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Milano, 19 aprile 2011 - L’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., che si è 
tenuta oggi sotto la presidenza del Cav. Lav. dr. Giancarlo Cerutti, ha approvato il 
bilancio dell’esercizio 2010 e ha nominato un amministratore. 
 
L’assemblea ha nominato Amministratore la dott.ssa Nicoletta Miroglio, che era stata 
cooptata dal Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 ORE S.p.A. in data 15 aprile 
2010. 
 
Approvazione bilancio 2010  
Il Gruppo 24 ORE ha realizzato nell’esercizio 2010 ricavi consolidati pari a 482,0 
milioni di euro, rispetto ai 502,7 milioni di euro del 2009 (-4,1%). Il Margine 
Operativo Lordo è negativo per 16,8 milioni di euro ma si confronta con un valore 
2009 negativo per 24,7 milioni di euro. Il risultato netto di Gruppo è stato negativo per 
40,1 milioni di euro, con una perdita decisamente inferiore (-23,7%) rispetto a quella del 
2009 che era  pari a 52,6 milioni di euro. 
 
La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2010 con un fatturato di 418,4 milioni di euro, in 
aumento del 2,7% rispetto ai 407,2 milioni di euro dell’esercizio precedente. Il Margine 
operativo lordo è negativo per 20,6 milioni di euro e si confronta con valore 2009 
negativo per 19,7 milioni di euro. Il risultato netto mostra una perdita per 35,7 milioni 
di euro, decisamente inferiore rispetto a quella del 2009 che era pari a 46,4 milioni di 
euro. 
 
L’Assemblea ha deliberato di non distribuire dividendo e di coprire interamente la 
perdita  di esercizio, pari ad Euro 35.686.017, mediante utilizzo per importo 
corrispondente della voce “Utili portati a nuovo”. 
  

***** 
 
Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Crea 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 ed alle 
scritture contabili.  
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