro 31.12.2016
Cessione 

Formazione
Oneri 

cessione
Aumento di 

capitale

Oneri 
aumento 

capitale

Azzeramento 
Scoperti e 

finanziamenti 
bancari

Totale 
pro forma

Note

Attività non correnti 125.735 - - - - - 125.735

Attività correnti 141.242 39.200 (500) 50.000 (3.000) (74.053) 152.888 (1)

Attività disponibili per la vendita - - - - - - -

Totale attività 266.977 39.200 (500) 50.000 (3.000) (74.053) 278.623

Patrimonio netto di gruppo (12.345) 39.200 (500) 50.000 (3.000) - 73.355 (2)

Patrimonio netto di terzi (26) - - - - - (26) (3)

Totale Patrimonio netto (12.371) 39.200 (500) 50.000 (3.000) - 73.329

Passività non correnti 49.181 - - - - - 49.181

Passività correnti 230.167 - - - - (74.053) 156.114

Passività disponibili per la vendita - - - - - - -

Totale passività 279.347 - - - - (74.053) 205.294

Totale patrimonio netto e passività 266.977 39.200 (500) 50.000 (3.000) (74.053) 278.623



 

21 

 

Note al prospetto. 

1. Le attività correnti si incrementano per 11.647 mila euro e sono riferiti alle 

disponibilità liquide e mezzi equivalenti. 

2. Il patrimonio netto di Gruppo si incrementa per 85.700 mila euro per effetto di: 

a. Utile da plusvalenza cessione della Formazione ed eventi, al netto degli oneri 

di cessione, per 38.700; 

b. Incremento del capitale e delle riserve di patrimonio netto, per l’operazione di 

aumento del capitale, al netto dei relativi oneri, per complessivi 47 milioni di 

euro. 

3. Non sono state considerate le variazioni del patrimonio netto delle minoranze perché 

non significative. 

Di seguito gli effetti sulla posizione finanziaria netta proforma della manovra finanziaria: 

 

Nel prospetto seguente sono riportati gli effetti economici proforma della manovra 

finanziaria: 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA PROFORMA

migliaia di euro 31.12.2016
Cessione 

Formazione
Oneri 

cessione
Aumento di 

capitale

Oneri 
aumento 

capitale

Azzeramento 
Scoperti e 

finanziamenti 
bancari

Totale 
pro forma

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 29.771 39.200 (500) 50.000 (3.000) (74.053) 41.418
Scoperti e finanziamenti bancari 
scadenti entro l'anno (74.053) - - - - 74.053 -

Altri crediti finanziari a breve termine 1.019 - - - - - 1.019

Altri debiti finanziari a breve termine (1.299) - - - - - (1.299)

Posizione finanziaria netta a breve term (44.563) 39.200 (500) 50.000 (3.000) - 41.137

Passività finanziarie non correnti (6.163) - - - - - (6.163)
Posizione finanziaria netta a medio 
lungo termine (6.163) - - - - - (6.163)

Posizione finanziaria netta (50.726) 39.200 (500) 50.000 (3.000) - 34.974
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Le ipotesi assunte per la determinazione del conto economico proforma: 

 La cessione della Formazione ed eventi è considerata per un enterprise value pari a 80 

milioni di euro e per una quota del 49%. Sono stati stimati oneri di cessione per 500 

mila euro. 

 L’aumento di capitale è considerato per 50 milioni di euro complessivi. Gli oneri di 

aumento del capitale, imputati a patrimonio netto sono stimati in 3 milioni di euro. 

 Gli effetti della manovra sono espressi con riferimento dal 1.1.2016. 

 Lo stanziamento dei costi del personale derivante dagli oneri di ristrutturazione, 

previsti nel piano industriale 2017 – 2020, pari a 21,2 milioni di euro, è stato effettuato 

nel primo trimestre 2017 e pertanto non è considerato nel presente conto economico 

proforma.  

Note al prospetto. 

4. Gli oneri finanziari diminuiscono di 2.645 mila euro per effetto della riduzione 

dell’indebitamento finanziario; 

5. Si rileva la plusvalenza al netto degli oneri di cessione per 38.700 mila euro. Tale 

effetto è da considerarsi non ricorrente; 

6. Le imposte sul reddito variano per effetto dell’Irap di Newco, mentre l’Ires è 

neutralizzata nell’ambito del consolidato fiscale; 

PROSPETTO DELL'UTILE (PERDITA) CONSOLIDATO PROFORMA

migliaia di euro Esercizio  2016

Plusvalenza 
Formazione al 

netto  oneri 
cessione

Effetto  minori 
oneri finanziari

effetto  Irap 
Newco

Effetto  
minorities

Totale 
proforma

Note

1) Attività in funzionamento

Totale ricavi 284.112 284.112

Margine operativo lordo (27.885) - - - - (27.885)

Risultato operativo (74.673) - - - - (74.673)

Proventi finanziari 276 276

Oneri finanziari (5.383) 2.645 (2.738) (4)

Totale proventi (oneri) finanziari (5.107) - 2.645 - - (2.462)

Proventi da attività e passività di investimento (219) 38.700 38.481 (5)

Risultato prima delle imposte (79.999) 38.700 2.645 - - (38.654)

Imposte sul reddito (12.596) - (139) (12.735) (6)

Risultato delle attività in funzionamento (92.596) 38.700 2.645 (139) - (51.390)

Risultato di pertinenza azionisti di minoranza (44) 1.201 1.157 (7)

Risultato netto controllante (92.552) 38.700 2.645 (139) (1.201) (52.547)
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7. Il risultato di pertinenza degli azionisti di minoranza è determinato sul 49% del 

risultato netto dell’esercizio 2016 di Newco. 

IV. Considerazioni degli amministratori circa i rischi cui sarebbero esposti i sottoscrittori 

dell’aumento di capitale a pagamento e inscindibile di 50 milioni di Euro, nell’ipotesi in cui 

non si realizzino, o si realizzino solo parzialmente, gli interventi “tra loro concorrenti” previsti 

dalla Manovra Finanziaria 

La Manovra prevede che sia l’Aumento di Capitale inscindibile per cassa di Euro 50 milioni 

sia la cessione di una quota di minoranza del veicolo conferitario dell’attività dell’Area 

“Formazione ed Eventi” (per un corrispettivo non inferiore ad Euro 20 milioni) siano 

operazioni necessarie per sanare il fabbisogno emergente dal Nuovo Piano. 

E’ dunque intenzione della Società effettuare tali operazioni con modalità tali da assicurare la 

realizzazione di entrambe, oltre che il rispetto delle esigenze tecniche tipicamente legate 

all’esecuzione di un aumento di capitale in opzione ed inscindibile, quale quello di specie. Ciò 

potrà realizzarsi, in particolare, attraverso l’adozione di meccanismi volti a rendere certa 

l’esecuzione o l’eseguibilità dell’operazione relativa all’Area “Formazione ed Eventi” 

anteriormente all’avvio dell’Aumento di Capitale. 

In particolare alla data di avvio dell’offerta in opzione nell’ambito dell’Aumento di Capitale la 

Società prevede che tutte le condizioni  cui sarà subordinata l’esecuzione dell’Operazione 

Formazione si saranno realizzate. Inoltre, prima dell’inizio della suddetta offerta in opzione, 

l’intero corrispettivo della cessione sarà stato vincolato e depositato presso un escrow agent 

con istruzioni irrevocabili al medesimo di dar corso al pagamento di detto corrispettivo a 

favore della Società al verificarsi dei presupposti e nei tempi previsti dal contratto di 

compravendita. 

Il trasferimento a Palamon Capital Partners della partecipazione avrà luogo prima del 

completamento dell’Aumento di Capitale. 

In tal modo, i sottoscrittori dell’Aumento di Capitale saranno sostanzialmente posti al riparo 

dal rischio di mancato completamento di una delle due operazioni sopra indicate. 

Allo stesso tempo - e tenuto conto della consistente eccedenza di cassa che è attesa si realizzi 

a seguito della Manovra, anche alla luce del corrispettivo atteso dall’operazione relativa 

all’Area “Formazione ed Eventi”- potrà essere ridefinita, anche con l’obiettivo di una 
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riduzione del costo del debito, l’esposizione in essere verso il sistema bancario. Tale 

ridefinizione prevede l’integrale rimborso del cd. finanziamento in pool in scadenza e di 

talune linee finanziarie bilaterali, nonché, al fine di consentire maggiore elasticità al Gruppo e 

in un’ottica prudenziale, la messa a disposizione da parte degli istituti finanziatori di una 

nuova linea per cassa revolving. Quest’ultima linea, di cui non è mai previsto l’utilizzo nel 

Piano Industriale, è dunque intesa come linea di back-up. 

Peraltro, alla luce dell’incremento dei proventi attesi dall’operazione relativa all’Area 

“Formazione ed Eventi” rispetto alle aspettative iniziali, l’importo di tale linea è atteso ridursi 

dagli Euro 40 milioni inizialmente ipotizzati ad Euro 30 milioni.  

La stipula della documentazione contrattuale relativa alla nuova linea revolving è attesa per 

una data antecedente all’avvio dell’offerta in opzione e, pertanto, non costituirà condizione 

dell’Aumento di Capitale. 

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. 

 

7. Proposta di delibera 

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

l’adozione delle seguenti delibere: 
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 “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; 

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 
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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 

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 
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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, 22 giugno 2017 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Dott. Giorgio Fossa 

Presidente del Consiglio di Amministrazione 
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con effetto immediato. 

Consiglio di Amministrazione 
 Presidente Giorgio FOSSA (1) 

 Vice Presidente Carlo ROBIGLIO (1) 

 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 

Comitato controllo e rischi 
 Presidente Luigi GUBITOSI 

 Membri Edoardo GARRONE 

  Livia SALVINI 

Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate 
 Presidente Patrizia Elvira MICUCCI 

 Membri Luigi GUBITOSI 

  Livia SALVINI 

 
(1) Poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione del 15 novembre 2016 
(2) Amministratore indipendente 
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Comitato per le risorse umane e le remunerazioni 
 Presidente Livia SALVINI 

 Membri Patrizia Elvira MICUCCI 

  Massimo TONONI 

 

Collegio Sindacale 
 Presidente Luigi BISCOZZI 

 Sindaci effettivi Laura GUAZZONI 

  Maria SILVANI (4) 

Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale 
  Mario ANACLERIO 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 
  Giancarlo COPPA (3) 

Responsabile Internal Audit 
  Viola SALIN (5) 

Società di revisione 
  EY S.p.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(3) Nominato il 5 dicembre 2016 
(4) Sindaco effettivo dal 7 marzo 2017 dimissionario a partire dal 7 giugno 2017. Aveva sostituito Giovanni Maccagnani. 
(5) Nominata il 28 aprile 2017 
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Andamento della gestione al 31 marzo 2017 

Contesto di mercato 
I dati di mercato del 2017 presentano trend ancora incerti che non si discostano da quelli del 
precedente esercizio. 

Il mercato pubblicitario di riferimento chiude il primo trimestre 2017 con una 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, 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 dello 
stesso anno. I confronti con l’esercizio precedente sono effettuati non considerando le copie digitali 
multiple. I dati ADS indicano 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%. 

I più recenti dati di ascolto relativi al mezzo radiofonico, con riferimento all’anno 2016, registrano 
un totale di 35.504.000 ascoltatori nel giorno medio, con una crescita del 1,4% (+486.000) rispetto 
all’anno 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.  

Per il 2017 si prevede un’ulteriore contrazione del mercato del 3,1% (Fonte: “Rapporto Databank 
Editoria Professionale” –Cerved Spa, dicembre 2016) rispetto all’anno precedente. I segmenti di 
mercato in cui opera il Gruppo presentano differenti previsioni per il 2017, per i prodotti dell’area  
giuridica si prevede un fatturato in diminuzione del 5,3% rispetto al 2016, per i prodotti dell’area 
fiscale si stima una lieve crescita del fatturato (+ 0,7% rispetto al 2016). 

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. 

Nel 2017 si prevede nel complesso una crescita dell’editoria elettronica (+7,7 %) trainata 
dall’online e dai contenuti digitali, l’ulteriore contrazione dell’editoria cartacea (-12% per i libri e -
22% per i periodici specializzati). 
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Andamento de IL SOLE 24 ORE S.p.A. 
Al 31 marzo 2017 Il Sole 24 ORE SpA 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 pari a 21,2 milioni di euro, inseriti tra i costi del 
personale. Tale valore, per quota il cui esborso è previsto oltre la fine del presente esercizio, è stata 
attualizzata al tasso del 5,5%, pari al tasso d’indebitamento a medio a lungo termine applicato al 
Gruppo. 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 2017. Tale 
piano prevede, come si evince dal relativo comunicato stampa e dalla presentazione pubblicata al 
mercato il 20 marzo 2017, anche una riduzione del costo del lavoro (giornalisti, dirigenti, 
poligrafici, grafici e radiofonici). Tale riduzione del costo del lavoro contribuirà, insieme alle 
molteplici azioni di recupero della redditività, al raggiungimento di un ebit di Gruppo positivo entro 
l’arco del piano. Coerentemente con il documento del 20 marzo, il 4 ed il 5 aprile 2017 i vertici de 
Il Sole 24 Ore S.p.A. hanno incontrato tutte le rappresentanze sindacali aziendali alle quali sono 
state illustrate le linee guida del piano industriale 2017–2020 che include tra l’altro la riduzione 
strutturale del costo del lavoro. 

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.  

La variazione dell’indebitamento finanziario netto è riferita principalmente all’andamento del flusso 
dell’attività operativa.  

Di seguito i principali dati economici, patrimoniali e finanziari della Società al marzo 2017 
comparati con i dati dei primi tre mesi del 2016: 

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

migliaia di euro 1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2016

Ricavi 60.173 66.776

Margine operativo lordo (EBITDA) (22.771) (3.686)

EBITDA al netto di oneri non ricorrenti (1.570) (3.686)
Risultato operativo (EBIT) (26.349) (7.975)

EBIT al netto di oneri non ricorrenti (5.147) (7.975)
Risultato ante imposte (26.484) (12.442)

Risultato netto delle attività in funzionamento (25.957) (11.708)

Risultato netto (25.957) (11.708)

Risultato netto al netto di oneri non ricorrenti (4.756) (11.708)

Posizione finanziaria netta (45.151) (45.284) (1)

Patrimonio netto (37.624) (11.667) (1)

Numero medio dipendenti 1.126 1.159

(1)Valore relativo al 31 dicembre 2016  

Andamento economico 
Nel primo trimestre 2017, la Società ha conseguito ricavi pari a 60,2 milioni di euro e si confronta 
con un valore pari a 66,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2016 con una diminuzione di 6,6 
milioni di euro, principalmente riconducibile al calo dei ricavi pubblicitari pari a 4,4 milioni di euro 
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(-15,0%) e alla diminuzione dei ricavi editoriali per 3,2 milioni di euro. Gli altri ricavi sono in 
crescita di 1,0 milione di euro principalmente per la crescita dei ricavi dei convegni e formazione. 

Per quanto riguarda le diffusioni, si precisa che ADS ha deciso di sospendere dal mese di aprile 
2016 la rilevazione dei dati relativi alle dichiarazioni degli editori delle copie multiple, in attesa di 
verificare le modalità tecniche di accertamento delle stesse. Il 3 febbraio 2017 è stato approvato il 
nuovo Regolamento aggiuntivo per l’esecuzione degli accertamenti ADS per le edizioni digitali, 
che entrerà in vigore a partire dalla dichiarazione del mese di Maggio 2017.   

I criteri adottati per la determinazione della diffusione del 2016, coerenti con quelli utilizzati per 
definire i dati del 2015 e comunicati all’Assemblea degli azionisti del 22 dicembre 2016, escludono 
le seguenti tipologie di vendita coerentemente all’analisi dell’esperto indipendente Protiviti: 

- copie cartacee riconducibili ad attività promozionali (cosiddette di co-marketing) svolte 
tramite intermediari, per i casi in cui non è stato possibile ottenere evidenza, interna alla 
Società, dell’effettiva consegna delle copie all’utente finale; 

- copie digitali relative ad attività promozionali di co-marketing a marginalità negativa;   

- copie digitali vendute in modalità bundle con le banche dati, senza l’esplicita indicazione in 
fattura del valore relativo all’abbonamento al quotidiano digitale 

- copie digitali multiple, vendute a grandi clienti, per le quali non si ha evidenza 
dell’attivazione dell’abbonamento da parte dell’utente finale.  

Successivamente alla diffusione di informazioni effettuata all’Assemblea degli Azionisti del 22 
dicembre 2016, ADS, in data 3 febbraio 2017, ha approvato il nuovo regolamento relativo alle copie 
digitali e ha fornito diversi ulteriori chiarimenti, l’ultimo in data 10 febbraio 2017 che si applicano 
alla certificazione del 2015 e del 2016 e alle dichiarazioni del 2017.  

Sulla base di tali chiarimenti, i dati diffusionali del 2016 sono stati calcolati escludendo le seguenti 
tipologie di copie: 

- copie digitali multiple, per le quali ADS ha confermato la sospensione della rilevazione fino 
a maggio 2017 a prescindere dalla evidenza dell’avvenuta attivazione 

- copie digitali multiple abbinate alla carta, per le quali si applicano gli stessi criteri di verifica 
dell’attivazione delle copie digitali multiple  

Sempre sulla base di tali chiarimenti, sono stati determinati i dati diffusionali per l’anno 2017. 

La diffusione cartacea media per il periodo gennaio – marzo 2017 è pari a circa 107 mila copie (-
20,5% vs 2016). La diffusione digitale è pari a 84 mila copie (+0,7% vs 2016), escludendo – come 
da chiarimento ADS - la totalità delle copie multiple, a prescindere dalla evidenza dell’attivazione 
da parte del cliente. La diffusione cartacea sommata a quella digitale è di circa 191 mila copie 
medie (-12,4% vs 2016). 

Relativamente alle copie vendute medie nel periodo gennaio-marzo 2017 quelle cartacee sono pari a 
90 mila copie. Le copie digitali sono pari a 150 mila copie, di cui 63 mila copie digitali multiple 
vendute a grandi clienti e 3 mila copie multiple abbinate carta e digitale. Le copie totali vendute 
carta + digitale nel periodo gennaio marzo 2017 sono quindi pari a 240 mila copie. 

Le principali dinamiche che hanno caratterizzato i ricavi sono: 

- I ricavi diffusionali del quotidiano (carta + digitale) ammontano a 12,8 milioni di euro e 
sono in calo di 2,4 milioni di euro (-16%) rispetto ai primi tre mesi del 2016. I ricavi 
diffusionali del quotidiano cartaceo ammontano a 7,2 milioni di euro, in calo di 2,2 milioni 
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di euro (-23,0%). I ricavi diffusionali del quotidiano digitale ammontano a 5,6 milioni di 
euro, in calo di 0,3 milioni di euro (-4,8%). 

- I ricavi pubblicitari, pari a 25,0 milioni di euro, sono in diminuzione di 4,4 milioni di euro (-
15,0%) rispetto al pari periodo 2016. Il mercato pubblicitario di riferimento chiude il primo 
trimestre 2017 con una flessione del 5,03%. (fonte Nielsen gennaio – marzo 2017).  

- Le banche dati e gli altri prodotti digitali registrano ricavi pari a 10,0 milioni di euro, 
(+0,4% rispetto allo stesso periodo del 2016) I prodotti Fisco e Lavoro hanno conseguito 
ricavi pari a 7,0 milioni di euro, in crescita del 3,7%. I ricavi dei prodotti Diritto sono pari a 
1,9 milioni, in linea con il dato 2016. I prodotti Edilizia e PA risentono della crisi del 
settore, con ricavi pari a 1,1 milioni di euro in calo del 17,2% sul 2016. 

- I ricavi per convegni e formazione, ammontano a 6,5 milioni di euro in crescita del 27,5%, 
pari a 1,4 milioni di euro. 

 

I costi diretti e operativi sono pari a 36,4 milioni di euro in calo di 6,9 milioni di euro (-16,0%) 
rispetto al primo trimestre 2016. Le principali voci di costo in diminuzione sono: 

- le spese di pubblicità e promozioni sono diminuite di 1,2 milioni di euro (-35,9%), in 
particolare per i minori costi di marketing del quotidiano; 

- le competenze pubblicitarie verso editori terzi, diminuite di 0,8 milioni di euro per la minore 
raccolta pubblicitaria delle testate in concessione; 

- i costi di distribuzione sono in diminuzione di 1,1 milioni di euro, i costi stampa sono in calo 
di 0,3 milioni di euro e i consumi di materie prime sono in calo per 0,8 milioni di euro. Tali 
riduzioni di costi sono dovute al calo dei volumi prodotti, derivanti dalle minori uscite 
(quattro in meno per scioperi rispetto al primo trimestre), minore foliazione e dalla riduzione 
delle copie stampate; 

- i costi per affitti diminuiscono per 0,9 milioni di euro, per il venir meno dell’affitto della 
sede di Pero. 

Il costo del personale, pari a 47,0 milioni di euro, è in aumento di 20,3 milioni di euro rispetto al 
pari periodo 2016. Su tale incremento di costi incidono in particolare oneri di ristrutturazione per 
21,2 milioni di euro. Complessivamente, il costo del personale al netto degli oneri di 
ristrutturazione è in diminuzione di 0,9 mila euro rispetto al pari periodo del 2016. 

L’organico medio dei dipendenti pari a 1.125 unità registra e si confronta con un dato del primo 
trimestre 2016 di 1.159 unità. 

Il margine operativo lordo (ebitda) è negativo per 22,8 milioni di euro e si confronta con un 
risultato negativo di 3,7 milioni di euro del primo trimestre 2016. Al netto degli oneri di 
ristrutturazione (oneri non ricorrenti) l’ebitda del primo trimestre 2017 è negativo 1,6 milioni di 
euro. 

Il risultato operativo (ebit) è negativo per 26,3 milioni di euro e si confronta con un ebit negativo 
di 8,0 milioni di euro del primo trimestre 2016. Al netto degli oneri non ricorrenti, l’ebit è pari a  
-5,1 milioni di euro (-8,0 milioni di euro nel primo trimestre 2016). 

Gli ammortamenti ammontano a 3,6 milioni di euro contro 4,3 milioni di euro del pari periodo 
2016. La diminuzione degli ammortamenti deriva in gran parte dagli effetti delle svalutazioni 
effettuate nel precedente esercizio. 

Il risultato ante imposte è negativo per 26,5 milioni di euro e si confronta con un risultato negativo 
per 11,7 milioni di euro del primo trimestre 2016.  
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Incidono oneri e proventi finanziari netti per 0,9 milioni di euro (erano pari a 1,6 milioni di euro nel 
pari periodo 2016). Gli oneri finanziari del precedente esercizio comprendevano l’onere non 
ricorrente di 1,0 milioni di euro derivante dall’incasso anticipato del vendor loan.  

Situazione patrimoniale-finanziaria 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA IN SINTESI
migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016

Attività non correnti 122.657 125.113

Attività correnti 128.510 132.106

Attività disponibili per la vendita - -

Totale attività 251.167 257.219

Totale Patrimonio netto (37.624) (11.667)

Passività non correnti 69.784 49.673

Passività correnti 219.008 219.213

Passività disponibili per la vendita - -

Totale passività 288.792 268.886

Totale patrimonio netto e passività 251.167 257.219  

Le attività non correnti ammontano a 122,7 milioni di euro rispetto ai 125,1 milioni di euro al 31 
dicembre 2016, con un decremento di 2,4 milioni di euro. In particolare:  

- gli avviamenti, ammontano a 16,0 milioni di euro, sono invariati rispetto al 2016; 

- le attività per imposte anticipate sono pari a 33,6 milioni di euro invariate rispetto al 31 
dicembre 2016, non essendo intervenuti elementi volti a modificare le valutazioni fatte in 
quella sede. Si segnala che a partire dal 2013 non sono state iscritte nuove attività fiscali 
anticipate. 

- le attività immateriali sono pari a 43,4 milioni di euro, di cui 27,8 milioni di euro relativi a 
frequenze radiofoniche e 14,1 milioni di euro licenze e software. Gli investimenti del 
periodo sono stati 0,4 milioni di euro, gli ammortamenti sono stati 2,4 milioni di euro; 

- gli immobili, impianti e macchinari ammontano 21,1 milioni di euro. Nel corso del periodo 
sono stati effettuati investimenti per 0,2 milioni di euro. Gli ammortamenti sono stati pari a 
1,2 milioni di euro; 

- le altre attività non correnti ammontano a 7,2 milioni di euro, in aumento di 0,6  milioni di 
euro. 

Le attività correnti ammontano a 128,5 milioni di euro rispetto ai 132,1 milioni di euro di inizio 
esercizio con un decremento di 3,6 milioni di euro principalmente per diminuzione dei crediti 
commerciali e disponibilità liquide rispetto al 31 dicembre 2016. 

Il patrimonio netto è negativo per 37,6 milioni di euro rispetto al patrimonio netto negativo di 11,7 
milioni di euro del 31 dicembre 2016, con una diminuzione di 26,0 milioni di euro per effetto della 
perdita del periodo, che include oneri di ristrutturazione per 21,2 milioni. 

Le passività non correnti ammontano a 69,8 milioni di euro rispetto ai 49,7 milioni di euro del 
2016. L’incremento è dovuto al valore attuale della quota a medio termine, pari a 20,2 milioni della 
passività iscritta a fronte degli oneri di ristrutturazione.  

Le passività correnti sono pari a 219,0 milioni di euro e si confrontano con un valore di 219,2 
milioni di euro del 2016.  
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Rendiconto Finanziario 

DATI FINANZIARI DI SINTESI DELLA CAPOGRUPPO

1° trimestre 2017
1° Trimestre 

2016

Risultato prima delle imposte di pertinenza del Gruppo (26.484) (12.443)

Rettifiche 23.824 5.352

Variazioni del capitale circolante netto 3.369 (8.564)

Totale cash flow attività operativa 709 (15.655)

Investimenti (577) (1.158)

Corrispettivi incassati da cessione Immobilizzazioni - -

Altre variazioni 1 0

Cash flow derivante da attività di investimento (576) (1.158)

Free cash flow 133 (16.813)

Cash flow derivante da attività finanziaria (2.544) 29.868

Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (2.411) 13.055

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti:

All'inizio dell'esercizio (29.209) (22.653)

Alla fine dell'esercizio (31.620) (9.598)

Variazione delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti (2.411) 13.055  

Il flusso di cassa dell’attività operativa è positivo per 0,7 milioni di euro rispetto a quello dei 
primi tre mesi dell’esercizio precedente negativo per 15,7 milioni di euro. 

 Il flusso di cassa dell’attività d’investimento è negativo per 0,6 milioni di euro ed è riferito 
principalmente ad investimenti operativi e si confronta con un valore dello stesso periodo dell’anno 
precedente pari a 1,2 milioni di euro.  

Il flusso dell’attività finanziaria è negativo per 2,5 milioni di euro rispetto a un flusso positivo per 
29,9 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente, che beneficiava dell’incasso 
anticipato del vendor loan per 24,5 milioni di euro.  

Il flusso di cassa complessivo è negativo per 2,4 milioni e si confronta con un valore positivo dello 
stesso periodo dell’anno precedente pari a 13,1 milioni di euro. 
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Posizione finanziaria netta 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 24.982 26.805

Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l'anno (75.863) (74.053)

Debiti finanziari b/t verso altri (3.462) (2.833)

Crediti finanziari a breve termine 15.219 10.960

Posizione finanziaria netta a breve termine (39.123) (39.121)

Passività finanziarie non correnti (6.028) (6.163)

Posizione finanziaria netta a medio lungo termine (6.028) (6.163)

Posizione finanziaria netta (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.  

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. 

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 del primo trimestre 2017 
Il 24 gennaio 2017, il consiglio di amministrazione del Sole 24 Ore S.p.A. ha nominato 
all’unanimità l’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 composto da Gherardo Colombo, con 
funzioni di presidente, Arrigo Berenghi e Federico Maurizio D’Andrea.  

In seguito alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione da parte dell’Assemblea del 14 
novembre 2016 e alla cooptazione del dottor Franco Moscetti quale nuovo Amministratore 
Delegato, il Consiglio ha reputato opportuno procedere a una revisione del Piano Industriale 2016-
2020.  

Nel mese di febbraio sono stati rinnovati gli accordi di riorganizzazione del Quotidiano, 
confermando 28 uscite di giornalisti in prepensionamento e ulteriori 7 uscite ad altro titolo 
(pensionamento, esodi volontari, ecc.). Il piano uscite dovrà completarsi entro il mese di gennaio 
2018 e le prime uscite dall’organico si sono registrate già a febbraio 2017. 

Il 20 febbraio 2017 il Consiglio ha approvato il Piano Industriale 2017 – 2020, che risulta 
caratterizzato da una complessiva stabilità nello sviluppo dei ricavi, dall’adozione di un nuovo 
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Piano Editoriale mirato al rilancio del Quotidiano, dall’accelerazione dello shift al digitale, dalla 
valorizzazione delle attività a maggiore redditività, dalla riorganizzazione aziendale mirata alla 
riduzione sostenibile del costo del lavoro e dalla focalizzazione su azioni di riduzione dei costi, 
azioni tutte volte al conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.  

Il Piano Industriale 2017-2020 è stato sottoposto a Independent Business Review (IBR), svolta dal 
medesimo esperto indipendente che ha effettuato l’analisi sul Piano approvato il 3 novembre 2016, 
il cui giudizio rileva che il piano presentato risulta caratterizzato da elementi di conservatività dal 
lato dei ricavi, e principalmente focalizzato su azioni di riduzione costi. Tuttavia deve essere 
considerato che il settore in cui opera il Gruppo, con riferimento in particolare all’area Publishing & 
Digital e System, 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 dovrebbe considerare di realizzare azioni più 
incisive dal lato dei costi, tali da riassorbire le eventuali riduzioni di ricavi e margini. 

Il 7 marzo 2017 l’Avv. Giovanni Maccagnani, ha comunicato le proprie dimissioni dalla carica di 
componente effettivo del Collegio sindacale. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2401 cod. civ. e 
dell’art. 34 dello statuto sociale, subentra quale sindaco effettivo della società la Dott.ssa Maria 
Silvani, che rimarrà in carica fino alla prossima Assemblea, che sarà chiamata a reintegrare il 
Collegio sindacale. 

Dal 13 marzo 2017 il direttore editoriale Roberto Napoletano è in aspettativa non retribuita, ai sensi 
dell’art.23 del CNLG. In pari data il Consiglio di amministrazione ha assegnato ad interim le 
relative funzioni al dott. Guido Gentili. 

In data 22 marzo 2017 Consob ha aperto un’ulteriore verifica ispettiva in ordine ai contatti tra Il 
Sole 24 ORE S.p.A., Confindustria e i consulenti di entrambe ai fini dello svolgimento 
dell’impairment test da parte di Confindustria della propria partecipazione in “Il Sole 24 ORE”, 
inserita nel bilancio 2015 e da iscrivere nel bilancio 2016. 

Fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 marzo 2017 

Il 4 aprile 2017 i vertici de Il Sole 24 Ore S.p.A. hanno incontrato le rappresentanze sindacali 
nazionali e territoriali SLC-CGIL, FISTelCISL, UILCOM-UIL e le RSU dei Poligrafici Milano e 
Carsoli, dei Grafici delle sedi di Milano, Roma, Carsoli, Trento e di 24 ORE Cultura, dei 
Radiofonici di Radio 24.  

Il 5 aprile 2017 i vertici de Il Sole 24 Ore S.p.A. hanno incontrato i comitati di redazione del 
Quotidiano, di Radiocor Plus e di Radio24. 

Negli incontri sono state illustrate le linee guida del piano industriale 2017–2020 anche in 
riferimento alla riduzione strutturale del costo del lavoro. Alle organizzazioni sindacali e ai comitati 
di redazione è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione sta concentrando ogni sforzo 
nella valorizzazione di quelle iniziative finalizzate ad assicurare continuità aziendale, 
salvaguardando la futura sostenibilità economico-finanziaria del Gruppo. Le azioni di 
riallineamento della struttura al nuovo modello di business impongono, in coerenza al piano 
industriale, una riduzione strutturale, nell’ordine del 30% dell’attuale costo dell’organico 
complessivo, da completare, al più tardi, entro il termine del secondo trimestre del 2019. Tale 
riduzione è da ritenersi vincolante ed irrevocabile. Per il raggiungimento dell’obiettivo entro detto 
termine, il Gruppo si rende disponibile a valutare nelle opportune sedi il ricorso ad ogni più 
adeguato strumento, fra quelli previsti dall’attuale ordinamento, che sia compatibile con il piano già 
approvato ed idoneo al suo conseguimento. 
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Il Consiglio di Amministrazione ADS nella riunione del 7 aprile 2017 ha deliberato, per garantire 
una tempestiva informazione al mercato, di aggiornare i dati 2015 della testata Sole 24 Ore, 
pubblicando i dati dichiarati dall’editore in data 6 aprile 2017. In data 13 aprile 2017, la società 
incaricata (KPMG) ha ultimato la revisione e concluso: la diffusione media del periodo (cartaceo + 
digitale) è pari a 231 mila copie, di cui 17 mila copie digitali multiple, che vengono escluse dal 
totale dei dati diffusionali dichiarati ad ADS, pari 214 mila. In data 23 maggio 2017 il Consiglio di 
amministrazione di ADS ha deliberato il rilascio del certificato di avvenuto accertamento dei dati 
2015 ai sensi del regolamento ADS. 

Il 22 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole S.p.A. ha dato avvio a un processo di 
asta competitiva volto ad individuare un partner strategico ai fini di un ulteriore sviluppo e della 
valorizzazione della propria Area “Formazione ed Eventi” al cui interno è compresa l’attività 
relativa alla “24 Ore Business School”. Tale processo prevede la cessione, ad un soggetto terzo, di 
una interessenza di minoranza del ramo d’azienda relativo alle suddette attività e la stipula di 
accordi qualificati con il partner strategico individuato. 

Il 9 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole S.p.A. ha approvato le linee guida 
della manovra finanziaria. L’ipotesi di intervento patrimoniale e finanziario elaborata prevede 
pertanto: (i) un’operazione di valorizzazione dell’area “Formazione ed Eventi”, attraverso l’avvio di 
un’asta competitiva relativamente ad un’interessenza di minoranza del relativo business. A tale 
riguardo, si prevede di ricevere offerte non vincolanti entro la fine di maggio e offerte vincolanti nei 
primi giorni di giugno; (ii) un aumento di capitale per cassa in opzione non inferiore a Euro 50 
milioni. A tal riguardo, il 18 maggio 2017 Confindustria ha confermato la propria disponibilità a 
partecipare all’aumento di capitale fino ad un importo di euro 30 milioni, a condizione di mantenere 
il controllo della società e che la medesima ottenga l’intera dotazione patrimoniale e finanziaria 
necessaria a dare esecuzione al piano, mentre con riferimento alla quota residua di euro 20 milioni 
eventualmente non sottoscritta è prevista l’organizzazione di un consorzio di garanzia; (iii) la 
stipula di un accordo con le banche finanziatrici, che si auspica di sottoscrivere entro la fine di 
giugno. 

In data 12 giugno 2017 si è concluso il procedimento di verifica ispettiva iniziato il 19 ottobre 2016 
da parte di Consob. 

Stato di implementazione del piano industriale con l’evidenziazione degli 
scostamenti dei dati consuntivi rispetto a quelli previsti. 
Il 20 febbraio 2017 il Consiglio ha approvato il Piano Industriale 2017 – 2020, che risulta 
caratterizzato da una complessiva stabilità nello sviluppo dei ricavi, dall’adozione di un nuovo 
Piano Editoriale mirato al rilancio del Quotidiano, dall’accelerazione dello shift al digitale, dalla 
valorizzazione delle attività a maggiore redditività, dalla riorganizzazione aziendale mirata alla 
riduzione sostenibile del costo del lavoro e dalla focalizzazione su azioni di riduzione dei costi, 
azioni tutte volte al conseguimento dell’equilibrio economico e finanziario.  

Il Piano Industriale 2017-2020 è stato sottoposto a Independent Business Review (IBR), svolta dal 
medesimo esperto indipendente che ha effettuato l’analisi sul Piano approvato il 3 novembre 2016, 
il cui giudizio rileva che il piano presentato risulta caratterizzato da elementi di conservatività dal 
lato dei ricavi, e principalmente focalizzato su azioni di riduzione costi. Tuttavia deve essere 
considerato che il settore in cui opera il Gruppo, con riferimento in particolare all’area Publishing & 
Digital e System, è caratterizzato da uno scenario congiunturale oggettivamente incerto e da 
elementi di rischio tali da non poter escludere una correzione rispetto alle previsioni di ricavi e 
marginalità riflesse nel Piano. Gli esperti ritengono che, qualora tali scenari peggiorativi dovessero 
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verificarsi, il management dovrebbe considerare di realizzare azioni più incisive dal lato dei costi, 
tali da riassorbire le eventuali riduzioni di ricavi e margini. 

Nei primi quattro mesi del 2017 si evidenzia un rallentamento dei ricavi, e in particolare della 
raccolta pubblicitaria, compensato da un miglioramento dei costi operativi. 

Infatti la Società ed il gruppo alla stessa facente capo hanno registrato un andamento dei ricavi e dei 
costi il cui effetto, nel complesso considerato, appare a livello di risultato netto - sulla base di 
analisi di sensitività allo scopo redatte - sostanzialmente in linea con le previsioni per l’anno in 
corso del Nuovo Piano. 

 

Milano, 22 giugno 2017  

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Giorgio FOSSA 
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BILANCIO INTERMEDIO ABBREVIATO AL 31 MARZO 2017 

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

Situazione patrimoniale finanziaria 
 

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO

migliaia di euro
Note 

(*)
31.03.2017 31.12.2016

ATTIVITÀ

Attività non correnti

Immobili, impianti e macchinari (1) 21.118 22.097

Avviamento (2) 15.982 15.982

Attività immateriali (3) 43.419 45.443

Partecipazioni in società collegate e joint venture (4) 586 586

Attività finanziarie disponibili per la vendita (5) 733 733

Altre attività non correnti (6) 7.179 6.632

Attività per imposte anticipate (7) 33.640 33.640

Totale 122.657 125.113

Attività correnti

Rimanenze (8) 3.075 3.761

Crediti commerciali (9) 77.458 83.066

Altri crediti (10) 5.412 5.361

Altre attività finanziarie correnti (11) 15.219 10.960

Altre attività correnti (12) 2.364 2.153

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti (13) 24.982 26.805

Totale 128.510 132.106

Attività disponibili alla vendita - -

TOTALE ATTIVITÀ 251.167 257.219  
(*) Sezione 4 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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migliaia di euro
Note 

(*)
31.03.2017 31.12.2016

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ

Patrimonio netto

Capitale sociale (14) 35.124 35.124

Riserve di capitale (15) 61.728 61.728

Riserva legale (16) 7.025 7.025

Avanzo di fusione (12.487) (12.487)

Riserva TFR - Adeguamento IAS (17) (4.325) (4.325)

Altre 1.165 1.165

Utili (perdite) portati a nuovo (99.897) (10.103)

Utile (perdita) del periodo (18) (25.957) (89.794)

Totale patrimonio netto (37.624) (11.667)

Passività non correnti

Passività finanziarie non correnti (19) 6.028 6.163

Benefici ai dipendenti (20) 23.037 23.285

Passività per imposte differite (7) 5.265 5.265

Fondi rischi e oneri (21) 15.188 14.960

Altre passività non correnti (22) 20.266 -

Totale 69.784 49.673

Passività correnti

Scoperti e fin. bancari-scad. entro anno (23) 75.863 74.053

Altre passività finanziarie correnti (24) 3.462 2.833

Debiti commerciali (25) 115.257 114.809

Altri debiti (26) 24.426 27.518

Totale 219.008 219.213
Passività disponibili alla vendita - -

Totale passività 288.792 268.886

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITÀ 251.167 257.219

SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA DELLA CAPOGRUPPO (SEGUE)

 
(*) Sezione 4 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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Prospetto dell’utile (perdita) 

migliaia di euro
Note 

(*)
1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2016

1) Attività in funzionamento  

Ricavi (27) 60.173 66.776

Altri proventi operativi (28) 953 1.443

Costi del personale (29) (46.986) (26.645)

Variazione delle rimanenze (8) (686) (202)

Acquisti materie prime e di consumo (30) (1.219) (2.503)

Costi per servizi (31) (29.009) (33.804)

Costi per godimento di beni di terzi (32) (4.636) (5.336)

Oneri diversi di gestione (33) (848) (1.487)

Accantonamenti (21) (512) (1.417)

Svalutazione crediti (9) (1) (511)

Margine operativo lordo (22.771) (3.686)

Ammortamenti attività immateriali (3) (2.395) (2.227)

Ammortamenti attività materiali (1) (1.183) (2.064)

Plus/minusval. da cessione attività non correnti 1 1

Risultato operativo (26.349) (7.975)

Proventi finanziari (34) 180 238

Oneri finanziari (34) (1.119) (1.794)

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

Oneri e proventi da attività e passività di investimento (6) 805 (2.910)

Risultato prima delle imposte (26.484) (12.442)

Imposte sul reddito (35) 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

 
(*) Sezione 4 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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Prospetto di conto economico complessivo 

PROSPETTO DI CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELLA CAPOGRUPPO

migliaia di euro 1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2016

Risultato netto (25.957) (11.708)

Altre componenti del conto economico complessivo

Altre componenti del conto economico complessivo riclassificabili - -
Quota efficace delle variazioni di fair value della copertura di flussi 
finanziari -
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo 
riclassificabili - -
Altre componenti del conto economico complessivo non 
riclassificabili - -

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

Altre componenti del conto economico complessivo, al netto degli 
effetti fiscali - -

Totale conto economico complessivo (25.957) (11.708)  

 
(*) Sezione 4 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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Prospetto di rendiconto finanziario  

RENDICONTO FINANZIARIO DELLA CAPOGRUPPO

migliaia di euro
Note 

(*)
1° trimestre 2017 1° Trimestre 2016

Voci di rendiconto

Risultato prima delle imposte  [a] (26.484) (12.443)

Rettifiche [b] 23.824 5.352

Ammortamenti (1,3) 3.578 4.290

Dividendi percepiti - -

Variazione fondi rischi e oneri (21) 228 (175)

Variazione benefici a dipendenti (20) (248) (557)

Variazione imposte anticipate/differite (7) - -

Oneri e proventi finanziari (35) - 1.794

Valore attuale della quota a medio oneri di ristrutturazione (22) 20.266 -

Variazioni del capitale circolante netto operativo [c] 3.369 (8.564)

Variazione rimanenze (8) 686 202

Variazione crediti commerciali (9) 5.608 (855)

Variazione debiti commerciali (25) 448 (667)

Pagamenti imposte sul reddito - -

Utilizzo Fondo rischi ed oneri - 1.211

Altre variazioni del capitale circolante netto (3.374) (8.455)

Totale cash flow attività operativa [d=a+b+c] 709 (15.655)

Cash flow derivante da attività di investimento [e] (576) (1.158)

Investimenti in attività immateriali e materiali (1,3) (577) (1.158)

Altre variazioni delle attività di investimento (3,4) 1 0

Cash flow derivante da attività finanziara [f] (2.544) 29.868

Interessi finanziari netti pagati - (1.794)

Variazione di prestiti bancari a medio/lungo (19) (135) -

Variazione dei finanziamenti bancari a breve (22) 1.222 3.704

Variazioni altri debiti e crediti finanziari (23) 629 (62)

Altre variazioni delle attività e passività finanziarie (4.259) 28.020

Risorse finanziarie assorbite nel perido [g=d+e+f] (2.411) 13.054

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti-inizio esercizio (29.209) (22.653)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti-fine periodo (31.620) (9.598)

Incremento (decremento) del periodo (2.411) 13.054  
(*) Sezione 4 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 
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Prospetto delle variazioni del Patrimonio netto 

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO

migliaia di euro Capitale 
Sociale

Riserve di 
capitale

Riserva 
legale

Avanzo di 
fusione

Riserva TFR 
adegamento 

IAS

Altre 
riserve

Utili (perdite) 
portai a nuovo

Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto 

Saldo al 31 Dicembre 2015 35.124 82.981 7.025 (12.487) (3.651) 1.165 (5.174) (26.183) 78.801

Risultato netto di periodo - - - - - (11.708) (11.708)
Movimentazione del Risultato 
2015 - - - (26.183) 26.183 -

Saldo al 31 marzo 2016 35.124 82.981 7.025 (12.487) (3.651) 1.165 (31.357) (11.708) 67.093  

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DI PATRIMONIO NETTO DELLA CAPOGRUPPO

migliaia di euro Capitale 
Sociale

Riserve di 
capitale

Riserva 
legale

Avanzo di 
fusione

Riserva TFR 
adegamento 

IAS

Altre 
riserve

Utili (perdite) 
portai a nuovo

Risultato 
Netto di 
periodo

Patrimonio 
Netto 

(14) (15) (16) (17)

Saldo al 31 Dicembre 2016 35.124 61.728 7.025 (12.487) (4.325) 1.165 (10.103) (89.794) (11.667)

Risultato netto di periodo - - - - - (25.957) (25.957)
Movimentazione del Risultato 
2016 - - - (89.794) 89.794 -

Saldo al 31 marzo 2017 35.124 61.728 7.025 (12.487) (4.325) 1.165 (99.897) (25.957) (37.624)  
(*) Sezione 4 Note illustrative  ai prospetti di bilancio 

 

 

 

Milano, 22 giugno 2017 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Giorgio FOSSA 
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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. 40.031.186 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. 3.302.027 azioni proprie di categoria speciale, pari al 2,5% del totale delle azioni. 

Lo statuto contiene disposizioni in base alle quali l’assetto di controllo 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 31 marzo 2017 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 
ter, al comma 3 del D.Lgs 58/1998 (TUF) per la redazione del bilancio intermedio abbreviato al 31 
marzo 2017. 
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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 2016. 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 2016 e il 31 marzo 2017 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 31 marzo 2017 sono gli stessi principi e metodi contabili adottati per la 
redazione dell’ultimo bilancio d’esercizio, al quale si fa rinvio. 

A partire dal 1° gennaio 2017 sono applicabili nuovi Principi contabili, emendamenti ed 
interpretazioni omologati dall’Unione Europea che non comportano effetti significativi per la 
Società.  

La valuta utilizzata per la presentazione di questo bilancio intermedio abbreviato al 31 marzo 2017 
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 31 marzo 2017 sono stati predisposti in continuità con il bilancio al 31 dicembre 2016, 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 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”. 

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 4 Note illustrative ai 
prospetti di Bilancio.  
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4. Note illustrative ai prospetti di bilancio 

Impairment test 
I risultati della società e del Gruppo sono sostanzialmente in linea con le previsioni, con ricavi 
allineati alla previsione del primo anno del Piano Industriale 2017-2020, pur evidenziando un 
diverso mix e un rallentamento nel primo trimestre della raccolta pubblicitaria. Non sono emersi 
pertanto elementi tali da richiedere una revisione della valutazione effettuata per il bilancio al 31 
dicembre 2016. 

Attività non correnti 

(1) Immobili, impianti e macchinari 
Gli immobili, impianti e macchinari alla fine dell’esercizio risultano iscritti per 21.118 mila euro.  

IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI

migliaia di euro
 Valore netto  al 

31.03.2017 
Di cui investimenti

Terreni 2.870 -

Fabbricati 6.770 -

Impianti e Macchinari 8.147 151

Attrezzature Industriali e Commerciali 3.300 46

Altri beni 32 9

Totale 21.118 206  

 

Gli investimenti dei primi tre mesi del 2017 sono pari a 206 mila euro e sono relativi principalmente 
a: 

- impianti e macchinari per 151 mila euro, di cui 76 mila euro acquisti per la produzione 
poligrafica di Milano, 74 mila euro per impianti di trasmissione radiofonica; 

- attrezzature industriali e commerciali per 46 mila euro relativi mobili e arredi per la sede di 
Via Monte Rosa, Milano; 

- altri beni per 9 mila euro e si riferiscono  principalmente ad attrezzature ed impianti non 
ancora entrati in funzionamento. 

 

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

migliaia di euro  Saldo Iniziale   Acquisti 
 Dismis-

sioni 
 Ammorta-

menti 

 Riclassifiche 
e altre 

variazioni 
 Saldo Finale 

Costo Storico:

Terreni 2.870 - - - - 2.870

Fabbricati 29.051 - - - 0 29.051

Impianti e Macchinari 80.616 151 (399) - 42 80.410
Attrezzature Industriali e 
Commerciali 40.713 46 (3) - - 40.756

Altri beni 66 9 - - (42) 33

Totale costo storico 153.315 206 (402) - 0 153.119

Fondi ammortamento:

Fabbricati (22.020) - - (261) - (22.281)

Impianti e Macchinari (72.107) - 399 (555) - (72.263)
Attrezzature Industriali e 
Commerciali (37.091) - 2 (368) - (37.457)

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

Totale fondi ammortamento (131.218) - 401 (1.183) - (132.001)

Attività materiali:

Terreni 2.870 - - - - 2.870

Fabbricati 7.031 - - (261) 0 6.770

Impianti e Macchinari 8.509 151 - (555) 42 8.147
Attrezzature Industriali e 
Commerciali 3.622 46 (1) (368) - 3.300

Altri beni 65 9 - - (42) 32

Totale 22.097 206 (1) (1.183) 0 21.118  

 

Gli ammortamenti sulle attività materiali sono stati pari a 1.183 mila euro e i criteri di 
determinazione non sono variati rispetto al precedente esercizio.  
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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 annuale 
al 31 dicembre 2016. La CGU Tax & Legal presenta risultati trimestrali in linea con le previsioni di 
piano utilizzate per la determinazione del value in use al 31 dicembre 2016.  

 

(3) Attività immateriali 
Le attività immateriali ammontano a 43.419 mila euro. Gli investimenti dei primi tre mesi del 2017 
ammontano complessivamente a 371 mila euro. 

ATTIVITÀ IMMATERIALI

migliaia di euro
 Valore netto  al 

31.03.2017 
 Di cui investimenti 

Frequenze radiofoniche 27.823 -

Licenze e software 14.685 257

Immobilizzazioni in corso e acconti 911 113

Totale 
43.419 371  

Gli investimenti nelle attività immateriali ammontano a 371 mila euro e sono relativi per 257 mila 
euro a investimenti in licenze software, di cui 225 mila euro relativi al progetto del nuovo sistema di 
raccolta della pubblicità. 

Gli investimenti in immobilizzazioni in corso e acconti per 113 mila euro si riferiscono 
principalmente a software non ancora entrati in funzionamento. 

 

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

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Acquisti  Ammortamenti 

 
Riclassifiche 

e altre 
variazioni 

 Saldo Finale 

Costo storico:

Testate 9.245 - - - 9.245

Marchi 724 - - - 724

Frequenze radiofoniche 105.148 - - - 105.148

Licenze e software 100.945 257 - 569 101.771

Immobilizzazioni in corso e 
acconti 1.366 113 - (569) 911

Totale costo storico attività 
immateriali 217.428 371 - - 217.798

Fondi ammortamento:

Testate (9.245) - - - (9.245)

Marchi (724) - - - (724)

Frequenze radiofoniche (77.325) - - - (77.325)

Licenze e software (84.691) - (2.395) - (87.086)

Totale fondo amm.to 
attività immateriali

(171.985) - (2.395) - (174.380)

Attività immateriali:

Testate - - - - -

Marchi (0) - - - (0)

Frequenze radiofoniche 27.823 - - - 27.823

Licenze e software 16.254 257 (2.395) 569 14.685
Immobilizzazioni in corso e 
acconti 1.366 113 - (569) 911

Totale 45.443 371 (2.395) - 43.419
 

 

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 
2016, è stata effettuata da parte di un esperto indipendente una revisione della valutazione delle 
frequenze, che confermava i valori iscritti. Nel corso del primo trimestre 2017 non sono emersi 
elementi tali da richiedere una revisione della valutazione. 

Gli ammortamenti sulle attività immateriali sono stati pari a 2.395 mila euro e i criteri di 
determinazione non sono variati rispetto al precedente esercizio.  

Il seguente prospetto riporta la vita utile delle attività immateriali. 

VITA UTILE DELLE ATTIVITA' IMMATERIALI

Categoria Cespiti Vita utile A liquota

Marchi Indefinita -

Frequenze Radiofoniche Indefinita -

Licenze e Software 3 - 8 anni 12,5%-33%  
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(4) Partecipazioni in società collegate e Joint venture 
PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' COLLEGATE E JOINT VENTURE

migliaia di euro Saldo Iniziale Riclassifiche Svalutazione
Valutazione 

partecipazione a 
patrimonio netto

Saldo Finale

Newton Management Innnovation S.p.A. 586 - 586 

Totale 586 - - - 586  
 

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

ATTIVITA' FINANZIARIE DISPONIBILI PER LA VENDITA

migliaia di euro Saldo Iniziale
Costituzioni e 

aumenti di capitale
Svalutazione Saldo Finale

Editoriale Ecoprensa S.A. 330 - - 330 

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

Actinvest Group S.r.l. - - - -

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

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

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

Consorzio Clud Dab Italia Scrl 15 - - 15 

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

Totale 733 - - 733  

(6) Altre attività non correnti 
Le Altre attività non correnti al 31 marzo 2017 ammontano a 7.179 mila euro. 

ALTRE ATTIVITA' NON CORRENTI
migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Depositi cauzionali 237 410 (173)

Crediti tributari 2.766 2.766 -                  

Partecipazioni in società controllate 4.175 3.456 719

Totale 7.179 6.632 547  

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: 
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PARTECIPAZIONI IN SOCIETA' CONTROLLATE

migliaia di euro
Saldo 
Iniziale 

Riclassifich
e

Copertura 
perdite

Dividendi 
distribuiti

Valutazione 
a 

patrimonio  
netto

utilizzo / 
Acc.to  f.di 
copertura 
perdite su 

partecipazioni

Saldo 
Finale

24 Ore  Cultura S.r.l. - (428) 428 -

Il Sole 24 ORE UK Ltd 697 89 786 

Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A. 2.604 541 3.145 

Next 24 S.r.l. - 85 (85) -
 Economic and Management 
Consultants Inc 155 89 244 

Totale 3.456 - - - 376 343 4.175  

 

F.DO COPERTURA PERDITE IN SOCIETA' CONTROLLATE

migliaia di euro Saldo iniziale 
Accantona- 

menti
Utilizzo fondi Saldo finale

24 ORE Cultura S.r.l. 3.722 428 4.150 

Next 24 S.r.l. 436 (85) 351 

Totale 4.158 428 (85) 4.501  

 

(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.  

Gli importi al 31 marzo 2017 e al 31 dicembre 2016 delle attività per imposte anticipate e delle 
passività per imposte differite sono di seguito riportati: 

IMPOSTE ANTICIPATE
migliaia di euro  31.03.2017  31.12.2016 Variazioni

Attività per imposte anticipate 33.640 33.640 -  

PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE
migliaia di euro  31.03.2017  31.12.2016 Variazioni

Passività per imposte differite 5.265 5.265 -  

Le imposte anticipate e le passività per imposte differite sono confermate nella misura iscritta al 31 
dicembre 2016 non essendo intervenuti elementi volti a modificare le valutazioni fatte in quella 
sede. 

In particolare la società dal 2013 ha rinunciato ad incrementare le attività fiscali relative alle perdite 
fiscali riportabili. 

L’attività fiscale teorica complessiva sulle perdite, che la società ha rinunciato ad iscrivere a partire 
dall’esercizio 2013, ammonta a 52.149 mila euro, di cui 6.909 mila euro relativi alla gestione dei 
primi tre mesi del 2017. 
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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. 

 

Attività correnti  

(8) Rimanenze 
Le rimanenze ammontano a 3.075 mila euro e sono così composte: 

RIMANENZE

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Carta 2.753 3.388 (635)

Inchiostri 121 113 8

Materiale fotografico 127 100 27

Materie prime, sussidiare e di consumo 3.001 3.601 (600)

Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (0) 18 (18)

Libri 120 208 (88)

Cd 76 76 -

Altri  prodotti 2 2 -

Fdo svalutazione prodotti finiti (130) (149) 19

Prodotti finiti 69 138 (69)

Altre merci d'acquisto 4 4 -

Fdo svalutazione merci - - -

Merci 4 4 -

Totale 3.075 3.761 (686)  

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

FONDO SVALUTAZIONI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
 

Accantonamenti 
 Utilizzo fondi  Saldo Finale 

Fondo svalutazione prodotti finiti (149) (15) 34 (130)

Fondo svalutazione merci - - - -

Totale (149) (15) 34 (130)  

 

(9) Crediti commerciali 
I crediti commerciali ammontano a 77.458 mila euro e sono così composti: 
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CREDITI COMMERCIALI
migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Crediti verso clienti 87.445 93.963 (6.518)

Crediti verso controllate 372 18 354

F.do rese da ricevere (364) (281) (82)

Fondo svalutazione crediti (9.995) (10.633) 638

Totale 77.458 83.066 (5.608)  

Il valore dei crediti commerciali viene esposto al netto del fondo rese da ricevere, pari a 364 mila 
euro, che si verificheranno entro l’esercizio successivo ed è al netto dei fondi svalutazione crediti 
pari a 9.995 mila euro. La movimentazione dei suddetti fondi è stata la seguente: 

FONDI RESE DA RICEVERE E SVALUTAZIONE CREDITI

migliaia di euro  Saldo Iniziale  Accantonamenti  Utilizzo fondi  Saldo Finale 

Fondo rese da ricevere (281) (82) - (364)

Fondo svalutazione crediti (10.633) (1) 639 (9.995)

Totale (10.915) (83) 639 (10.359)  

 

(10) Altri crediti 
La voce ammonta a 5.412 mila euro ed è così composta: 

ALTRI CREDITI

migliaia di euro  31.03.2017  31.12.2016 Variazione

Fornitori anticipi ordinari 1.487 2.194 (707)

Imposte correnti 556 556 0
Crediti tributari 389 1.304 (916)

Crediti relativi al personale 245 620 (375)

Crediti diversi 2.734 686 2.048

Totale 5.412 5.361 51  

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

CREDITI DIVERSI

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazione

Crediti verso Poste Italiane 347 163 184

Anticipi ad agenti 1.030 80 950

Crediti vs enti previdenziali 795 2 793

Crediti da consolidato fiscale IVA - 359 (359)

Crediti da consolidato fiscale 467 - 467

Altro 95 82 13

Totale 2.734 686 2.048  
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(11) Altre attività finanziarie correnti 
Comprendono i crediti di natura finanziaria verso le controllate. 

ALTRE ATTIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI
migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

24 ORE Cultura S.r.l. 8.373 8.045 328

Next24 S.r.l. 287 - 287

Backtowork S.r.l. 580 572 8

Food 24 S.r.l. 812 801 11

Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A. 4.526 523 4.002

Crediti vari finanziari a B/T controllate 14.577 9.941 4.636

Newton Lab S.r.l. 515 508 7

Newton Management Innovation S.p.A. 95 310 (215)

Crediti vari finanziari a B/T collegate 610 817 (208)

Altri crediti finanziari 32 201 (169)

Crediti vari finanziari a B/T verso terzi 32 201 (169)

Totale 15.219 10.960 4.259  

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 2.364 mila euro ed è costituita da risconti attivi così composti: 

 

RISCONTI ATTIVI

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Premi  su assicurazioni 631 2 629

Canoni di manutenzione hardware e software 519 194 325

Provvigioni agenti 315 954 (639)

Canoni licenze d'uso 275 367 (92)

Commissioni su prestito Sindacato 154 220 (66)

Tributi vari 105 121 (16)

Affitti passivi 67 235 (168)

Prestazioni di servizi informatici 10 9 1

Altri 288 51 237

Totale 2.364 2.153 211  

 

(13) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 
Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti ammontano a 24.982 mila euro in diminuzione di 1.823 
mila euro rispetto al 31 dicembre 2016. Le disponibilità liquide e mezzi equivalenti sono costituite 
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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 un valore 
negativo pari a 31.620 mila euro, al netto degli scoperti di conto corrente e delle quote scadenti 
entro l’anno dei finanziamenti bancari, come sotto riportato: 

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 24.982 26.805 

Scoperti  bancari scad- entro l'anno (4.872) (4.978)

Quota a breve dei finanziamenti a medio lungo termine (51.730) (51.036)

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI (31.620) (29.209)  

 

Patrimonio netto 

(14) Patrimonio netto 
Il patrimonio netto è negativo per 37.624 mila euro e si confronta con un valore negativo del 2016 
pari a 11.667 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 invariate rispetto al 31 dicembre 2016.  

(17) Riserve TFR – adeguamento IAS 
La riserva TFR – adeguamento Ias, pari a -4.325 ed è invariata rispetto al 31 dicembre 2016, in 
quanto la valutazione attuariale stimata non è significativa. 

(18) Perdita del periodo 
La perdita del periodo ammonta a 25.957 mila euro. Nel 2016 l’esercizio si era chiuso con una 
perdita pari a 89.794 mila euro. 
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Passività non correnti 

(19) Passività finanziarie non correnti 
Le passività finanziarie non correnti ammontano a 6.028 e sono costituite dalla quota residua del 
debito relativo sale & lease back della rotativa di Bologna. Al 31.12.2016 erano pari a 6.163 mila 
euro. 

(20) Benefici ai dipendenti 
La voce benefici ai dipendenti, pari a 23.037 mila euro, è riferita al trattamento di fine rapporto e 
presenta la seguente movimentazione nel corso del periodo: 

BENEFICI AI DIPENDENTI

migliaia di euro  Saldo Iniziale 
 Rivalutazione 

Tfr 
 Utilizzi e altre 

variazioni 
 Saldo Finale 

Trattamento di fine rapporto 23.285 253 (501) 23.037

Totale 23.285 253 (501) 23.037  

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 2016. 

 

(21) Fondi rischi e oneri 
I fondi rischi e oneri al 31 marzo 2017 ammontano 15.188 mila euro e presentano la seguente 
movimentazione: 

FONDO RISCHI E ONERI

migliaia di euro Saldo iniziale
 

Accantonamenti 
 Utilizzo fondi  Saldo Finale 

Fondo per Liti 1.328 35 (128) 1.235

Fondo rischi diversi 8.192 - (66) 8.127
Fondo indennità suppletiva di clientela 1.281 49 (6) 1.324

Fdo Copert.perd.part.in Imp.contr.te 4.158 428 (85) 4.502

Totale 14.960 512 (284) 15.188  

 

Il fondo per liti (1.235 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 
(569 mila euro), a controversie con enti previdenziali (239 mila euro), a cause intentate al 
quotidiano (476 mila euro), alla Radio (135 mila euro), alla copertura delle spese legali previste (45 
mila euro) e ad altre cause (10 mila euro). 

Il fondo rischi diversi ammonta a 8.127 mila euro ed è rilevato principalmente a fronte di rischi di 
natura commerciale, rischi fiscali, previdenziali e verso dirigenti apicali. Gli utilizzi pari a 66 mila 
euro sono riconducibili alla rete di vendita agenti. 

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 
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art. 1751 del c.c.. Le ipotesi attuariali utilizzate per la stima dell’indennità suppletiva di clientela da 
riconoscere, sono le stesse impiegate per il bilancio al 31 dicembre 2016. 

Il fondo copertura perdita partecipazione in imprese controllate ammonta a 4.502 mila. Per i 
dettagli, si rinvia alla nota della voce Partecipazioni in società controllate. 

(22) Altre passività non correnti 
Le altre passività non correnti sono determinati dal valore attuale della quota a medio termine della 
passività iscritta a fronte degli oneri di ristrutturazione. La passività complessiva derivante dagli 
oneri di ristrutturazione è pari a 23.510 mila euro, di cui 935 mila euro a breve. La quota a medio 
termine, pari a 22.575 mila euro è stata attualizzata al tasso del 5,5% ed ammonta a 20.266 mila 
euro. 

 

Passività correnti 

(23) Scoperti e finanziamenti bancari scadenti entro l’anno 
Ammontano a 75.863 mila euro (74.053 mila euro al 31 dicembre 2016) e si riferiscono a: 

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Finanziamenti bancari a breve 19.260 18.039 1.222 

Scoperti bancari scadenti entro l'anno 4.872 4.978 (107)

Quota a breve dei finanziamenti a medio lungo termine 51.730 51.036 695 

Totale 75.863 74.053 1.810 

 SCOPERTI E FINANZIAMENTI BANCARI SCADENTI ENTRO L'ANNO 

 

 

(24) Altre passività finanziarie correnti 
Ammontano a 3.462 mila euro (2.833 mila euro al 31 dicembre 2016) e si riferiscono:  

ALTRE PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI

migliaia di euro  31.03.2017  31.12.2016 Variazioni

Rapp. di c/c con Ticket 24 ORE S.r.l. 2.618 1.518 1.100

Rapp. di c/c con Next 24 S.r.l. - 16 (16)

Altri debiti finanziari 845 1.299 (455)

Totale 3.462 2.833 629  

Gli altri debiti finanziari ammontano a 845 mila euro e sono relativi a un contratto stipulato in data 
1° settembre 2015 con Fondazione Vodafone. 
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(25) Debiti commerciali 
I debiti commerciali ammontano a 115.257 mila euro e presentano la seguente composizione: 

DEBITI COMMERCIALI
migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Fornitori 63.699 68.472 (4.773)

Risconti passivi 43.764 40.835 2.929

Debiti commerciali verso controllate 3.890 1.231 2.659
Debiti commerciali verso collegate e altre partecipazioni 
minoritarie 217 415 (198)

Altri debiti commerciali 3.687 3.855 (168)

Totale 115.257 114.809 449  

I risconti sono così composti: 

RISCONTI PASSIVI

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Editoria Elettronica in abbonamento 29.333 24.841 4.492

Abbonamenti Quotidiano Il Sole 24 ORE 6.090 5.068 1.022

Vendita periodici 4.661 3.913 748

Convegni 2.649 6.669 (4.020)

Prestazioni servizi 428 277 151

Affitti attivi 23 2 21

Altri risconti 580 65 515

Totale 43.764 40.835 2.929  

(26) Altri debiti 
Gli altri debiti ammontano a 24.426 mila euro e sono cosi composti: 

ALTRI DEBITI

migliaia di euro 31.03.2017 31.12.2016 Variazioni

Debiti verso personale per ristrutturazione 6.285 7.052 (767)

Debiti per ferie maturate e non godute 7.330 5.772 1.558

13° e 14° mensilità maturate non liquidate 4.249 2.360 1.889

Enti previdenziali 2.502 5.942 (3.440)

Debiti tributari 1.935 4.147 (2.212)

Altre competenze del personale 988 675 313

Debiti vari 1.136 1.570 (434)

Totale 24.426 27.518 (3.092)  

I debiti verso il personale per ristrutturazione pari a 6.285 mila euro sono relativi alla quota a breve 
relativa alla passività iscritta per oneri di ristrutturazione. Gli esborsi per oneri di ristrutturazione 
effettuati nel periodo, in accordo ai piani previsti, sono stati pari a 1.702 mila euro. 

I debiti tributari ammontano a 1.935 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. 
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Conto economico 

(27) Ricavi  

RICAVI
migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Ricavi editoriali 27.248 30.408 (3.160) -10,4%

Ricavi pubblicitari 24.954 29.374 (4.420) -15,0%

Altri ricavi 7.972 6.995 977 14,0%

Totale 60.173 66.776 (6.603) -9,9%  

(28) Altri proventi operativi 

ALTRI PROVENTI OPERATIVI
migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Recupero spese varie 846 951 (106) -11,1%

Affitti attivi 47 309 (263) -84,9%

Contributi 26 68 (43) -62,2%

Sopravvenienze attive (0) 81 (81) -100,0%

Altri 35 33 2 5,4%

Totale 953 1.443 (490) -34,0%  

La diminuzione dei proventi per affitti attivi è dovuta alla conclusione del contratto di locazione con 
EXPO per la sede di Pero. 

 

(29) Costi del personale 

COSTI DEL PERSONALE
migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Salari, stipendi e retribuzioni 16.844 17.613 (769) -4,4%

Contributi e cassa previdenza 5.746 6.053 (307) -5,1%

TFR 1.382 1.254 128 10,2%

Straordinari, Ferie e altri costi 23.013 1.725 21.288 1234,3%

Totale 46.986 26.645 20.341 76,3%  

Il costo del personale, pari a 46.986 mila euro, è in aumento di 20.341 mila euro rispetto al pari 
periodo 2016. Su tale incremento di costi incidono in particolare oneri di ristrutturazione per 21.201 
mila euro. Gli oneri di ristrutturazione complessivi sono pari a 23.510 mila euro, di cui 935 mila 
euro a breve. La quota a medio termine, pari a 22.575 mila euro è stata attualizzata al tasso del 5,5% 
comportando un onere pari a 20.266 mila euro.  

Complessivamente, il costo del personale al netto degli oneri di ristrutturazione è in diminuzione di 
861 mila euro rispetto al pari periodo del 2016. 

L’organico medio dei dipendenti pari a 1.125 unità e si confronta con un dato del primo trimestre 
2016 di 1.159 unità.  
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(30) Acquisti di materie prime e materiale di consumo 

ACQUISTI PER MATERIE PRIME E MATERIALE DI CONSUMO

migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Acquisto carta 823 2.007 (1.184) -59,0%

Acquisto materiale fotografico e inchiostro 207 281 (74) -26,4%

Acquisto materiale per manutenzione impianti 85 94 (9) -9,6%

Acquisto combustibile 64 61 3 4,9%

Altri costi vari 40 60 (20) -33,4%

Totale 1.219 2.503 (1.284) -51,3%  

 

(31) Costi per servizi 

COSTI PER SERVIZI

migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Costi di distribuzione 3.927 5.011 (1.084) -21,6%
Provvigioni e altre spese di vendita 5.437 5.089 348 6,8%

Competenze pubblicitarie verso editori terzi 3.896 4.684 (788) -16,8%

Spese promozionali e commerciali 2.142 3.343 (1.201) -35,9%

Costi redazionali 2.400 2.791 (391) -14,0%

Prestazioni IT e Software 1.933 2.046 (113) -5,5%

Costi per convegni 1.814 1.608 206 12,8%
Costi di stampa 1.220 1.526 (306) -20,1%

Altri costi per  consulenze 572 931 (359) -38,6%

Spese utenze (telefono, energia, acqua, etc.) 871 958 (87) -9,1%

Servizi amministrativi 708 626 82 13,1%

Spese manutenzione e riparazione 432 619 (187) -30,2%

Costi agenzie d'informazione 540 666 (126) -18,9%

Spese per servizi generali 457 568 (111) -19,5%
Servizi personale dipendente 481 590 (109) -18,5%

Costi vari di produzione 197 720 (523) -72,7%

Costi di preparazione 386 454 (68) -15,0%

Rimborsi spese personale 229 376 (147) -39,1%
Compensi organi collegiali e società di revisione 428 205 223 108,8%
Costi acquisto informazioni 294 294 - 0,0%

Spese bancarie 210 299 (89) -29,8%

Spese assicurazioni 255 170 85 50,1%

Costi magazzinaggio prodotti 127 158 (31) -19,6%

Costi di confezionamento 55 73 (18) -24,8%

Totale 29.009 33.804 (4.795) -14,2%  

I costi per servizi ammontano a 29.009 mila euro, in diminuzione di 4.795 mila euro rispetto al 
2016. Tale variazione è principalmente da attribuire alle seguenti voci di costo: 
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- le spese di pubblicità e promozioni sono diminuite di 1.201 mila euro (-35,9%), in 
particolare per i minori costi di marketing del quotidiano; 

- le competenze pubblicitarie verso editori terzi, diminuite di 788 mila euro per la minore 
raccolta pubblicitaria delle testate in concessione; 

- i costi di distribuzione sono in diminuzione di 1.084 mila euro, i costi stampa sono in calo di 
306 mila euro. Tali riduzioni di costi sono dovute al calo dei volumi prodotti, derivanti dalle 
minori uscite (quattro in meno per scioperi rispetto al primo trimestre), minore foliazione e 
dalla riduzione delle copie stampate. 

 

(32) Costi per godimento di beni di terzi 

COSTI PER GODIMENTO DI BENI DI TERZI

migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Affitti passivi 2.574 3.339 (765) -22,9%

Canoni noleggio auto uso promiscuo 623 680 (57) -8,4%

Canoni noleggio-leasing hardware 503 342 161 47,0%

Canoni noleggio impianti trasmissione radio 311 307 4 1,3%

Royalties 198 205 (7) -3,4%

Diritti d'autore 63 65 (2) -3,6%

Altri canoni 334 332 2 0,6%

Altri costi vari 30 65 (36) -54,6%

Totale 4.636 5.336 (700) -13,1%  

I canoni noleggio hardware si incrementano di 161 mila euro per le nuove offerte commerciali che 
prevedono il comodato d’uso di un tablet. 

Gli affitti passivi diminuiscono per la decisione di lasciare la sede di Pero (Milano) e di concentrare 
le attività sulle sedi di Milano.  

(33) Oneri diversi di gestione 

ONERI DIVERSI DI GESTIONE
migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Iva a carico dell'Editore 236 307 (72) -23,3%

Imposte e tasse varie 245 325 (80) -24,6%

Spese di rappresentanza 38 44 (6) -12,8%

Acquisto giornali e riviste 69 69 (0) -0,3%

Spese per quote associative 56 93 (37) -39,8%

Spese per concorsi a premi 3 410 (407) -99,3%

Altre spese varie 202 240 (38) -15,8%

Totale 848 1.487 (639) -43,0%  
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(34) Proventi (Oneri) finanziari 

PROVENTI (ONERI) FINANZIARI

migliaia di euro  1° Trimestre 2017  1° Trimestre 2016 Variazione var. %

Proventi finanziari da impieghi disponibilità 0 - 0  

Altri proventi finanziari 171 195 (23) -12,0%

Utile su cambi 8 43 (35) -80,9%

Totale proventi 180 238 (58) -24,4%
Perdite su cambi (16) (21) 5 25,7%

Oneri finanziari su debiti (810) (494) (316) -64,1%

Oneri finanziari su vendor loan - (1.037) 1.037 100,0%

Altri oneri finanziari (293) (243) (51) -20,9%

Totale oneri (1.119) (1.794) 675 37,6%

Totale (940) (1.558) 618 39,7%  

I proventi e oneri finanziari netti sono negativi per 940 mila euro, in miglioramento di 618 mila 
euro, rispetto allo stesso periodo del 2016, riconducibile principalmente 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. 

I proventi e oneri finanziari netti sono così composti: 

- per 180 mila euro da proventi finanziari riferiti a proventi sulle disponibilità liquide e ad 
utili su cambi, diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2016; 

- per 1.119 mila euro da oneri finanziari che sono diminuiti rispetto al medesimo periodo 
dell'esercizio precedente per effetto dell’onere relativo all’incasso anticipato del Vendor 
loan presente nel primo trimestre del 2016 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. 

 

(35) Imposte sul reddito 
I principali componenti delle imposte sul reddito per i periodi chiusi al 31 marzo 2017 e al 31 marzo 
2016 sono i seguenti: 

IMPOSTE

migliaia di euro 1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2016 Variazione

Oneri e proventi da consolidato fiscale 526 734 (207)
Imposte esercizi precedenti - - -
Totale imposte correnti 526 734 (207)
Imposte anticipate/differite -
Imposte anticipate/differite - - -

Totale 526 734 (207)  

Le imposte sul reddito sono calcolate utilizzando l’aliquota che si stima verrà applicata in sede di 
chiusura dell’esercizio. A tal fine si precisa che la società ritiene di realizzare un imponibile 2017 
ancora negativo ma che dal 2013 ha scelto di non iscrivere ulteriori imposte anticipate sulle perdite 
fiscali riportabili. 
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Pertanto l’aliquota IRES stimata in sede di chiusura dell’esercizio risulta pari a zero e di 
conseguenza non sono iscritte imposte sul reddito. 

Anche ai fini IRAP, non sono iscritte imposte sia perché la base imponibile è negativa sia perché la 
norma fiscale non permette il riporto in avanti della base imponibile negativa. 

Tra i proventi da consolidato fiscale sono computati le somme corrispondenti alle imposte di 
competenza delle società controllate. Dato che la procedura di consolidato fiscale consente di 
determinare un unico imponibile fiscale di gruppo, è stato possibile compensare gli imponibili delle 
controllate con parte delle perdite della capogruppo. E’ stato così possibile valorizzare tale parte di 
perdite ed iscrivere un provento. 

La società non conteggia passività fiscali sulle riserve in sospensione, di cui non prevede la 
distribuzione. 
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5. Altre informazioni 

5.1 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.

Il Sole 24 ORE U.S.A. 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.  

 

5.2 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 S.p.A.

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 81 - - - 31 - - -

Totale Ente controllante 81 - - - 31 - - -

Il Sole 24 ORE Trading Network S.p.A. 181 4.526 (3.177) - 181 (3.134) 19 -
24 Ore Cultura S.r.l. 139 8.373 (58) (0) 144 (84) 113 -
Ticket 24ORE S.r.l. 655 - - (2.618) 18 - - -
Il Sole 24 ORE Uk Ltd - - (230) - - (196) - -
Food 24 S.r.l. - 812 - - - - 11 -
BacktoWork 24 S.r.l. 20 580 - - 19 - 8 -
Next 24 S.r.l 13 287 (151) - 8 (151) 3 -
Il Sole 24 ORE USA Inc. 1 - (232) - - (252) - -

Totale Società controllate 1.010 14.577 (3.849) (2.618) 369 (3.817) 153 -
Newton Managment Innovation S.p.A. - 95 (91) - 4 - 3 -
Newton Lab S.r.l. - 515 (14) - - - 7 -

Totale società Joint venture - 610 (105) - 4 - 10 -
Sipi S.p.A. - - - - - - - -
Dirigenti con responsabilità strategiche (42) (393)
Altri Dirigenti (561) (1.049)
Consiglio di Amministrazione (124) (249)
Collegio Sindacale - - (180) - - (57) - -
Altri soggetti parti correlate 401 67 (61) - 435 (50) - -

Totale altre parti correlate 401 67 (969) - 435 (1.798) - -

Totale parti correlate 1.492 15.253 (4.923) (2.618) 839 (5.615) 163 -  

 

I crediti finanziari sono relativi a: 

- rapporti di conto corrente con le controllate 24 ORE Cultura S.r.l., Food 24 S.r.l., , Il Sole 
24 ORE Trading Network S.p.A., Next 24 S.r.l. e Backtowork S.r.l. per ottimizzare il 
rendimento delle giacenze di liquidità 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%. 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:  

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

- vendita di spazi pubblicitari sulle testate di proprietà; 

- addebito dei servizi centralizzati alle società del Gruppo; 

- crediti da consolidato fiscale e IVA. 

 

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 per prestazioni di servizi e redazionali; 

- debiti da consolidato fiscale e da consolidato Iva. 

 

I debiti finanziari sono relativi al rapporto di conto corrente con la controllata Ticket 24 ORE S.r.l.  

I ricavi ed i proventi operativi si riferiscono principalmente a: 

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

- vendita di spazi pubblicitari sulle testate di proprietà; 

- addebito dei servizi centralizzati alle società del Gruppo. 

 

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 de Il Sole 24 Ore S.p.A.; 

- consulenze redazionali verso Il Sole 24 ORE U.S.A. Inc.. 

 

 

I dirigenti con responsabilità strategiche sono due responsabili di business e due responsabili di 
funzioni centrali. I costi si riferiscono a retribuzioni, oneri sociali e trattamento TFR.  

I proventi finanziari si riferiscono agli interessi attivi sui crediti finanziari sopra citati.  

Rispetto all’ultima Relazione finanziaria annuale al 31 dicembre 2016, approvata dal Consiglio di 
amministrazione il 28 aprile 2017, 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 restano 4; 
2. Gli altri dirigenti parti correlate sono diminuiti di tre unità. 
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5.3 Eventi successivi al 31 marzo 2017 
Il 4 aprile 2017 i vertici de Il Sole 24 Ore S.p.A. hanno incontrato le rappresentanze sindacali 
nazionali e territoriali SLC-CGIL, FISTelCISL, UILCOM-UIL e le RSU dei Poligrafici Milano e 
Carsoli, dei Grafici delle sedi di Milano, Roma, Carsoli, Trento e di 24 ORE Cultura, dei 
Radiofonici di Radio 24.  

Il 5 aprile 2017 i vertici de Il Sole 24 Ore S.p.A. hanno incontrato i comitati di redazione del 
Quotidiano, di Radiocor Plus e di Radio24. 

Negli incontri sono state illustrate le linee guida del piano industriale 2017–2020 anche in 
riferimento alla riduzione strutturale del costo del lavoro. Alle organizzazioni sindacali e ai comitati 
di redazione è stato comunicato che il Consiglio di Amministrazione sta concentrando ogni sforzo 
nella valorizzazione di quelle iniziative finalizzate ad assicurare continuità aziendale, 
salvaguardando la futura sostenibilità economico-finanziaria del Gruppo. Le azioni di 
riallineamento della struttura al nuovo modello di business impongono, in coerenza al piano 
industriale, una riduzione strutturale, nell’ordine del 30% dell’attuale costo dell’organico 
complessivo, da completare, al più tardi, entro il termine del secondo trimestre del 2019. Tale 
riduzione è da ritenersi vincolante ed irrevocabile. Per il raggiungimento dell’obiettivo entro detto 
termine, il Gruppo si rende disponibile a valutare nelle opportune sedi il ricorso ad ogni più 
adeguato strumento, fra quelli previsti dall’attuale ordinamento, che sia compatibile con il piano già 
approvato ed idoneo al suo conseguimento. 

Il Consiglio di Amministrazione ADS nella riunione del 7 aprile 2017 ha deliberato, per garantire 
una tempestiva informazione al mercato, di aggiornare i dati 2015 della testata Sole 24 Ore, 
pubblicando i dati dichiarati dall’editore in data 6 aprile 2017. In data 13 aprile 2017, la società 
incaricata (KPMG) ha ultimato la revisione e concluso: la diffusione media del periodo (cartaceo + 
digitale) è pari a 231 mila copie, di cui 17 mila copie digitali multiple, che vengono escluse dal 
totale dei dati diffusionali dichiarati ad ADS, pari 214 mila. 

Il 22 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole S.p.A. ha dato avvio a un processo di 
asta competitiva volto ad individuare un partner strategico ai fini di un ulteriore sviluppo e della 
valorizzazione della propria Area “Formazione ed Eventi” al cui interno è compresa l’attività 
relativa alla “24 Ore Business School”. Tale processo prevede la cessione, ad un soggetto terzo, di 
una interessenza di minoranza del ramo d’azienda relativo alle suddette attività e la stipula di 
accordi qualificati con il partner strategico individuato. 

Il 9 maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione de Il Sole S.p.A. ha approvato le linee guida 
della manovra finanziaria. L’ipotesi di intervento patrimoniale e finanziario elaborata prevede 
pertanto: (i) un’operazione di valorizzazione dell’area “Formazione ed Eventi”, attraverso l’avvio di 
un’asta competitiva relativamente ad un’interessenza di minoranza del relativo business. A tale 
riguardo, si prevede di ricevere offerte non vincolanti entro la fine di maggio e offerte vincolanti nei 
primi giorni di giugno; (ii) un aumento di capitale per cassa in opzione non inferiore a Euro 50 
milioni. A tal riguardo, il 18 maggio 2017 Confindustria ha confermato la propria disponibilità a 
partecipare all’aumento di capitale fino ad un importo di euro 30 milioni, a condizione di mantenere 
il controllo della società e che la medesima ottenga l’intera dotazione patrimoniale e finanziaria 
necessaria a dare esecuzione al piano, mentre con riferimento alla quota residua di euro 20 milioni 
eventualmente non sottoscritta è prevista l’organizzazione di un consorzio di garanzia; (iii) la 
stipula di un accordo con le banche finanziatrici, che si auspica di sottoscrivere entro la fine di 
giugno. 
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5.4 Posizione finanziaria netta 
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.  

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

PERSONALE DIPENDENTE

ORGANICO M EDIO
1° Trimestre 2017 1° Trimestre 2016 Variazione

Numero % Numero % Numero %

Dirigenti 35,8 3,2% 41,1 3,5% (5,3) -13,0%

Giornalisti 327,5 29,1% 337,9 29,2% (10,4) -3,1%

Impiegati 705,3 62,7% 717,8 61,9% (12,6) -1,8%

Operai 57,0 5,1% 62,3 5,4% (5,3) -8,6%

Totale 1.125,6 100,0% 1.159,3 100,0% (33,6) -2,9%  
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5.6 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. 

FAIR VALUE

migliaia di euro

Valore 
contabile Fair Value

Valore 
contabile Fair Value

Attività detenute fino a scadenza 970 970 1.142 1.142

Crediti verso clienti 86.388 86.388 93.075 93.075

Finanziamenti nei confronti delle controllate - - - -p q
controllate 15.187 15.187 10.758 10.758

Disponibiltà liquide e mezzi equivalenti 25.014 25.014 27.006 27.006

Interest rate swap di copertura:

Attività - - - -

Passività - - - -

Finanziamenti da banche garantiti - - - -

Finanziamenti da banche non garantiti (6.558) (8.683) (6.687) (8.597)

Anticipi di conto corrente non garantiti (24.133) (24.133) (23.017) (23.017)

Prestito Sindacato (51.200) (52.897) (50.512) (50.990)

Altri debiti finanziari verso terzi (845) (845) (1.299) (1.299)

Debiti finanziari nei confronti delle controllate (2.618) (2.618) (1.534) (1.534)

Debiti commerciali e altri debiti (71.139) (71.139) (73.675) (73.675)

Totale (28.933) (32.755) (24.743) (27.131)

(Perdita) / Utile non rilevato (3.822) (2.388)

Esercizio  2017 Esercizio  2016

 

 

5.7 Garanzie e impegni 
La Società ha in essere fideiussioni bancarie per complessivi 13.000 mila euro. 

Le suddette fideiussioni sono di seguito riepilogate: 

- fideiussioni rilasciate dalla Società a garanzia di contratti di locazione per 8.742 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 2.160 
mila euro; 

- fideiussioni rilasciate dalla Società a controparti terze private per operazioni commerciali, 
contratti di fornitura, ecc. per complessivi 1.127 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 971 mila euro, a valere su linee di credito di firma della 
Capogruppo. 
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6. Valutazione degli amministratori in merito al presupposto della 
continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione  

 

Il mercato pubblicitario di riferimento chiude il primo trimestre 2017 con una 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, 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 dello 
stesso anno. I confronti con l’esercizio precedente sono effettuati non considerando le copie digitali 
multiple. I dati ADS indicano 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%. 

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

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’efficentamento 
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 sufficiente 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.  

Successivamente all’approvazione del Secondo Piano, in data 14 novembre 2016, l’Assemblea 
degli Azionisti ha rinnovato la composizione del Consiglio di Amministrazione, il quale, a fronte 
della situazione in essere al momento del suo insediamento, ha proceduto a convocare l’Assemblea 
degli Azionisti per l’adozione delle deliberazioni previste dall’art. 2446 cod. civ.. 

L’Assemblea, riunitasi il 22 dicembre 2016, ha approvato la proposta del Consiglio di 
Amministrazione di rinviare a nuovo le perdite al 30 settembre (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. Tale decisione è stata adottata anche in 
considerazione della disponibilità, comunicata dall’azionista di maggioranza della Società, a 
valutare positivamente la partecipazione alla futura ricapitalizzazione. 

Nel contempo, a far data dal suo insediamento, il nuovo Consiglio di Amministrazione,  sotto la 
guida del neo amministratore delegato, ha avviato l’ analisi del piano 2016-2020, giungendo a 
rilevare elementi di rischiosità e incertezze, anche alla luce del sensibile peggioramento registrato 
nei principali mercati di riferimento della Società nel corso del 2016 (in particolare il mercato 
editoriale e la raccolta pubblicitaria, solo in minima parte compensati dai risultati raggiunti in altri 
settori, tra cui l’Education) e considerata la correlata contrazione dei ricavi della Società, a fronte di 
una struttura dei costi ancora eccessivamente penalizzante. 
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Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, avvalendosi del supporto e della consulenza di un 
primario advisor finanziario, ha elaborato un nuovo piano industriale 2017-2020 (il “Nuovo 
Piano”), che è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 febbraio 2017 e 
assoggettato a c.d. indipendent business review (IBR) da parte di Deloitte FA S.r.l.. L’IBR, ancora 
in versione di bozza, tenuto conto che la manovra finanziaria del nuovo piano non è ancora definita,  
rileva chwe il piano presentato risulta caratterizzato da elementi di conservatività dal lato dei ricavi, 
e principalmente focalizzato su azioni di riduzione costi. Tuttavia deve essere considerato che il 
settore in cui opera il Gruppo, con riferimento in particolare all’area Publishing & Digital e System, 
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 dovrebbe considerare di realizzare azioni più incisive dal lato dei costi, 
tali da riassorbire le eventuali riduzioni di ricavi e margini. 

Il Nuovo Piano, le cui linee guida sono disponibili per la consultazione sul sito della Società 
(www.gruppo24ore.com), prevede – oltre ad una incisiva razionalizzazione dei costi – da un lato, 
azioni mirate al rilancio del quotidiano, anche attraverso l’adozione di un nuovo piano editoriale, e 
dall’altro lato, iniziative e interventi diretti alla valorizzazione delle diverse aree di attività del 
gruppo.  

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. (perdita integrale del capitale sociale per perdite).  

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 netti per Euro 28,7 resisi necessari/- 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 confermato  altresì, come già 
evidenziato al 30 giugno 2016, la violazione dei parametri finanziari (c.d. covenants) previsti dal 
contratto di finanziamento a medio termine in essere con alcuni istituti di credito, peraltro in 
scadenza ad ottobre 2017, ponendola così in una situazione di inadempimento c.d. “tecnico”. 

L’analisi delle prospettive reddituali e finanziarie della Società ha inoltre evidenziato la persistenza 
per tutto l’esercizio 2017 di uno squilibrio dei flussi finanziari della Società e la conseguente 
necessità di realizzare un intervento di rimodulazione dell’indebitamento finanziario de Il Sole 24 
Ore, volto ad assicurare l’allineamento tra cash flow in ingresso e flussi in uscita, nonché a garantire 
alla Società la disponibilità delle risorse necessarie al mantenimento e alla prosecuzione della sua 
operatività (la manovra finanziaria). 

Allo stato, pertanto, ferme restando le incisive azioni di natura industriale già declinate nel Nuovo 
Piano, ove non venisse dato corso – anche nel rispetto di quanto previsto dall’art. 2447 cod. civ. - ad 
un adeguato intervento di ricapitalizzazione e/o la rimodulazione dell’indebitamento finanziario non 
fosse per qualsiasi ragione implementata, la Società non sarebbe in grado di proseguire la propria 
attività come entità in funzionamento e verrebbe meno – in capo alla medesima - il presupposto 
della continuità aziendale, con conseguente obbligo di ricorrere a misure liquidatorie e/o 
concorsuali. Si evidenziano pertanto, rilevanti incertezze da cui possono sorgere dubbi significativi 
sulla sussistenza del presupposto  di continuità aziendale. 
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A fronte di quanto precede, il Consiglio di Amministrazione ha individuato  una pluralità di 
interventi concorrenti, ciascuno dei quali presenta elementi di complessità e – singolarmente 
considerato – non è sufficiente a raggiungere gli obiettivi di risanamento industriale e finanziario 
declinati dal Nuovo Piano, ma il cui concorrente esito favorevole è ritenuto idoneo a realizzare detti 
obiettivi. 

In relazione a detti interventi, si sottolinea quanto segue. 

Il Nuovo Piano mostra un fabbisogno patrimoniale per  Euro 70 milioni (inclusivo di eventuale 
sovrapprezzo) (l’ “Aumento di Capitale”), che risulta necessario e  sufficiente a ripristinare 
l’equilibrio finanziario e patrimoniale della Società e su cui l’Assemblea degli Azionisti sarà 
chiamata ad esprimersi e deliberare nel corso della medesima seduta convocata per l’approvazione 
del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016. Tali deliberazioni saranno assunte dall’Assemblea 
sulla base di una situazione patrimoniale aggiornata al 31 marzo 2017, che rifletterà i risultati della 
Società a tale data di riferimento. 

A tale riguardo, l’azionista di maggioranza, con comunicazione in data 29  marzo 2017, (i) ha 
confermato la disponibilità a partecipare all’Aumento di Capitale, fino a un importo complessivo di 
Euro 30.000.000. 

 tale disponibilità è basata sui seguenti presupposti: a) che la società ottenga , tramite l’ipotizzato 
aumento di capitale, ovvero anche mediante ulteriori misure di rafforzamento patrimoniale portate a 
termine contestualmente ad esso, l’intera dotazione patrimoniale e finanziaria necessaria a dare 
esecuzione al Nuovo Piano; e (b) che l’azionista stesso, all’esito dell’aumento di capitale sopra 
menzionato , mantenga il controllo di diritto della Società. 

All’avverarsi di tali presupposti l’azionista di maggioranza si è impegnato - a sottoporre, al proprio 
organo deliberante, la proposta di adesione alle misure di rafforzamento patrimoniale e finanziario. 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha avviato serrate attività volte a ottenere da una o più 
istituzioni finanziarie il rilascio di una garanzia su una porzione dell’Aumento di Capitale 
eventualmente non sottoscritta dagli azionisti esistenti, in modo da assicurare la massima copertura 
possibile del predetto Aumento di Capitale. Attualmente, seppure tali accordi non siano ancora stati 
formalizzati, le relative discussioni sono in fase avanzata e non sono emersi elementi ostativi al loro 
perfezionamento. E’ pertanto ragionevolmente probabile che – subordinatamente alla sua 
approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti - l’Aumento di Capitale possa avere 
esecuzione nella misura necessaria ad assicurare la copertura integrale del deficit patrimoniale in 
essere e la disponibilità delle risorse finanziarie funzionali a realizzare il Nuovo Piano.  

Si segnala che, nell’ambito di un più ampio progetto industriale, volto ad incrementare le 
potenzialità di sviluppo dell’Area “Formazione ed Eventi” della Società (al cui interno è compresa 
l'attività relativa alla “24 Ore Business School”,) nel mese di aprile il Consiglio di Amministrazione 
ha avviato un processo di asta competitiva volto a individuare un partner  per la predetta Area 
“Formazione ed Eventi. 

Tale operazione (che prevede la cessione, ad un soggetto terzo, di una interessenza di minoranza nel 
ramo d’azienda relativo alle suddette attività, nonché la stipula di accordi qualificati con il partner 
strategico individuato), si inquadra nell’ambito di un ampio progetto industriale, che – facendo leva 
sul buon posizionamento di mercato dell’Area “Formazione ed Eventi”, intende accelerarne lo  
sviluppo anche attraverso l’apporto di ulteriori competenze fornite da  partner con esperienza nel 
settore, nazionali o internazionali.  
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Gli esiti di tale operazione spiegheranno un effetto positivo sul fabbisogno patrimoniale della 
Società, stimato in complessivi Euro 70 milioni circa. Più precisamente l’ammontare complessivo 
dell’Aumento di Capitale (che – ove deliberato dall’Assemblea – sarà realizzato dalla Società) terrà 
conto anche delle plusvalenze attese o realizzate dal completamento del progetto strategico sopra 
indicato e, pertanto, sarà determinato anche alla luce del beneficio patrimoniale (e finanziario) 
derivante da tale progetto. 

 

Sotto altro profilo, il Consiglio di Amministrazione, con l’ausilio dei consulenti appositamente 
nominati (Vitale & Co. S.p.A. e BonelliErede), ha elaborato una  Manovra Finanziaria, finalizzata a 
sanare il mancato rispetto dei parametri finanziari, 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 (o con uno o più di 
essi).  Tale Manovra – unitamente al Nuovo Piano - è stata illustrata agli istituti finanziari lo scorso 
10 marzo, nel corso di una riunione plenaria e sarà nuovamente sottoposta ai medesimi nel corso del 
mese di maggio, a seguito delle modifiche necessarie a riflettere nella suddetta Manovra gli impatti 
del progetto strategico annunciato al mercato lo scorso 21 aprile e relativo alla valorizzazione 
dell’Area “Formazione ed Eventi”, tramite cessione di una interessenza di minoranza ad un 
operatore del settore (vedasi supra). 

Alla data della presente relazione sono in corso interlocuzioni con il ceto bancario volte a discutere 
e definire compiutamente i termini e le condizioni della Manovra Finanziaria e ad addivenire, nei 
tempi più brevi possibili, alla stipula degli accordi di rimodulazione dell’attuale indebitamento 
finanziario. 

Nelle more, la Società ha inoltre richiesto in data 23 febbraio 2017 a tutte le banche finanziatrici di 
prorogare fino al 30 settembre 2017 la durata degli accordi di moratoria sottoscritti nel mese di 
dicembre 2016 e scaduti in data 28 febbraio 2017, 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) sul 
finanziamento in pool a medio termine che verrà a scadere  nell’ottobre 2017.  

Benché allo stato gli accordi non siano ancora stati stipulati e la proroga non sia stata formalizzata, 
la Società ha continuato e continua a beneficiare del supporto degli istituti finanziatori, che – da un 
lato - stanno mantenendo la piena operatività degli affidamenti in essere e, dall’altro lato, non hanno 
assunto alcuna iniziativa nei confronti de Il Sole 24 Ore per il recupero delle loro ragioni di credito. 
Alla luce di quanto precede e dello stato di avanzamento delle interlocuzioni con il ceto finanziario, 
il Consiglio di Amministrazione è ragionevolmente confidente circa la possibilità di pervenire entro 
le prossime settimane alla stipula degli accordi, seppur subordinati – quanto alla loro efficacia – al 
completamento dell’Aumento di capitale.  

 

In considerazione di quanto precede, 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,  nonché 
considerato lo stato delle trattative ad oggi avviate e la disponibilità fino ad oggi dimostrata dalle 
banche finanziatrici a mantenere il proprio supporto alle necessità della Società (impregiudicato 
l'espletamento di tutti i rilevanti processi decisionali all'interno di ciascuno di tali soggetti), dopo 
aver effettuato le opportune verifiche, ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa che la Società 
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possa proseguire nella propria attività e possa concludere con successo la Manovra Finanziaria, che 
- come detto - assicurerebbe l’equilibrio strutturale e di lungo periodo della Società e realizzerebbe i 
presupposti per il successo delle azioni di natura industriale previste dal Nuovo Piano.  

In particolare il Consiglio di Amministrazione è confidente: 

i) nella possibilità di ottenere dalle banche finanziatrici adeguate linee di credito in 
sostituzione delle citate linee in scadenza; 

ii) nella realizzazione dell’aumento di capitale che sarà sottoposto alla approvazione della 
Assemblea degli azionisti; 

iii) nella capacità di dare esecuzione alle azioni previste nel Nuovo Piano 2017 – 20 
approvato il 20 febbraio 2017; 

iv) nella possibilità di finalizzare il processo di valorizzazione dell’attività Education, 
tramite la cessione ad un partner strategico di una interessenza di minoranza nel relativo 
ramo d’azienda. 

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. 

Tale determinazione - seppure frutto di un giudizio prognostico formulato sulla scorta di una attenta 
ponderazione di tutte le informazioni allo stato disponibili - è suscettibile di essere contraddetta 
dall’evoluzione dei fatti, ove non si verifichino gli eventi ad oggi ragionevolmente previsti ovvero 
emergano fatti o circostanze con loro incompatibili, ad oggi non noti o comunque non valutabili 
nella loro portata. 

Il Consiglio di Amministrazione pertanto, svolgerà un costante monitoraggio sull’evoluzione dei 
fattori presi in considerazione. Qualora dovessero emergere nuovi elementi tali da far 
ragionevolmente ritenere probabile che l’operazione non possa giungere a una positiva definizione, 
il Consiglio di Amministrazione provvederà immediatamente ad apportare le conseguenti modifiche 
al progetto di bilancio per recepire la mancanza del presupposto della continuità aziendale, dandone 
prontamente comunicazione al mercato. In tale ipotesi, l’assemblea sarà chiamata ad adottare in 
sede straordinaria i più opportuni provvedimenti in conformità a quanto previsto dall’art. 2447 del 
codice civile e – come detto – il progetto di bilancio sarà coerentemente modificato. 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il trend di mercato prevedibile per l’esercizio si attende in continuità con l’esercizio scorso. Si 
prevede per l’esercizio 2017 una perdita significativamente inferiore a quella registrata nell’anno 
precedente, nonostante il previsto accantonamento dei costi relativi all’operazione di riduzione del 
costo del lavoro, comunicata alle parti sindacali il 4 e 5 aprile scorsi. 

 

Aggiornamento in merito alla valutazione degli amministratori sul presupposto della 
continuità aziendale  

Nei primi quattro mesi del 2017 si evidenzia un rallentamento dei ricavi, e in particolare della 
raccolta pubblicitaria, compensato da un miglioramento dei costi operativi. 

Infatti la Società ed il gruppo alla stessa facente capo hanno registrato un andamento dei ricavi e dei 
costi il cui effetto, nel complesso considerato, appare a livello di risultato netto - sulla base di 
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analisi di sensitività allo scopo redatte - sostanzialmente in linea con le previsioni per l’anno in 
corso del Nuovo Piano. 

 Il Piano è stato sottoposto a independent business review (IBR) da parte di Deloitte FA S.r.l. che ha 
confermato il fabbisogno patrimoniale di 70 milioni. 

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione, in data 5 giugno, ha  approvato la versione definitiva del 
Nuovo piano, che è sostanzialmente immutata rispetto alla bozza di Piano esaminata dal Consiglio 
nella seduta del 20 febbraio. 

In data 11 maggio 2017, l’Assemblea Generale di Confindustria ha approvato la partecipazione 
dell’associazione all’Aumento di Capitale, assumendo per l’effetto l’impegno di sottoscrivere 
azioni di nuova emissione per l’importo complessivo di Euro 30.000.000, ferme le condizioni già 
illustrate nel paragrafo che precede (i.e. mantenimento in capo a Confindustria della maggioranza di 
diritto nel capitale sociale complessivo della Società e ottenimento, da parte della Società 
medesima, dell’intera dotazione patrimoniale e finanziaria indicata nel Nuovo Piano). 

In data 7 giugno 2017, le principali banche finanziatrici hanno comunicato alla Società di aver 
deliberato positivamente, accogliendo la richiesta di formalizzazione dello standstill - già in atto di 
fatto - formulata dalla Società.  

A tale data, la Società è ancora in attesa della deliberazione di un solo istituto di credito, con 
riferimento ad una esposizione (di firma) pari a circa il 2% degli affidamenti complessivi della 
Società. 

La ricezione di tale ultima deliberazione, attesa in tempi brevi, consentirà di procedere alla 
sottoscrizione dell'accordo tra la Società e gli istituti finanziatori per la proroga dello standstill fino 
al 15 novembre 2017. 

La proroga è stata sottoscritta alla luce dei contenuti della manovra finanziaria a servizio della 
realizzazione del Nuovo Piano, presentata agli istituti finanziatori in data 10 maggio e approvata in 
via definitiva dal Consiglio di Amministrazione in data 5 giugno 2017. 

Tale manovra prevede il rimborso integrale, da parte della Società del finanziamento in pool alla 
sua naturale scadenza (ottobre 2017), mentre non sono previste modifiche ai termini e alle 
condizioni vigenti alle linee di credito e di factoring attualmente in essere.  

Inoltre è richiesta alle banche finanziatrici la concessione di una nuova linea revolving, destinata a 
finanziare eventuali necessità di cassa derivanti dall’ordinaria operatività aziendale. 

La Società ha richiesto alle banche finanziatrici di addivenire alla stipula del relativo accordo entro 
la data  dell’Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 giugno 2017. Tenuto conto dello stato di 
avanzamento del processo, il Consiglio di Amministrazione ritiene ragionevole che entro tale data 
sia quantomeno completato l’iter deliberativo di tutti gli istituti interessati, in modo da pervenire 
alla sottoscrizione della documentazione contrattuale nei giorni immediatamente successivi. 

Inoltre, in data 6 giugno 2017 la Società ha sottoscritto con Banca IMI un accordo 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 
complessivo (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 
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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, la quale 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. 

 

Infine, con riferimento alla annunciata operazione di valorizzazione dell’Area “Formazione ed 
Eventi”, la Società ha concluso la prima fase del processo di asta competitiva, all’esito della quale 
ha ricevuto quattro offerte non vincolanti per l’acquisto di una partecipazione di minoranza nella 
società conferitaria del relativo ramo aziendale. La seconda fase, attualmente in corso, terminerà il 
prossimo 12 giugno 2017, termine per l’invio delle offerte vincolanti da parte dei soggetti 
partecipanti all’asta (binding offer). 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. Alla luce dell’andamento del processo e 
delle interlocuzioni in corso con i soggetti interessati, il Consiglio di Amministrazione ha la 
ragionevole aspettativa di ricevere almeno una binding offer, 

Alla luce di quanto sopra illustrato e tenuto conto della positiva evoluzione degli elementi su cui il 
Consiglio di Amministrazione ha già fondato nel mese di aprile la propria valutazione circa la 
sussistenza del presupposto di continuità aziendale, il Consiglio ritiene di confermare detta 
valutazione.  

Restano ferme e impregiudicate le considerazioni già espresse nel precedente paragrafo 
“Valutazione degli amministratori in merito al presupposto della continuità aziendale ed evoluzione 
prevedibile della gestione”, in merito alla natura meramente prognostica di tale valutazione, alla 
possibilità che intervengano accadimenti o nuovi elementi suscettibili di incidere e modificare detta 
valutazione e  all’impegno del Consiglio medesimo di mantenere un costante controllo e 
monitoraggio su tutti gli aspetti sopra considerati e, più in generale, sulla complessiva situazione 
della Società e di intervenire tempestivamente, se del caso, apportando al progetto di bilancio le 
modifiche eventualmente rese necessarie dal venir meno della continuità aziendale e dandone 
prontamente comunicazione al mercato.  

 

Ulteriore aggiornamento in merito alla valutazione degli amministratori sul presupposto della 
continuità aziendale  

In data 21 giugno 2017, tutti gli istituti finanziatori della Società hanno sottoscritto con la medesima 
gli accordi di proroga dello standstill, con cui hanno assunto l’impegno di non esigere il rimborso 
delle rispettive esposizioni e – con riferimento alle linee a breve termine in essere – mantenerne 
l’operatività al fine di finanziare l’attività caratteristica della Società medesima.  
Tali accordi verranno a scadere il prossimo 15 novembre, data entro la quale il Consiglio di 
Amministrazione ritiene che – da un lato - la Società avrà completato l’operazione di 
ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale in corso, tramite realizzazione dell’Aumento di 
Capitale e l’esecuzione dell’operazione di valorizzazione dell’Area “Formazione ed Eventi” e – 
dall’altro lato - saranno stati sottoscritti gli accordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova 
linea revolving destinata a supportare le eventuali necessità finanziarie della Società.  
 
Con riferimento all’operazione sull’Area “Formazione ed Eventi”, all’esito della seconda fase del 
processo di asta competitiva, la Società ha ricevuto tre offerte (di cui due vincolanti), i cui contenuti 
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economici sono tali da consentire la realizzazione di una plusvalenza maggiore rispetto a quella 
attesa e indicata nella Manovra patrimoniale e finanziaria approvata dal Consiglio di 
Amministrazione. In data 19 giugno 2017, a seguito della analisi delle tre offerte ricevute, il 
Consiglio di Amministrazione ha deliberato, anche sulla base della fairness opinion emessa dal 
prof. Andrea Amaduzzi, di accettare l’offerta presentata da Palamon Capital Parners. L’offerta di 
Palamon si basa su un Enterprise Value di Euro 80 milioni per l’intera attività, valore che si 
posiziona nella parte alta della forchetta di valutazione. La sottoscrizione dei predetti accordi è 
attesa – al più tardi - tra la seconda e la terza decade del mese di luglio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ritiene che gli accadimenti sopra indicati confortino e confermino 
le valutazioni formulate dal Consiglio medesimo e riferite nei paragrafi che precedono, in merito 
alla sussistenza del presupposto della continuità aziendale in capo alla Società. 
 
 

 

Milano, 22 giugno 2017 

 

 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

Dott. Giorgio FOSSA 
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Dichiarazione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili e societari 
 

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

 

Milano, 22 giugno 2017 

 

 

Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili e societari  

Dott. Giancarlo COPPA 
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio intermedio
abbreviato

Al Consiglio di Amministrazione de
Il Sole 24 Ore S.p.A.

Introduzione
Abbiamo svolto la revisione contabile limitata dell’allegato bilancio intermedio abbreviato, costituito
dalla situazione patrimoniale e finanziaria al 31 marzo 2017, dal prospetto dell’utile (perdita), dal
prospetto di conto economico complessivo, dal prospetto di rendiconto finanziario e dal prospetto
delle variazioni del patrimonio netto per il periodo di tre mesi chiuso a tale data e dalle relative note
illustrative de Il Sole 24 Ore S.p.A.. Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio
intermedio abbreviato in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa
finanziaria infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere
una conclusione sul bilancio intermedio abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata
Il nostro lavoro è stato svolto in conformità all’ International Standard on Review Engagements 2410,
“Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity”. La
revisione contabile limitata del bilancio intermedio abbreviato consiste nell’effettuare colloqui,
prevalentemente con il personale della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi
di bilancio ed altre procedure di revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile
limitata è sostanzialmente inferiore rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di
avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere
identificati con lo svolgimento di una revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un
giudizio sul bilancio intermedio abbreviato.

Conclusioni
Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione
elementi che ci facciano ritenere che l’allegato bilancio intermedio abbreviato de Il Sole 24 Ore S.p.A.
per il periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2017, non sia stato redatto, in tutti gli aspetti
significativi, in conformità al principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria
infrannuale (IAS 34) adottato dall’Unione Europea.



Richiami d’informativa

1 - Continuità aziendale

Senza modificare le nostre conclusioni, si segnala che la Società ha chiuso il primo trimestre 2017
con una perdita di Euro 26 milioni configurando il permanere della fattispecie prevista dall’art. 2447
cod. civ. (perdita integrale del capitale sociale per perdite) ed un assorbimento di risorse finanziarie
di Euro 2,5 milioni. Il patrimonio netto al 31 marzo 2017 risulta negativo per Euro 37,6 milioni e
l’indebitamento finanziario netto, pari ad Euro 45,2 milioni, include tra le passività finanziarie
correnti, i debiti verso gli istituti di credito, relativi al prestito sindacato per Euro 50 milioni in
scadenza il 23 ottobre 2017, per il quale già al 31 dicembre 2016 era stato rilevato il mancato
rispetto dei parametri finanziari (“covenants”).

Come indicato nel paragrafo “Valutazione degli amministratori in merito al presupposto della
continuità aziendale ed evoluzione prevedibile della gestione” delle note illustrative, gli
amministratori, preso atto della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, in
data 20 febbraio 2017 hanno approvato un nuovo piano industriale per il periodo 2017-2020
(“Nuovo Piano”) che mostra un fabbisogno patrimoniale di Euro 70 milioni. A fronte di quanto
precede, gli amministratori hanno individuato una pluralità di interventi concorrenti, ciascuno dei
quali presenta elementi di complessità e – singolarmente considerato – non è sufficiente a
raggiungere gli obiettivi di risanamento industriale e finanziario declinati dal Nuovo Piano, ma il cui
concorrente esito favorevole è ritenuto idoneo a realizzare detti obiettivi. Gli amministratori,
pertanto, prevedono la realizzazione di un’operazione di ripristino del capitale sociale e di
rafforzamento patrimoniale per un importo fino ad Euro 70 milioni, inclusivo di eventuale
sovrapprezzo (l’“Aumento di Capitale”), ritenuto necessario e sufficiente a ripristinare l’equilibrio
patrimoniale e finanziario della Società e su cui l’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata a
deliberare.

Gli amministratori, tenuto conto della positiva evoluzione degli elementi su cui gli stessi avevano già
fondato la propria valutazione circa la sussistenza del presupposto di continuità aziendale ai fini della
redazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 precedentemente approvato in data 28 aprile
2017 e successivamente aggiornato e definitivamente approvato in data 22 giugno 2017, ritengono
di confermare detta valutazione anche ai fini della redazione del bilancio intermedio abbreviato al 31
marzo 2017. In particolare, tra gli elementi positivi intervenuti tra il 28 aprile 2017 ed il 22 di giugno
2017, gli Amministratori segnalano quanto segue:

- in data 11 maggio 2017, l’Assemblea Generale di Confindustria ha approvato la
partecipazione dell’associazione all’Aumento di Capitale, assumendo l’impegno di
sottoscrivere azioni di nuova emissione per l’importo complessivo di Euro 30.000.000, ferme
le condizioni quali il mantenimento in capo a Confindustria della maggioranza di diritto nel
capitale sociale complessivo della Società e l’ottenimento, da parte della Società medesima,
dell’intera dotazione patrimoniale e finanziaria indicata nel Nuovo Piano;

- in data 6 giugno 2017, la Società ha sottoscritto con Banca IMI un accordo 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 complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 20 milioni. Tale impegno è
subordinato al verificarsi di alcune condizioni, che peraltro in parte risultano essersi già
realizzate;



- in data 19 giugno 2017, il Consiglio di Amministrazione, con riferimento all’operazione di
valorizzazione dell’Area di business “Formazione ed Eventi”, ha deliberato di accettare
l’offerta di acquisto di una quota del 49% di tale business (vincolante ancorché soggetta alla
finalizzazione della documentazione contrattuale) presentata dal fondo di private equity
Palamon Capital Partners, attribuendo a quest’ultimo il diritto di esclusiva per la negoziazione
e stipula degli accordi finali destinati a disciplinare l’operazione. Il finalizzarsi di tale
operazione consentirà alla Società di realizzare una plusvalenza maggiore rispetto a quella
attesa e indicata nella manovra patrimoniale e finanziaria approvata dal Consiglio di
Amministrazione;

- infine, in data 21 giugno 2017, tutti gli istituti finanziatori della Società hanno sottoscritto
con la medesima gli accordi di proroga dello standstill, scaduto lo scorso 28 febbraio, con cui
hanno assunto l’impegno di non esigere il rimborso delle rispettive esposizioni e – con
riferimento alle linee a breve termine in essere – mantenerne l’operatività al fine di finanziare
l’attività caratteristica della Società medesima. Tali accordi verranno a scadere il prossimo 15
novembre, data entro la quale il Consiglio di Amministrazione ritiene che – da un lato – la
Società avrà completato l’operazione di ricapitalizzazione e rafforzamento patrimoniale in
corso, tramite realizzazione dell’Aumento di Capitale e l’esecuzione dell’operazione di
valorizzazione dell’Area “Formazione ed Eventi” e – dall’altro lato – saranno stati sottoscritti
gli accordi con le banche finanziatrici in merito alla nuova linea revolving destinata a
supportare le eventuali necessità finanziarie della Società.

Le circostanze sopra descritte evidenziano elevati profili di incertezza che fanno sorgere dubbi
significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare sulla base del presupposto della
continuità aziendale e quindi della capacità di realizzare le attività e onorare le passività nel normale
corso della gestione, connessi all’aleatorietà della realizzazione di eventi futuri quali: i) la
realizzazione dell’Aumento di Capitale che sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea degli
Azionisti; ii) il perfezionamento della vendita di una partecipazione di minoranza (49%) nella società in
cui verrà conferito il business relativo all’area “Formazione ed Eventi; iii) l’esecuzione delle azioni
previste nel Nuovo Piano approvato il 20 febbraio 2017. Gli amministratori tuttavia, confidenti nel
realizzarsi di tali eventi, hanno la ragionevole aspettativa che la Società possa disporre di adeguate
risorse per continuare l’esistenza operativa in un prevedibile futuro. Pertanto essi hanno adottato il
presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio intermedio abbreviato.

2 – Rischi connessi alle indagini in corso

Richiamiamo l’attenzione sul paragrafo “Fatti di rilievo del primo trimestre 2017” della relazione del
Consiglio di Amministrazione che dà atto dell’avvio in data 22 marzo 2017 di una verifica ispettiva da
parte della Consob ai sensi dell’art. 115 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
Richiamiamo, inoltre, l’attenzione sul paragrafo “Fatti di rilievo intervenuti dopo il 31 marzo 2017”
della relazione del Consiglio di Amministrazione che dà atto che in data 12 giugno 2017 si è conclusa
la verifica ispettiva da parte della Consob ai sensi dell’art. 115 comma 1 lett. c) del D. Lgs. 24
febbraio 1998 n. 58 iniziata il 19 ottobre 2016. Le nostre conclusioni non contengono rilievi con
riferimento a tale aspetto.



Altri aspetti

La presente relazione non è emessa ai sensi di legge, stante il fatto che Il Sole 24 Ore S.p.A. non era
obbligato a sottoporre a revisione contabile, né completa né limitata, il bilancio intermedio
abbreviato al 31 marzo 2017.

I dati relativi al periodo di tre mesi chiuso al 31 marzo 2016 presentati ai fini comparativi nel
prospetto dell’utile (perdita), nel prospetto di conto economico complessivo e nel prospetto di
rendiconto finanziario del bilancio intermedio abbreviato de Il Sole 24 Ore S.p.A. non sono stati
sottoposti a revisione contabile, né completa né limitata, pertanto, le nostre conclusioni non si
estendono a tali dati.

Milano, 23 giugno 2017

EY S.p.A.

Alberto Coglia
(Socio)



 

 

Il Sole 24 ore S.p.a. 
Osservazioni Collegio Sindacale ai sensi dell’art. 2447 c.c. 

Signori Azionisti, 

siete stati convocati in sede straordinaria per adottare, tra l’altro, i provvedimenti previsti dall’articolo 2447 

c.c., sulla base delle risultanze della situazione al 31 marzo 2017. Tale documento evidenzia un patrimonio 

netto negativo alla data di € 37.624.000, comprensivo del dato patrimoniale negativo al 31 dicembre 2016 

di € 11.667.000 e della perdita del primo trimestre 2017 di € 25.957.000, onde la necessità di assumere le 

delibere previste dalla citata disposizione. 

Il  Collegio  Sindacale,  anche  in  ossequio  al  disposto  del  richiamato  articolo  del  codice  civile,  formula  le 

seguenti osservazioni che riguardano  la situazione economica, patrimoniale e  finanziaria  intermedia della 

Società al 31 marzo 2017, le proposte relative ai provvedimenti da assumere, le iniziative per il risanamento 

della  gestione  e  per  il  mantenimento  delle  condizioni  di  continuità  aziendale  e  la  situazione 

dell’indebitamento, riportate nella Relazione degli Amministratori. 

La predetta situazione, corredata di conto economico, è stata messa a disposizione dagli Amministratori in 

data  7  giugno  2017  corredata  della  Relazione  Illustrativa  del  Consiglio  di  Amministrazione,  ed  è  stata 

oggetto di revisione limitata da parte di Ernst&Young; in data 22 giugno è stata aggiornata unitamente alla 

Relazione  Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, al  fine di considerare gli eventi  intervenuti  sino a 

tale data.  In data odierna EY ha emesso  la propria  relazione, evidenziando di non aver  rilevato elementi  

che  facciano  ritenere  il  bilancio  intermedio  abbreviato  al  31  marzo  2017  non  conforme  al  principio 

contabile  internazionale applicabile per  l’informativa  finanziaria  infrannuale  IAS 34   adottato dall’Unione 

Europea.  Hanno  richiamato  l’informativa  fornita  dagli  Amministratori  relativamente  alla  continuità 

aziendale e ai rischi connessi alle indagini in corso. 

Essa presenta in sintesi i seguenti estremi finali: 
Attività non correnti     122.657 
Attività correnti    128.510 
Totale attività      251.167 
 

Patrimonio netto e passività 
Patrimonio netto    (37.624) 
Passività non correnti    69.784 
Passività correnti    219.008 
Totale        251.167 
  

Il conto economico del primo trimestre 2017 si sintetizza nei seguenti dati: 

Ricavi        60.173 
M.O.L.        (22.771) 
Risultato operativo    (26.349) 
Risultato netto      (25.957) 
 
Si  evidenzia  che  tale  risultato  include  oneri  straordinari  (attualizzati)  per  21,2  Milioni  di  Euro  per 

ristrutturazione del personale. 

Tali  dati  riflettono  le  rettifiche  (approvate  dal  Consiglio  di Amministrazione  in  data  7  giugno  2017)  alla 

Relazione  Finanziaria Annuale al 31 dicembre 2016, precedentemente approvata e depositata, dovute a 

correzioni e integrazioni. 



 

 

Tale  situazione economica, patrimoniale e  finanziaria  intermedia della  Società  al 31 marzo 2017 è  stata 

redatta dagli Amministratori nel presupposto della continuità aziendale (presupposto sulla cui base è stato 

redatto  il anche progetto di bilancio)  illustrato al par. 6 del Bilancio  Intermedio al 31 marzo 2017  in un 

apposito paragrafo “Valutazione degli amministratori in merito al presupposto della continuità aziendale ed 

evoluzione prevedibile della gestione” al quale si rimanda integralmente per tutte le notizie e informazioni 

ivi riportate in modo dettagliato. 

Il Consiglio di Amministrazione segnala, sulla base della propria valutazione e dei fatti intervenuti sino al 22 

giugno 2017,  che  “pur  consapevole della esistenza di  fattori di  incertezza  che possono  far  sorgere dubbi 

sulla continuità aziendale e sulla capacità del Gruppo di continuare la propria attività nel prevedibile futuro, 

… (omissis) … ritiene che vi sia la ragionevole aspettativa che la Società possa proseguire la propria attività e 

possa concludere con successo gli interventi di patrimonializzazione ….  

Come esposto dagli Amministratori, in base al piano industriale 2017/2020 approvato nel febbraio 2017 (e 

nella versione definitiva  in data 5 giugno 2017), essi hanno  individuato  in 70 Milioni di Euro  il fabbisogno 

patrimoniale della Società ed hanno quindi elaborato, assistiti da più consulenti specializzati nelle singole 

materie, una manovra patrimoniale finanziaria che si articola essenzialmente come segue: 

‐ aumento  di  capitale  in  opzione  di  50 Milioni  di  Euro.  Di  questi  l’azionista  di maggioranza  si  è 

impegnato a sottoscrivere e versare 30 Milioni a condizione di conservare  il controllo di diritto e, 

altresì, a condizione che la Società ottenga l’intera dotazione patrimoniale e finanziaria necessaria a 

dare esecuzione al piano industriale e quindi che vada a buon fine la manovra nel suo complesso, e 

per 20 Milioni di Euro assistito da pre‐garanzia per il collocamento, accordata da un pool di Banche, 

con  Banca  IMI  quale  capofila,  garanzia  anch’essa  condizionata  al  buon  esito  della  manovra 

patrimoniale‐finanziaria nel suo complesso; 

‐ cessione  di  un’interessenza  di minoranza  dell’area  “Formazione  ed  Eventi”  per  non meno  di  20 

Milioni di Euro ad un partner strategico mediante l’acquisizione da parte di un soggetto terzo di una 

partecipazione di minoranza nella  società  conferitaria del business  Formazione. Verosimilmente, 

l’esecuzione dei contratti relativi sarà condizionata al realizzarsi di quanto sopra previsto. 

A completamento e parallelamente allo svolgimento delle operazioni sopra descritte, il 21 giugno 2017 

si  sono  sottoscritti  con  tutti  gli  istituti  finanziatori  accordi  di  standstill  che  prevedono  tra  l’altro  il 

mantenimento delle  rispettive  linee di  credito  a breve  fino  al 15 novembre 2017,  fermo  restando  il 

pagamento degli  interessi corrispettivi. La manovra patrimoniale finanziaria approvata dal Consiglio di 

Amministrazione  in via definitiva  il 5 giugno 2017 prevede  il  rimborso  integrale del  finanziamento  in 

pool alla sua naturale scadenza  (ottobre 2017); è stata  inoltre  richiesta alle banche  la concessione di 

una nuova  linea  revolving per 40 Milioni di  Euro, destinata  a  finanziare eventuali necessità di  cassa 

derivanti dall’ordinaria operatività aziendale 

L’aumento di capitale per complessivi 50 Milioni di Euro (importo comprensivo del sovrapprezzo) sarà 

eseguito,  si prevede  “entro  la metà del mese di novembre  (e,  in ogni  caso, non oltre  il 31 dicembre 

2017)”. La perdita sarà coperta innanzitutto con l’utilizzo delle riserve esistenti, indi con la riduzione del 

capitale  sociale  a  €  50.000,  e,  per  la  differenza,  con  utilizzo  del  sovraprezzo  il  cui  ammontare  (non 

inferiore a 37,3 Milioni di Euro) sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione anche  in relazione 

alla  necessità  di  coprire  la  perdita  residua.  Al  Consiglio  si  delegherà  anche  di  stabilire  l’esatto 

ammontare del prezzo di emissione delle azioni  (tutte di categoria  speciale) e  il numero puntuale di 

azioni da emettersi in sede di esecuzione di aumento di capitale, nonché il rapporto di opzione. 

Tale complessa manovra, volta a  ridare un equilibrio patrimoniale e  finanziario di  lungo periodo alla 

Società, presenta elementi di incertezza.  

Il documento elaborato dall’Advisor Finanziario Vitale&Co evidenzia nel “management case” (scenario 

previsto dal management) una previsione al 31 dicembre 2017  (a manovra avvenuta con  successo e 



 

 

completata) di un patrimonio netto che potrebbe risultare esiguo qualora non venissero rispettate  le 

previsioni di piano formulate per  il periodo 2017‐2020. A tale riguardo occorre tuttavia rilevare come 

sia  l’Advisor  Finanziario  che  l’Independent  Business  Review  (IBR),  condotta  da  un  soggetto  terzo 

(Deloitte), conforti e confermi nella sostanza ed anche  in scenari peggiorativi  la posizione assunta dal 

Consiglio  di  Amministrazione,  che  ha  individuato  il  70 Milioni  di  Euro  la  dotazione  patrimoniale  e 

finanziaria necessaria ad assicurare l’equilibrio strutturale e di lungo periodo della Società. In tal senso 

il  Collegio  ha  richiesto  agli  Amministratori  un  costante monitoraggio  del  rispetto  delle  previsioni  di 

piano. 

Data  la  situazione patrimoniale nella quale versa  la Società,  sia pure nella  consapevolezza dei  tempi 

tecnici  necessari  alla  sua  esecuzione,  il  Collegio  evidenzia  la  necessità  di  prevedere  una  tempistica 

quanto più possibile stringente per la realizzazione dell’aumento di capitale. 

Si evidenzia poi  il fatto che ciascuno degli interventi componenti  la “manovra” è condizionato al buon 

esito degli altri, onde il mancato realizzarsi di uno di essi comporta l’impossibilità di portare a buon fine 

anche gli altri.  

A  tal  proposito  si  segnala  che,  con  riferimento  all’annunciata  operazione  di  valorizzazione  dell’Area 

“Formazione  ed  Eventi”,  all’esito  della  seconda  fase  del  processo  di  asta  competitiva,  la  Società  ha 

ricevuto  tre  offerte  (di  cui  due  vincolanti),  i  cui  contenuti  economici  sono  tali  da  consentire  la 

realizzazione  di  una  plusvalenza  maggiore  rispetto  a  quella  attesa  e  indicata  nella  Manovra 

patrimoniale e  finanziaria.  In data 19 giugno 2017, a seguito della analisi delle  tre offerte  ricevute,  il 

Consiglio  di  Amministrazione  ha  deliberato  di  accettare  l’offerta  presentata  da  Palamon  Capital 

Partners, offerta basata su un Enterprise Value di Euro 80 milioni per l’intera attività. La sottoscrizione 

dei predetti accordi è attesa tra la seconda e la terza decade del mese di luglio. 

Il Collegio segnala da ultimo che  la situazione patrimoniale al 31 marzo 2017, così come  il bilancio di 

esercizio  al  31  dicembre  2016,  è  stata  redatta  sui  presupposti  di  continuità  aziendale,  nell’ipotesi 

dunque di  integrale avveramento delle previsioni contenute nella manovra patrimoniale  finanziaria e 

del sostanziale raggiungimento degli obiettivi del piano industriale, caratterizzati dai già citati elementi 

di incertezza, segnalati altresì dagli Amministratori. 

Alla  luce  di  quanto  sopra,  ribadendo  la  necessità  di  una  pronta  ricapitalizzazione  della  Società,  si 

sollecita  l’azionista  di  maggioranza  a  versare  al  più  presto  nelle  casse  sociali,  anche  a  titolo  di 

“versamento  in conto  futuro aumento di capitale”,  l’apporto che esso si è già dichiarato disposto ad 

effettuare. Tale immediato versamento, oltre a migliorare la situazione patrimoniale e finanziaria della 

Società agevolerebbe il buon esito degli altri punti più sopra descritti, su cui gli Amministratori basano 

la loro attesa di successo della “manovra”. 

In concomitanza al progettato aumento di capitale sociale vengono proposte modifiche statutarie, su 

cui gli Amministratori vi hanno relazionato ai sensi di Legge. 

Il Collegio Sindacale, alla luce di quanto esposto, invita l’Assemblea degli Azionisti a deliberare in merito 

alle  proposte  degli  Amministratori  ai  sensi  del  2447  c.c.  in  quanto  atto  dovuto  e,  sulla  base  delle 

informazioni  oggi  disponibili,  non  rileva  motivi  ostativi  od  obiezioni  in  merito  alla  proposta  di 

deliberazione  presentata  dagli  Amministratori  ed  invita  fin  d’ora  la  Società,  qualora  la  manovra 

patrimoniale‐finanziaria  non  si  realizzasse  nella  sua  interezza,  a  prendere    senza  indugio  i 

provvedimenti previsti dall’art. 2447 c.c. e segg.  

23 giugno 2017  

Luigi Biscozzi 

 



 

 

Laura Guazzoni 

 



 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEGLI AMMINISTRATORI AI SENSI DELL’ART. 2447 C.C. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Sole 24 ORE S.p.A. 

Capitale sociale euro 35.123.787,40 i.v. 

Cod. Fisc. P. IVA 00777910159 

Sede legale e Amministrazione 

Via Monte Rosa, 91 – 20149 Milano 

Tel. 02.3022.1 – www.gruppo24ore.com 




