Comunicato Stampa

IL SOLE 24 ORE S.p.A.: ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
Approvato il Bilancio dell’esercizio 2014

Milano, 23 aprile 2015 - L’Assemblea degli Azionisti de Il Sole 24 ORE S.p.A., che si è
tenuta oggi sotto la presidenza del Cav. Lav. dr. Benito Benedini, ha approvato il
bilancio dell’esercizio 2014.

Approvazione bilancio 2014
Nell’esercizio 2014, il Gruppo 24 ORE ha conseguito ricavi consolidati pari a circa
310,0 milioni di euro, in aumento di 5,8 milioni di euro rispetto ai 304,2 milioni di euro
del 2013, (+1,9% rispetto al 2013). La crescita dei ricavi è stata ottenuta grazie
all’implementazione della strategia del Gruppo con l’ideazione e realizzazione di un
sistema multimediale (che ha visto anche l’integrazione organizzativa dell’area del
Quotidiano e dell’editoria professionale) in cui tutti i contenuti sono integrati e
organizzati in una filiera di quotidiani digitali verticali e con l’integrazione a 360 gradi
dei contenuti informativi delle banche dati professionali con quelli del Sole 24 Ore e dei
quotidiani verticali, attraverso prodotti digitali altamente innovativi.
Una innovazione di prodotti e servizi focalizzati sulle esigenze del cliente e
sull’integrazione dei contenuti che ha consentito di raggiungere importanti obiettivi in
ciascuna unità di business come il primato nella diffusione digitale del Quotidiano, per
tutto il 2014 primo quotidiano digitale nazionale e dal mese di settembre stabilmente
secondo quotidiano nazionale per diffusione carta più digitale; l’incremento della
raccolta pubblicitaria; il consolidamento della nona posizione per Radio 24, unica radio
nazionale a incrementare gli ascoltatori nel secondo semestre 2014 rispetto allo stesso
periodo 2013, che ha anche visto crescere del 12% l’ascolto del quarto d’ora medio; una
crescita dei ricavi delle banche dati professionali del 13,8% rispetto a un mercato in
crescita del 4,8%; una crescita dei ricavi pari al 60,3% nell’area Cultura; e del 14% nelle
attività della Formazione.

I ricavi digitali del Gruppo ammontano a 94,6 milioni di euro, in incremento di 10,3
milioni di euro (+12,2%) rispetto al 2013. Di questi 10,3 milioni di crescita, 9,7 milioni
sono da contenuti informativi. Il totale dei ricavi digitali sono pari al 30,5% del totale
dei ricavi del Gruppo (erano il 27,7% nel 2013). In particolare i ricavi digitali da
contenuti informativi si attestano al 45% del totale ricavi da contenuti informativi.
I ricavi diffusionali del quotidiano aumentano del 2,0% in netta controtendenza
rispetto al mercato. Tale risultato è stato trainato dalla forte spinta all’innovazione
dell’offerta digitale e dalla crescita dei ricavi edicola a prezzo invariato pari a +5,5%. Ha

avuto buon esito la strategia di conversione degli abbonamenti cartacei domiciliati
edicola e postali in abbonamenti digitali a più alta marginalità. Il quotidiano Il Sole 24
ORE si conferma primo quotidiano digitale e dal mese di settembre 2014 è il secondo
quotidiano nazionale per diffusioni complessive carta + digitale con 382 mila copie
complessive carta + digitale a dicembre 2014 con oltre 201mila copie digitali (+34,7%
verso dicembre 2013).
I ricavi delle banche dati rivolte ai professionisti crescono del 13,8% rispetto al 2013,
in un mercato che cresce del 4,8%, grazie al contributo di PlusPlus24 Fisco, una nuova
e completa banca dati in materia fiscale, lanciata negli ultimi mesi dell’anno, che integra
tutti i contenuti del Gruppo.
I ricavi pubblicitari di System sono pari a 114,1 milioni di euro, in crescita dello 0,2%
rispetto al 2013 e si confrontano con un mercato di riferimento in contrazione del 5,2%,
realizzando un risultato in totale controtendenza nel settore media italiano.
I ricavi dell’Area Cultura (+6,5 milioni di euro), passano da 10,8 a 17,3 milioni di
euro, grazie al successo delle mostre che hanno registrato un aumento del numero dei
visitatori. I ricavi dell’Area Formazione ed Eventi sono in crescita di 3,5 milioni di
euro pari al +14% e si attestano a 28,6 milioni di euro.

Il Margine Operativo Lordo (ebitda), in miglioramento per 31,8 milioni di euro
(+74,9%), è pari a -10,7 milioni di euro e si confronta con un risultato di -42,5 milioni di
euro nel 2013. Tale risultato è stato ottenuto grazie alla crescita dei ricavi di 5,8 milioni
di euro, unitamente alla costante attenzione al contenimento dei costi e alle azioni di
ottimizzazione dell’assetto organizzativo, produttivo e distributivo e all’efficienza dei
processi, comportando una riduzione dei costi di 24,5 milioni di euro rispetto al 2013 (6,8%).

La Capogruppo ha chiuso l’esercizio 2014 con un fatturato di 280,0 milioni di euro
rispetto a 304,4 milioni di euro del 2013. Il Margine Operativo Lordo si attesta a -16,1
milioni di euro rispetto ai -52,4 milioni di euro del 2013. Il risultato operativo è pari a 31,0 milioni rispetto ai -78,5 milioni del 2013. La perdita dell’esercizio ammonta a 15,8
milioni di euro (-81,9 milioni di euro nel 2013).

L’Assemblea ha deliberato di ripianare integralmente la perdita di esercizio della
Capogruppo Il Sole 24 ORE S.p.A., pari a euro 15.833.000, utilizzando la seguente voce
di patrimonio netto:
 riserva sovrapprezzo azioni per euro 15.833.000

Il Presidente del Gruppo 24 ORE, Benito Benedini, ha commentato durante l’Assemblea:
“Colgo questa occasione per sottolineare il valore della ideazione e realizzazione della
direzione editoriale di quello che è il primo piano di integrazione multimediale a 360
gradi di un gruppo editoriale italiano, e condivido l’orgoglio con chi ha inventato un
unicum creando ex novo dieci quotidiani digitali verticali che si rivolgono a una platea
selezionata di lettori, con una propria esclusiva offerta che va oltre l’assemblaggio e
l’integrazione di contenuti informativi specifici, rivoluzionando altresì il modo di fare le

banche dati. È merito anche di una redazione di assoluto valore che ha saputo seguire il
Direttore in una organizzazione di lavoro unica carta-web e che rappresenta per le sue
competenze, il patrimonio sul quale intendiamo costruire un futuro solido e duraturo.
Questa Presidenza ha tutelato e tutelerà la crescita in tutte le sedi di questo patrimonio di
valori.
Voglio sottolineare con la stessa forza, la lungimiranza di un’azienda che ha promosso e
investito su questo disegno editoriale e ha avuto nella sua direzione, il motore
tecnologico del cambiamento e la capacità tecnica di innovare con un'unica piattaforma
il modo di realizzare e vendere contenuti informativi in Italia; non sono molte le aziende
che hanno dimostrato altrettanta velocità e contributo ideativo”.
Il Presidente ha infine commentato:
“Lo scorso anno abbiamo turato le falle della barca. Nel 2014 abbiamo proseguito su
una rotta chiara che ci sta portando a navigare in acque tranquille. Uniti e con il
contributo di tutti, giornalisti, dipendenti e gruppo dirigente, sono convinto riusciremo a
portare in porto la nostra nave”.

*****

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Valentina
Montanari 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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