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CDA IL SOLE 24 ORE S.p.A.:
Cooptata Donatella Treu come amministratore
Fusione per incorporazione de Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.
in Il Sole 24 ORE S.p.a.
Milano, 1° febbraio 2010 - Si è riunito oggi a Milano, sotto la presidenza del
Cav.Lav dr. Giancarlo Cerutti, il Consiglio di amministrazione del Sole 24 ORE
spa che ha cooptato quale amministratore la dott.ssa Donatella Treu con effetto
dalla data in cui avrà portato a termine i propri impegni con Wolters Kluwer.
In data odierna, il Consiglio di amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. ha
inoltre approvato il progetto di fusione per incorporazione nella capogruppo della
società interamente controllata Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l.
L’obiettivo perseguito con la fusione è la semplificazione dell’attuale catena di
controllo facente capo a Il Sole 24 ORE S.p.A.. La fusione è coerente con il
programma strutturale di contenimento costi adottato dalla società. Il progetto di
fusione è stato redatto sulla base della situazione patrimoniale al 31 ottobre 2009,
che funge da situazione patrimoniale di fusione. Tenuto conto che Il Sole 24 ORE
Business Media S.r.l. è interamente controllata da Il Sole 24 ORE S.p.A., la
fusione sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione di quest’ultima, ai sensi
dell’art. 2505 c.c. Trattandosi di una fusione semplificata, Il Sole 24 ORE S.p.A.
non procederà ad alcun aumento del proprio capitale sociale né assegnerà – ai
sensi dell’art. 2504-ter c.c. – azioni in sostituzione della partecipazione detenuta
in Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l., la quale sarà annullata senza concambio
in esito alla fusione. Parimenti, non è prevista alcuna modifica dello statuto
sociale di Il Sole 24 ORE S.p.A. Non comportando modifiche statutarie, né
integrando altre cause di recesso previste dalla legge, la fusione non darà luogo
ad alcun diritto di recesso in capo agli azionisti di Il Sole 24 ORE S.p.A.
Trattandosi di incorporazione di società interamente posseduta, la fusione non
avrà alcun effetto di natura contabile sul bilancio consolidato del Gruppo facente
capo ad Il Sole 24 ORE S.p.A. A partire dalla data di efficacia giuridica della
fusione, Il Sole 24 ORE S.p.A. subentrerà nella universalità dei rapporti giuridici
attivi e passivi di cui Il Sole 24 ORE Business Media S.r.l. è titolare.
L’approvazione definitiva dell’operazione, che avrà efficacia giuridica, contabile
e fiscale retroattiva dal 1° gennaio 2010, salvo diversa indicazione nell’atto di
fusione, avrà luogo nel mese di maggio 2010. Entro i termini di legge, Il Sole 24
ORE S.p.A. metterà a disposizione degli azionisti presso la sede sociale e Borsa
Italiana S.p.A. nonché sul proprio sito internet (www.gruppo24ore.com) la
seguente documentazione: il progetto di fusione, le situazioni patrimoniali di
fusione e i tre ultimi bilanci approvati.

Curriculum Vitae di Donatella Treu
Friulana d’origine, Donatella Treu nasce a Milano dove attualmente risiede
insieme al marito Andrea Giannuzzi e alle due figlie, Camilla di 17 anni e
Ludovica di 12. Frequenta l’Università Bocconi di Milano dove si laurea
brillantemente in Economia e Commercio con una tesi sul Valore Strategico delle
Ricerche di Marketing, relatore il Professor Luigi Guatri.
Pochi mesi più tardi, nel luglio del 1982, prima come stagista poi come
dipendente, entra in Ipsoa, prestigiosa Casa editrice milanese, dove all’interno
della Scuola di Formazione si occupa dell’organizzazione dei corsi per le aree
Finanza & Controllo. Nel 1983, crea con successo la prima struttura Ipsoa di
marketing e vendite dedicata alla promozione dei corsi di formazione. A partire
dal 1987 diventa responsabile della Direzione Strategie e Sviluppo dove redige il
primo piano strategico di Ipsoa.
Dopo l’acquisizione di Ipsoa da parte del gruppo editoriale internazionale
Wolters Kluwer, nel 1991 viene nominata responsabile delle aree di Business
Legale e Lavoro contribuendo in modo significativo all’aumento della presenza
del marchio Ipsoa nel mercato giuridico. Nel 1998 assume la carica di Direttore
Editoriale del gruppo. Nel marzo del 2001 viene nominata Direttore Generale e
nel 2003 assume la carica di Amministratore Delegato.
Da allora, nei successivi tre anni, Donatella Treu conduce un intenso piano di
acquisizioni, che porta la holding italiana di Wolters Kluwer, in un costante trend
di crescita, a raccogliere dieci tra i più autorevoli e accreditati brand che
realizzano prodotti, servizi editoriali e software e a diventare uno dei più
principali player nel mercato professionale in Italia con un fatturato 2007 di oltre
260 milioni di euro e circa 1.100 dipendenti.
Nel 2007 le sue doti imprenditoriali unite all’assiduo impegno per lo sviluppo
delle politiche di pari opportunità e family friends le sono valse prestigiosi
riconoscimenti nazionali quali l’onorificenza di Commendatore dell’Ordine al
“merito della Repubblica Italiana” e il premio “Mela d’Oro 2007” per la
Comunicazione d’Impresa assegnatole dalla Fondazione Marisa Bellisario.
Nel marzo del 2009 in seguito a una riorganizzazione in seno alla Divisione
Europea (LTRE) di Wolters Kluwer volta a migliorare la governance delle
countries Donatella Treu viene nominata Regional Manager per il Centro Europa
e la Russia e successivamente in ottobre dopo la presentazione della strategia
Wolters Kluwer 2010-2012 è stata nominata CEO a livello mondiale della
Divisione Legal & Regulatory (fatturato di 1,5 mld di euro su 3,4 del Gruppo,
nonché 9000 dipendenti su 17 mila complessivi).
I suoi hobbies sono lo sci, il calcio e la cucina. In cima alle sue passioni c’è la
famiglia, alla quale dedica tutto il tempo disponibile dagli impegni di lavoro.
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