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IL SOLE 24 ORE S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI  
 

Approvato il bilancio dell’esercizio 2017. 
A livello consolidato ritorno all’utile e miglioramento dei 

margini di redditività 
 
 

Milano, 27 aprile 2018 – Si è tenuta oggi, sotto la presidenza di Giorgio Fossa, 

l’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A. 

 
L’Assemblea in sede ordinaria ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 

dicembre 2017, con la contestuale presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 
2017, la relazione sulla remunerazione, la nomina di un Sindaco effettivo e la nomina di 

un Amministratore.  
 

Il Gruppo 24 ORE ha chiuso il bilancio consolidato 2017 con un utile d’esercizio di 7,5 
milioni di euro, rispetto a una perdita di 92,6 milioni di euro nel 2016, e presenta un 

Patrimonio Netto pari a 41,6 milioni di euro, con un incremento di 53,9 milioni di euro 
rispetto al patrimonio netto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2016 (negativo per 

12,4 milioni di euro). Migliorato di 23,8 milioni di euro l’ebit, passato da -45,7 milioni 

di euro del 2016 a -21,9 milioni di euro a dicembre 2017. Si è inoltre ridotta di 16,4 
milioni la perdita operativa lorda, passata da -25 milioni di euro a -8,6 milioni di euro. I 

ricavi dell’esercizio sono stati pari a 229,9 milioni di euro rispetto ai 265,8 milioni di 
euro del 2016. 

 
La capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A. ha chiuso il 2017 con una perdita di 11,5 milioni 

di euro e un Patrimonio Netto pari a 41,7 milioni di euro, con un incremento di 53,4 
milioni di euro rispetto al patrimonio netto al 31 dicembre 2016 (negativo per 11,7 

milioni di euro).  

La principale differenza tra il risultato netto della capogruppo e il risultato netto 

consolidato consiste nella rilevazione per 18,6 milioni di euro dell’interessenza del 51% 
in Business School 24 direttamente a patrimonio netto nel bilancio della capogruppo.  

 

L’Assemblea ha deliberato di ripianare integralmente la perdita di esercizio della 

Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 11.517.050, utilizzando la riserva 

sovrapprezzo azioni.  

 
Franco Moscetti, amministratore delegato del Sole 24 ORE ha dichiarato: “Il Gruppo 24 

ORE è tornato in utile dopo 8 anni di perdita con un miglioramento del risultato netto di 

circa 100 milioni rispetto al 2016. Di essi circa 55 milioni sono derivati dalla cessione 

del 49% dell’area Formazione e la parte restante risiede per lo più nello straordinario 

lavoro di riduzione dei costi. Sul risultato netto in particolare abbiamo mantenuto e 

superato gli impegni con il primo anno del piano industriale. In un mercato difficile 



 

come quello editoriale, il focus deve ora essere portato sulle nuove iniziative che stiamo 
varando a sostegno dei ricavi”. 

 
Politica in materia di remunerazione 

 
L’Assemblea ha approvato la Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi 

dell’art. 123-ter del D. Lgs 58/98.  
 

Nomina di un Amministratore del Consiglio di Amministrazione  
L’Assemblea ha nominato, su proposta dell’azionista di maggioranza, quale 

Amministratore del Consiglio di Amministrazione il dott. Marco Gabriele Gay. Il dottor 

Gay è amministratore non esecutivo e non appartiene ad alcun comitato della società. Il 

curriculum vitae del dottor Gay sarà disponibile sul sito della società all’indirizzo 

www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.  

 

Nomina di un Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale 

 
L’Assemblea ha nominato, su proposta dell’azionista di maggioranza, la prof.ssa Paola 

Coppola quale sindaco effettivo.  

I curricula e la documentazione depositata a norma di legge e di statuto relativa ai neo 

nominati, saranno disponibili sul sito della società all’indirizzo 
www.gruppo24ore.ilsole24ore.com.  

 

 

 
***** 

 

 

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 comunicato corrisponde alle risultanze 

documentali, ai libri e alle scritture contabili.  
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