COMUNICATO STAMPA

IL SOLE 24 ORE E WISE SGR: ACCORDO PER L’ACQUISIZIONE DI
EDITORIALE GPP

Il Sole 24 ORE diventa leader dell’editoria specializzata in Italia

Milano, 8 settembre 2006 – Il Sole 24 ORE ha siglato un accordo con Wise Sgr, società di gestione del
Fondo Wise Equity, per l’acquisizione dell'intero pacchetto azionario di Editoriale GPP.
L'operazione, attualmente sottoposta all’approvazione dell'Antitrust, consentirà la creazione del primo
operatore nazionale nel settore dell’editoria specializzata B2B con un fatturato di circa 80 milioni di Euro
e un portafoglio prodotti multimediale e multisettore ampio ed articolato. Il perfezionamento dell’accordo
avverrà nell’aprile del prossimo anno con l'approvazione del bilancio 2006.
Il Sole 24 ORE è già presente in alcuni tra i segmenti tipici dell'editoria di settore con prodotti propri,
grazie all'acquisizione di Edagricole effettuata nel 2001 e al recente accordo con Federico Motta Editore
che ha portato alla costituzione della nuova società editoriale Motta Architettura.
GPP, azienda editoriale nata dal merger di quattro importanti realtà editoriali italiane (Agepe, Quasar, Jce,
Faenza), con un fatturato 2005 di oltre 45 milioni di euro è leader di mercato nel segmento dell'editoria
B2B dove opera nei settori HO.RE.CA. (Hotel, Restaurant e Catering), Retail, ICT (Informatica,
Broadcasting ed Elettronica), Edilizia e Architettura. Il portafoglio di GPP è costituito principalmente da
periodici e può contare su oltre 70 testate tra cui Bargiornale, Mark Up e Linea EDP.
Le attività di GPP saranno inserite nell'ambito dell’Area Professionisti de Il Sole 24 ORE.
“Con l’acquisizione di GPP - osserva l’amministratore delegato Claudio Calabi - si consolida la posizione
di leadership del Sole 24 ORE nella fornitura di servizi editoriali, formativi, software e di comunicazione
a contenuto tecnico, normativo e scientifico destinati al mondo delle professioni, delle imprese e della
pubblica amministrazione”.
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