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Highliights


Neei nove messi del 2016, il Gruppo 224 ORE ha conseguito ricavi connsolidati parri a
2008,4 milioni di euro e sii confronta con un valo
ore pari a 22
27,4 milionni di euro deello
*
steesso periodoo del 2015 (-18,9 millioni di euro
o). Tale varriazione è aattribuibile per
p
8,77 milioni di
d euro al deconsolida
d
amento dellle controllaate Newton Management
Innnovation e Newton Lab. Al nnetto della variazionee di perime
metro, i ricavi
connsolidati reegistrano un
n calo di 100,2 milioni di
d euro prin
ncipalmentee riconducib
bile
al calo dei riccavi pubbliccitari pari a 4,9 milioni di euro (-5
5,7%) e allaa diminuzio
one
dei ricavi derrivanti dallaa vendita dii collaterali,, libri e perriodici cartaacei pari a 3,5
3
miilioni di eurro (-20,2%)..



I rricavi digitaali complesssivi del Grruppo ammo
ontano a 73
3,8 milioni ddi euro e so
ono
parri al 35,4%
% del totale dei ricavi (erano pari al 32,9% nello stessso periodo del
20015) in calo dell’1,5% rispettoo al 2015. I ricavi digitali dda contenu
uto
infformativo complessivi ammontanno a 56,0 milioni
m
di euro e si connfrontano con
c
unn valore parii a 54,8 miliioni di euroo (+2,2%) rispetto ai priimi nove m
mesi del 2015
5.



o in calo di 1,3 milionii di
I rricavi diffussionali del quotidianoo (carta + diigitale) sono
eurro (-2,4%) rispetto allo stesso perriodo del 2015
2
e amm
montano a 550,6 milionii di
eurro. In crescita di 2,4 milioni
m
di euuro i ricavi da
d contenuto
o digitale innformativo del
quuotidiano e dei
d quotidiaani verticali (+12,6%).



I rricavi pubb
blicitari, pari
p
a 80,4 milioni di euro, sono
o in diminu
nuzione di 4,9
4
miilioni di eurro (-5,7%) rispetto
r
alloo stesso periodo del 20
015, princippalmente per il
vennir meno di
d alcune co
oncessioni ddi editori teerzi, al netto delle disoomogeneitàà di
perrimetro i riccavi dell’areea sono in ccalo del 3,8%
%. Il mercaato di riferim
mento regisstra
nel complessoo una flessio
one del 3,0%
% (fonte Nielsen genna
aio – agostoo 2016).



I rricavi dell’A
Area Cultu
ura, pari a 113,0 milionii di euro, so
ono in calo di 0,2 milio
oni
di euro (-1,9%
%), rispetto al 2015, perr il calo dei visitatori alle mostre.



Il Margine Operativo
O
Lordo
L
(ebiitda) è neg
gativo per 25,3
2
milionni di euro e si
connfronta conn un risultato
o rideterminnato negativ
vo di 12,5 milioni
m
di euuro per i priimi
noove mesi dell 2015. Talee variazionee è dovuta principalme
p
nte al calo ddei ricavi ed a
onneri non ricoorrenti pari a 9,1 milionni di euro, oltreché a minori
m
provventi operatiivi.
L’ebitda al netto
n
degli oneri
o
non rricorrenti è pari a -16,,2 milioni ddi euro.



Il rrisultato op
perativo (eebit) è pari --46,9 milioni di euro e si confronnta con un ebit
e
riddeterminato di -24,3 milioni di eurro nel 2015
5 ed includee oneri non ricorrenti pari
p

*

I dati coomparativi relaativi al 2015 sono
s
stati rideeterminati in conseguenza di
d un cambio ddi principio
contabile e di alcune coorrezioni di errrori
1

a 115,1 milionni di euro. L’ebit
L
al neetto degli oneri
o
non ricorrenti
r
è pari a -31,8
miilioni di eurro.


Il Gruppo chhiude i nove mesi del 2016 con un
u risultato netto neggativo di 61,6
m
milioni di euuro, che riisente dellaa svalutazio
one di imp
poste anticippate per 10,4
m
milioni di euuro, e si co
onfronta coon un risulttato negativ
vo rideterm
minato di 26,1
m
milioni di euuro del 2015
5. Al netto degli onerii non ricorrrenti il risuultato netto è
paari a -35,1 milioni
m
di euro.
e



Il Gruppo al 30 settemb
bre presentta un Patrim
monio Netto pari a 1 6,4 milionii di
one di 70,8 m
milioni di eu
uro rispetto
o al patrimonnio netto al 31
euuro, con unaa diminuzio
diicembre 2015, pari a 87,2
8
milionni di euro, per
p effetto della perditta del perio
odo
paari a 61,6 milioni,
m
non
nché per la riesposizion
ne di alcuni dati compparativi e alltre
vaariazioni peer complessiivi 9,2 miliooni.



Il patrimonioo netto al 30
0 settembre 2016 della Capogruppo ammonta a 18.229 mila
m
euuro, a frontte di un caapitale soci ale di 35.124 mila eu
uro, al disootto del lim
mite
prrevisto dall’’art. 2446 del codice ciivile.



Consiglio di
d amministrrazione ha ppreso atto della
d
situazio
one patrimooniale e ritieene
Il C
che, ai sensi dell’art.
d
244
46 c.c., debbba essere co
onvocata seenza indugioo l’Assemb
blea
perr gli opporttuni provved
dimenti, enttro i termin
ni previsti daalla legge. PPertanto inv
vita
il nuovo Connsiglio di Amministraz
A
zione che sarà
s
nominaato dall’Asssemblea deegli
aziionisti del 14
1 novembrre 2016, a pprocedere seenza indugiio nel rispettto dei term
mini
preevisti dalla legge.



Laa posizionee finanziariia netta è nnegativa peer 40,8 milioni di euroo e compren
nde
peer 6,6 miliooni di euro
o il debito residuo relativo al saale and leaase back deella
rootativa di Boologna. La posizione
p
fi
finanziaria netta
n
si conffronta con uun valore al 31
diicembre 20115 rideterm
minato negattivo per 33,,9 milioni di
d euro, in ppeggioramen
nto
dii 6,9 milioni di euro.



A
Alla luce deii risultati ecconomici, ffinanziari e patrimoniaali rilevati nnei primi no
ove
m
mesi del 2016, si sono rese
r
necessaarie valutazioni da partte degli amm
ministratorii in
m
merito alla sussistenzaa del presuupposto di continuitàà aziendalee anche neella
reedazione del
d
Resoco
onto interm
medio di gestione al
a 30 setttembre 20
016
annalogamentee a quanto già rilevatto nella Rellazione finaanziaria sem
mestrale al 30
giiugno 20166. Gli amm
ministratori, nel Consiiglio del 3 novembre 2016, han
nno
appprovato il piano
p
indusstriale 2016 – 2020, le cui linee gu
uida erano sstate approv
vate
il 27 settembbre scorso. E’
E stata otteenuta la disp
ponibilità deelle banche finanziatricci a
riddefinire la struttura
s
dell debito ed è in corso di approvazione uno staandstill.



L’azionista di
d maggioraanza ha datto la dispon
nibilità a valutare possitivamente un
evventuale auumento di capitale. Puur in preseenza di sig
gnificative incertezze gli
A
Amministratoori hanno reedatto il Reesoconto inttermedio di gestione all 30 settemb
bre
20016 sulla baase del presu
upposto dellla continuittà aziendalee, in quanto ritengono che
c
il Gruppo poossa disporree di adeguaate risorse finanziarie
f
per
p continuaare ad operare
inn futuro com
me entità in funzionameento.
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Milano, 11 Novem
mbre 2016. Si è riuunito oggi, sotto la presidenza ddel Dr. Caarlo
Robiglioo, il Consigglio di Amm
ministrazionne de Il Solee 24 ORE S.p.A., che hha approvato
o il
Resoconnto intermedio di gestione al 30 seettembre 20
016.

Preme
essa
Nel Ressoconto inteermedio di gestione
g
al 330 settembrre 2016 son
no riportate le modiche ad
alcune pposte di billancio per l’esercizio
l
22015, già illustrate
i
neella Relazioone finanziaaria
semestrrale 2016.
In partiicolare, risppetto a quaanto rilevatoo nel 2015, è stata modificata
m
lla modalità di
rilevazioone dei ricaavi relativi alla
a venditaa di banche dati.
d
Tale modifica
m
è sttata effettuaata,
in consiiderazione dell’evoluzi
d
ione del proodotto e dei contratti, che rende nnecessaria una
u
rappreseentazione pro-rata
p
tem
mporis dei riicavi ed è stata
s
applicata adottanndo un criteerio
“retrosppettivo”, coome richiessto dai priincipi conttabili IAS/IIFRS. Talee modalità di
rilevazioone, oltre ad essere coeerente con i contratti di
d vendita dii banche dat
ati, consentee di
dare una più correttta lettura dell’informa
d
ativa finanziaria. E’ staata pertantoo ridetermin
nata
la comppetenza dei ricavi e deii relativi coosti provigio
onali dal 2012, anno inn cui è iniziiata
la comm
mercializzazzione dei prrodotti oggeetto di cambiamento del
d criterio ccontabile, fino
fi
all’iniziio del preseente esercizzio, con unn impatto negativo
n
sull patrimoniio netto al 31
dicembrre 2015 di 7,5
7 milioni di
d euro.
Nel 20113 era stata ceduta ad una
u società di leasing una
u macchiina rotativa per la stam
mpa
del quottidiano. La stessa rotattiva è stata ppresa in leaasing da un fornitore deel Gruppo che
c
tutt’ora la utilizza per la stam
mpa del nosttro quotidiaano. Un’anaalisi più appprofondita dei
udere che ll’operazion
ne nel suo complesso possa essere
contrattti ha portatto a conclu
ricondotta ad un’unnica operazzione di salee and lease back, da co
ontabilizzaree in accordo
oa
quanto previsto daallo Ias 17. Tale variazzione ha avuto un impatto sul pattrimonio neetto
negativoo di 1,2 millioni di euro
o.
Nel 20008 è stata acquisita
a
un
na partecipaazione parii al 100% nel
n capitalee sociale deella
EMC Innc. Si tratta di una Società che svoolge quasi esclusivame
e
ente attività giornalisticche
a favoree del Gruppo. Tale Soccietà anche iin consideraazione deglii importi di totale attivo e
di totaale ricavi considerati irrilevantii, non eraa stata incclusa nel perimetro di
one ha avutoo un impatto
o sul patrim
monio netto ppositivo di 0,3
0
consoliddamento. Taale variazio
milioni di euro.
E’ statoo inoltre rillevato un errrore nella modalità di
d rilevazion
ne dei ricavvi pubblicittari
della tippologia fonndi. Tale tip
pologia connsiste in un servizio peer la pubbliicazione – sia
online cche cartaceaa – della quotazione deei fondi gesttiti dai clien
nti. Gli accoordi di vend
dita
hanno tuutti scadenzza 31 dicem
mbre dell’annno in cui so
ono stipulatti. Il ricavo era rilevato
o al
momentto della sotttoscrizionee dell’accorrdo. Rispettto al preced
dente eserccizio si ritieene
opportuuno competeenziare il riicavo per tuutta la duraata dell’ann
no. Tale moodifica non ha
effetti suul bilancio consolidato
o annuale.
Il Grupppo, in acccordo con
n lo IAS 8, ha riteenuto oppo
ortuno rettiificare i dati
d
retrospeettivamente,, modificando i valori ccomparativii.
Di seguuito i dati relativi ai prim
mi nove meesi del 2015
5 ridetermin
nati secondoo quanto sop
pra
esposto:
3

PRINCIPAL
LI DATI CONS
SOLIDATI DEL
L GRUPPO 24
4 ORE AL 30 SETTEMBRE
S
E 2015
Gen - Set
2015

milioni di euro

Rettifiche
bbanche dati

Rettifiche
R
tiipologia
pubblicitaria
fondi

Consolidamentto EMC

Gen - Set
S
2015
5
Ridete
erminato
o

Rotaativa

Ricavi

227,9

0,4

(1,1)

0,2

Margine o
operativo lordo
o (EBITDA)

(12,5)

0,5

(1,1)

(0,0)

0,7

(12
2,5)

Risultato operativo (EB
BIT)

(23,6)

0,5

(1,1)

(0,0)

(0,1)

(24
4,3)

Risultato ante imposte

(24,7)

0,5

(1,1)

(0,0)

(0,4)

(25
5,8)

Risultato netto del perio
odo

(25,4)

0,5

(1,1)

(0,1)

(0,4)

(26
6,5)

Risultato netto attribuib
bile ad
azionisti d
della controllante

(25,0)

0,5

(1,1)

(0,1)

(0,4)

(26
6,1)

Posizione
e finanziaria netta

(26,8)

-

-

0,1

(7,2)

(33
3,9) (1)

87,2

(7,5)

-

0,3

(1,2)

1.236

-

-

2

-

Patrimoniio netto
Numero m
medio dipende
enti

22
27,4

78,8
7
(1)
1.2
238

(1) Valore relativo al 31 diicembre 2015

Di seguuito i princcipali dati economici,, patrimoniiali e finan
nziari del G
Gruppo al 30
settembbre 2016 com
mparati con
n i dati dei pprimi nove mesi
m del 201
15 ridetermi
minati:
PRINCIPALI DATI CONS OLIDATI DEL
L GRUPPO 24
4 ORE
Gen - Set 20166

Gen - Set 2015
2
Ridetermin
nato

Ricavi

208,44

227,4

Margine o
operativo lordo
o (EBITDA)

(25,33)

(12
2,5) (*)

EBITDA a
al netto di on
neri non ricorrrenti

(16,2)
2)

(12
2,5)

Risultato operativo (EB
BIT)

(46,99)

(24
4,3)

EBIT al n
netto di onerii non ricorren
nti

(31,8)
8)

(24
4,3)

Risultato ante imposte

(51,1 )

(25
5,8)

Risultato netto delle atttività in funzionamento

(61,66)

(26
6,5)

Risultato netto attribuib
bile ad azionisti della contro llante

(61,66)

(26
6,1)

Risultato
o netto al nettto di oneri no
on ricorrenti

(35,1)
1)

(26
6,1)

Posizione
e finanziaria netta

(40,88)

(33
3,9) (**)(1)

milioni di euro

Patrimoniio netto attribu
uibile ad azion
nisti della cont rollante
Numero m
medio dipende
enti

16,44
1.2299

78,8 (1)
1.2
238

(1)Valore rrelativo al 31 diccembre 2015
*) L’Ebitd
da è definito come
c
risultato
o netto al lord o degli ammo
ortamenti delle
e immobilizza
azioni immateriali
e materiiali, degli on
neri e proven
nti finanziari,, delle plusvalenze/minusvalenze da ccessione attiv
vità
zzate, della sv
valutazione dii partecipazion
valenze da aliienazione part
rtecipazioni, della
immobiliz
ni, delle plusv
svalutazio
one immobiliz
zzazioni immateriali e delle imposte sul reddito.
Poiché l’E
Ebitda non è identificato come misura
a contabile nell’ambito
n
de
egli IFRS ado
ottati dall’Unione
Europea la determina
azione quanttitativa dello stesso potrebbe non es
ssere univoca
a. Il criterio di
determina
azione dell’EB
BITDA applica
ato dal Grupp
po Il Sole 24 Ore potrebb
be non essere
e omogeneo con
quello ad
dottato da alttri gruppi e, pertanto,
p
il s uo valore pottrebbe non essere comparrabile con quello
determina
ato da questi ultimi.
(**)

La pos
sizione finanzia
aria netta è definita come ssomma delle disponibilità liiquide e mezzzi equivalenti, dei
crediti fin
nanziari a bre
eve termine, delle
d
attività finanziarie no
on correnti e del fair value
e degli strume
enti
finanziari di copertura, al netto di scoperti e fin
nanziamenti bancari
b
scadenti entro un a
anno e passiv
vità
finanziarie non correnti. La posiz
zione finanzia
aria netta no
on è identificata come m
misura contabile
nell’ambitto degli IFRS adottati dall’Unione Europ
pea. Il criterio di determina
azione applica
ato dall’Emitte
ente
potrebbe non essere omogeneo co
on quello ado
ottato da altri gruppi e, pertanto, il sa
aldo ottenuto del
Gruppo p
potrebbe non essere
e
comparabile con que
ello determina
ato da questi ultimi
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Contesto di me
ercato
I dati dii mercato deel 2016 pressentano un ttrend ancora in flession
ne rispetto aal 2015 sia per
p
quanto rriguarda la raccolta pub
bblicitaria ssia per le difffusioni dei quotidiani..
Il mercaato pubbliccitario di rifferimento cchiude i priimi otto meesi con unaa flessione del
3,0%. Ill trend è traainato al rib
basso dall’aandamento negativo
n
deella stampa (-5,3%) co
on i
quotidiaani in contrazione del 6,8%
6
(nettoo tipologia locale)
l
e i periodici
p
deel 3,6% e daalla
flessionne di interneet (-1,6%). Solo
S
la racccolta pubbliccitaria dellaa radio è possitiva (+1,3%;
Fonte: N
Nielsen – geennaio-agossto 2016).
Per quuanto riguaarda le diffusioni, nnel mese di giugno 2016 il Consiglio di
Amminnistrazione ADS ha deliberato la sospensione della pubbliccazione deelle
dichiaraazioni menssili stimate relative
r
allee copie digittali multiplle. Tale sosp
spensione peer i
quotidiaani e settim
manali si applica
a
dall mese di aprile. I confronti
c
coon l’esercizio
precedeente sono effettuati
e
no
on considerrando le co
opie digitali multiple.. Nel perio
odo
gennaioo – settembrre 2016, i daati di ADS ((senza conssiderare dalll’inizio dell ’anno le cop
pie
multiplee) mostrano un calo delle diffu
fusioni dellla versione cartacea ddei princip
pali
quotidiaani nazionaali pari a circa
c
il 10,55% rispetto
o allo stessso periodo del 2015. Le
diffusiooni delle coppie cartacee sommate a quelle digiitali presenttano un caloo pari al 9,6%.
I più reecenti dati di ascolto relativi al mezzo rad
diofonico, con
c riferimeento al prim
mo
semestrre 2016, reggistrano un totale
t
di 355.611.000 asscoltatori neel giorno m
medio, con una
u
crescitaa del 2% (+684.000)
(
rispetto aall’analogo periodo deel 2015 (G
GFK Eurisko,
RadioM
Monitor).
La crisi economicca protrattaasi per un lungo periiodo ha deeterminato uuna crescen
nte
difficolttà della dom
manda finaale nei merrcati princip
pali del Gruppo, imprrese, famigllie,
professiionisti.
Il modeello di conssumo si evo
olve a favorre di mediaa elettronicii, banche ddati, prodottti e
servizi online. Queesto fenomeeno determ
mina una contrazione della
d
spesa, a causa deella
difficolttà nel meercato profe
fessionale a vendere le inform
mazioni onlline a prezzi
comparaabili alle veersioni cartaacee.

Comm
mento ai risultati co
onsolidatii al 30 settembre 20
016
Nei prim
mi nove meesi del 2016
6, il Gruppoo 24 ORE ha
h conseguitto ricavi coonsolidati pari
p
a 208,4 milioni di euro
e
e si co
onfronta conn un valore rideterminaato pari a 2227,4 milionii di
euro deello stesso periodo
p
del 2015 con una diminu
uzione di 18
8,9 milioni di euro. Tale
variazioone è attribuibile per 8,7
8 milioni di euro al deconsolid
damento dellle controlllate
Newtonn Managemeent Innovatiion e Newtoon Lab. Al netto della variazione ddi perimetro
o, i
ricavi coonsolidati registrano
r
un
n calo di 100,2 milioni di euro prin
ncipalmentee riconducib
bile
al calo dei ricavi pubblicitari
p
pari a 4,9 milioni di euro
e
(-5,7%
%) e alla dim
minuzione dei
ricavi dderivanti dallla vendita di
d collateralli, libri e peeriodici carttacei pari a 3,5 milionii di
euro (-220,2%).
I ricavii digitali coomplessivi del
d Gruppoo ammontan
no a 73,8 milioni di eur
uro e sono pari
p
al 35,4%
% del totalee dei ricavi (erano
(
pari al 32,9% nello stesso periodo
p
dell 2015) in calo
dell’1,5% rispetto al 2015. I ricavi diggitali da contenuto
c
informativo
i
o complesssivi
ore pari a 554,8 milionii di
ammonttano a 56,0 milioni di euro e si coonfrontano con un valo
euro (+22,2%) rispetto ai primi nove mesi del 2015.
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Per quaanto riguardda le diffusioni, si preccisa che AD
DS ha deciso
o di sospenndere dal meese
di aprille la rilevaazione dei dati relativvi alle dich
hiarazioni degli
d
editorri delle cop
pie
multiplee, in attesa di
d verificaree le modalittà tecniche di
d accertamento delle sstesse.
Tra le copie multtiple, oggettto di sospeensione, rieentrano ancche le copiie vendute ad
aziende e operatorri del mond
do economicco -finanziaario e da qu
uesti distribbuite ai pro
opri
dipendeenti su intrannet, tablet o web. Coerrentemente con
c il proprrio modello di businesss, il
Sole 24 Ore detienee un numero
o significatiivo di tale tipologia
t
di copie multiiple.
I dati coomunicati da
d ADS relaativi alle difffusioni del mese di settembre 20116, che quin
ndi
non rileevano le coopie multiplle, riportanoo una diffu
usione totale (carta piùù digitale) del
Sole 244 Ore pari a 203 mila copie
c
mediee giorno, dii cui 98 mila copie diggitali. Tali dati
d
rappreseentano una stima, che è attualmennte in fase di
d approfond
dimento e vverifica, ancche
in meritto alle copiee promozion
nali. Come previsto daal Regolameento ADS taali dati stim
mati
sarannoo assoggettaati ad una atttività di verrifica e certiificazione annuale
a
da pparte di espeerti
indipenddenti.
Le princcipali dinam
miche che haanno caratteerizzato i riccavi consolidati sono:
-

-

-

-

-

-

I ricavi difffusionali dell quotidianoo (carta + diigitale) sono
o in calo di 1,3 milionii di
eeuro (-2,4%
%) rispetto ai
a primi noove mesi deel 2015. In crescita di 2,4 milionii di
eeuro i ricavvi da conteenuto digitaale informattivo del quo
otidiano e ddei quotidiani
vverticali (+12,6%).
I ricavi puubblicitari, pari
p a 80,44 milioni dii euro, sono in diminnuzione di 4,9
4
m
milioni di euro
e
(-5,7%
%) rispetto aallo stesso periodo
p
del 2015, princcipalmente per
p
iil venir menno di alcun
ne concessiooni di editorri terzi, al netto
n
delle ddisomogeneeità
ddi perimetro i ricavi dell’area
d
sonno in calo del
d 3,8%. Il mercato di riferimen
nto
rregistra nell complesso
o una flessi one del 3,0
0% (fonte Nielsen
N
gennnaio – agosto
22016).
L
Le banche dati Tax & Legal regiistrano ricaavi in flessione del -5,22% pari a 1,6
m
milioni di euro.
e
Il calo è differenzziato tra le varie
v
linee in
n cui l’aziennda opera, con
c
uun calo più contenuto dei
d prodottii della linea Fisco e Lav
voro, e più rrilevante neelle
llinee Dirittoo ed Edilizia e PA.
I ricavi delll’Area Edu
ucation & S
Services am
mmontano a 13,2 miliooni di euro, in
ccalo di 8,3 milioni dii euro per effetto del deconsolid
damento dellle controlllate
N
Newton, al netto dellaa variazionee di perimettro i ricavi risultano inn aumento del
33,1%.
I ricavi delll’Area Cultu
ura, pari a 113,0 milion
ni di euro, so
ono in calo di 0,2 milio
oni
ddi euro (-1,9%), rispettto al 2015. IIn particolaare le mostree dei primi nove mesi del
22016 sono state 13 co
ontro 11 delllo stesso periodo
p
del 2015, con un numero
o di
vvisitatori coomplessivo in calo. Il calo dei ricavi relativ
vamente allee mostre, è in
pparte compeensato dallee altre attiviità del MUD
DEC.
I ricavi derrivanti dallaa vendita dii collaterali, libri e perriodici cartaacei, che so
ono
ppari a 13,7 milioni di euro, sono in calo dell 20,2% risp
petto al 20115, per effeetto
ddella riduzione del porrtafoglio deii prodotti caartacei.

I costi d
diretti e op
perativi son
no pari a 1 48,4 milion
ni di euro in
n calo di 1 9,3 milionii di
euro (-111,5%) risppetto al 2015 rideterm
minato, di cui
c 8,1 millioni di eur
uro effetto del
deconsoolidamento delle contro
ollate Newtton. Le prin
ncipali vocii di costo inn diminuzio
one
sono:
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-

-

lle spese proomozionali e commercciali, diminu
uite di 5,1 milioni
m
di eeuro (-29,1%
%),
pper i minorri costi di marketing
m
deel quotidian
no (-3,2 milioni di euroo), nonché per
p
m
minori costti pubblicittari dell’areea Cultura conseguentti a minorii attività (-1,1
m
milioni di euro);
e
ccosti per la produzionee di mostre ddell’area Cu
ultura, in caalo di 3,0 miilioni di eurro;
lle competennze pubblicitarie versoo editori terzzi, diminuitee di 2,1 millioni di euro
o (14,4%) per le minori teestate in conncessione;
lle spese perr gestione im
mmobili (afffitti, spese condominiaali e altro) ssono diminu
uite
ddi 0,9 miliooni di euro (-6,6%),
(
di ccui 0,7 milioni relativi al venir meeno dell’affiitto
rrelativo allaa sede di Peero, a partiree dal mese di
d luglio 2016.

Le princcipali voci che
c hanno portato
p
increemento di costi
c
sono:
-

-

i costi di veendita in in
ncremento ddi 0,6 milio
oni di euro (+3,0%).
(
Inn particolaree, i
ccosti di veendita dellaa concessionnaria sono in aumentto di 1,0 m
milione per la
rrilevazione di oneri relativi aal contrattto FIGC-In
nfront, perr la racco
olta
ppubblicitariia per la nazzionale italiaana di calciio per il quaadriennio 20015-2018;
ggli oneri coontrattuali per
p 1,7 millioni di euro
o in seguito
o all’uscitaa dalla sede di
P
Pero (MI).

Il costoo del person
nale, pari a 84,8 miliooni di euro, è in aumen
nto di 6,5 m
milioni di eu
uro
rispetto al pari data 2015. Su tale increm
mento di cossti incidono
o in particollare oneri non
n
m
di eu
uro, di cui onneri di ristru
utturazione pari 5,5 miilioni di eurro e
ricorrennti per 7,4 milioni
1,9 miliioni di euro a oneri non
n ricorrenti relativi allee uscite delll’amministrratore delegato
del Gruuppo e dell’aamministrattore delegatto di 24 OR
RE Cultura S.r.l..
S
Compplessivamen
nte,
il costo del personale al netto degli onerii non ricorrrenti è in diminuzione di 0,9 milio
oni
di euroo principalm
mente per la riduzionne degli orrganici med
di (in partee legata deella
discontiinuità di peerimetro deelle controlllate Newto
on) e per un maggior utilizzo deelle
ferie. L’organico medio
m
dei diipendenti è pari a 1.229
9 unità e reg
gistra un deecremento di
d 9
unità, aal netto dellla discontiinuità di peerimetro deelle controlllate Newtoon, l’organico
medio ssi incrementta di 5 unitàà. Tale incrremento è dovuto
d
all’ap
pplicazionee del Jobs Act,
A
che ha consentito la trasform
mazione dei contratti attipici in con
ntratti di laavoro a tem
mpo
minato, con accesso ag
gli sgravi coontributivi previsti
p
dallaa legge e soostanzialmen
nte
indeterm
senza agggravio di costo.
c
Il Marggine Operaativo Lordo
o (ebitda) è negativo peer 25,3 milioni di euro e si confron
nta
con un rrisultato riddeterminato negativo ddi 12,5 milio
oni di euro per
p i primi nove mesi del
2015. T
Tale variazioone è dovuta principalm
mente al callo dei ricavii ed a oneri non ricorreenti
pari a 99,1 milioni di euro, olttreché a miinori proven
nti operativ
vi. L’ebitda al netto deegli
oneri noon ricorrenti è pari a -16,2 milioni di euro.
Il risulttato operaativo (ebit) è pari -46 ,9 milioni di euro e si
s confrontaa con un ebit
e
rideterm
minato di -244,3 milioni di euro nel 2015 ed incclude oneri non ricorreenti pari a 15,1
milioni di euro.
L’ebit aal netto deglli oneri non ricorrenti è pari a -31,8 milioni dii euro. Gli aammortameenti
ammonttano a 15,6 milioni di euro
e
contro 13,0 milion
ni di euro deel corrisponndente perio
odo
del 2015, in aumeento di 2,6 milioni di euro per efffetto principalmente ddal cambio di
stima ddella vita uttile di alcu
une attività immaterialli. L’ebit in
nclude inolltre oneri non
n
ricorrennti relativi al
a deconsolid
damento di Newton peer 2,8 milion
ni di euro e minusvalen
nze
pari a 22,1 milioni di
d euro, relaativi princippalmente aii beni dismessi in seguuito al rilascio
della seede di Peroo per la disd
detta anticiipata del co
ontratto di locazione.
l
H
Hanno inolltre
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impatti sull’ebit il write
w
off di software e licenze per 0,9 milionii di euro e laa svalutazio
one
dell’avvviamento Cuultura per 0,2 milioni ddi euro.
Il Risulltato ante imposte
i
è pari
p a –51,11 milioni di euro e si confronta
c
coon un risultato
rideterm
minato di -225,8 milion
ni di euro dello stesso
o periodo del
d precedeente esercizzio.
Incidonno oneri finaanziari per 4,2
4 milioni ddi euro (eraano pari a 2,,9 milioni ddi euro nel pari
p
periodo del 2015 rideterminatto), che com
mprendono l’onere non
n ricorrente di 1,0 milio
oni
d
o anticipatoo del vendorr loan. I prrimi nove m
mesi del 20
015
di euro derivante dall’incasso
beneficiiavano di innteressi attiv
vi sul vendoor loan per 1,4
1 milioni.
Le impooste sul red
ddito sono negative
n
perr 10,6 milio
oni di euro (-0,7
(
milionni di euro neello
stesso pperiodo del 2015). Le imposte annticipate son
no state svaalutate di 1 0,4 milionii di
euro, suulla base di
d una stim
ma della prrobabilità di
d recupero delle attivvità iscritte in
bilancioo, relative a perdite ripo
ortabili.
Il risulttato netto attribuibile
a
e ad azioniisti della co
ontrollante è pari a -661,6 milionii di
euro e ssi confrontaa con un risultato negaativo rideteerminato di 26,1 milion
oni di euro del
2015. A
Al netto deglli oneri non
n ricorrenti iil risultato netto
n
è pari a -35,1 miliioni di euro.
La posiizione finan
nziaria nettta è negatiiva per 40,8
8 milioni dii euro, che comprendee il
debito residuo complessiva
c
amente paari a 6,8 milioni di euro, relativo alla
a
contabillizzazione del
d sale and
d lease backk della rotattiva di Bolo
ogna, si connfronta con un
valore rrideterminatto di -33,9 milioni di eeuro al 31 dicembre 2015
2
in pegg
ggioramento
o di
6,9 miliioni di euroo. Da segnaalare l’incassso anticipaato, pari a 24,5
2
milionni di euro, del
vendor loan avvenuuto a marzo
o 2016.

Fatti d
di rilievo intervenu
i
uti dopo ill 30 settem
mbre 2016
6
Il 2 otttobre 2016,, il Consiglio di Amm
ministrazion
ne del Solee 24 Ore SS.p.A., con la
presenza dei consigglieri Luigii Abete, Niccolò Dubinii, Marcella Panucci, C
Carlo Robigllio,
assenti l’Amministratore Dellegato Gabrriele Del Torchio,
T
perr motivi dii salute, ed
d il
C
Co
olaiacovo, cconvocato su
s richiesta di tre consiiglieri ai sensi
consigliiere Maria Carmela
dell’artiicolo 25 dello Staatuto soci ale: ha confermato la masssima fidu
ucia
all’Amm
ministratoree Delegato Gabriele D
Del Torchio
o e ha preeso atto dellle dimissio
oni
irrevocaabili e con effetto
e
dal 30
3 settembrre 2016 deii consiglierii Giorgio Sqquinzi, Mau
uro
Chiassaarini, Claudiia Parzani, Carlo
C
Pesennti, Livia Po
omodoro.
Inoltre, il Consiglioo ha preso atto
a delle diimissioni so
opravvenute in data 1 oottobre 2016
6 di
Maria C
Carmela Collaiacovo, laa quale restaa componen
nte del Conssiglio di Am
mministrazio
one
in regim
me di proroggatio ex artticolo 2385 c.c., ha nom
minato il co
onsigliere C
Carlo Robig
glio
Presidennte del Connsiglio d’Amministrazzione e su proposta
p
deel Presidentte Robiglio ha
nominatto il consiglliere Luigi Abete
A
Vice Presidente..
Il Presiddente Robigglio e il Vice Presidennte Abete hanno accetttato le rispeettive funzio
oni
pro tem
mpore, dichiaarando che saranno dissponibili a ricoprire
r
i suddetti
s
incaarichi soltan
nto
fino allla prossima Assembllea. Il Connsiglio di Amministrrazione ha assegnato al
Presidennte Robigliio le medeesime delegghe preced
dentemente detenute ddal Presiden
nte
dimissioonario, al fiine di conseervare l’equuilibrio preeesistente traa le deleghe attribuite alle
a
diverse cariche socciali.
Il Consiiglio di Am
mministrazio
one ha convvocato l’Asssemblea Orrdinaria nei tempi miniimi
previsti dallo statutto vigente per
p il 14 novvembre 201
16 ore 10.00
0 in prima cconvocazione,
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e per il 21 novembbre, stessa ora,
o in secoonda convoccazione per deliberare in merito alla
a
nomina del Consigglio di Amm
ministrazionee.
Il 19 oottobre 20116 Consob
b ha avviatto un proccedimento di verificaa ispettiva in
collaborrazione conn il corpo deella Guardiaa di Finanzaa al fine di acquisire
a
ellementi utilii in
merito aalle proceddure di rilev
vazione dei dati diffussionali e dei relativi daati di vendiita,
dell’imppatto che i dati diffussionali hannno sulla reemunerazion
ne del perssonale e su
ulla
vendita di spazi puubblicitari e infine i rrapporti tra il Gruppo 24 ORE e la società Di
Source L
Ltd..
Il 24 oottobre 20166, Il Sole 24 Ore S.pp.A. ha co
omunicato a Borsa Itaaliana S.p.A
A i
componnenti dell’uunica lista depositataa per la nomina deel nuovo Consiglio di
Amminnistrazione prevista
p
per l’assembleaa del 14 nov
vembre 201
16 in prima convocazio
one
e 21 noovembre 2016 in secon
nda convocaazione. La lista
l
è stataa depositata dall’azioniista
Confinddustria e nee fanno parrte: Luigi A
Abete, Fran
ncesca Di Girolamo,
G
G
Giorgio Fosssa,
Edoardoo Garrone, Luigi Gu
ubitosi, Giuuseppina Mengano
M
Amarelli,
A
PPatrizia Elv
vira
Micuccii, Marcella Panucci, Caarlo Robigliio, Livia Saalvini e Masssimo Tononni.
Il 3 novvembre 20116 il consig
glio di amm
ministrazion
ne ha appro
ovato il piaano industriale
2016-20020, sulla baase delle lin
nee guida appprovate il 27
2 settembrre 2016.
*******
Il Consiiglio di amm
ministrazion
ne ha preso atto della situazione
s
patrimoniale
p
e e ritiene che,
ai sensii dell’art. 2446 c.c., deebba esseree convocataa senza indu
ugio l’Asseemblea per gli
opportuuni provveddimenti, entrro i terminni previsti dalla
d
legge. Pertanto innvita il nuo
ovo
Consigllio di Amm
ministrazionee che sarà nnominato daall’Assemblea degli azzionisti del 14
novembbre 2016, a procedere
p
senza indugiio nel rispettto dei termini previsti dalla legge.

Valutaazione deegli amm
ministratoori in merito
m
al presupp
posto dellla
contin
nuità azien
ndale ed evoluzion
e
e prevediibile della
a gestione
Premesssa
Alla lucce dei risulttati econom
mici, finanziiari e patrim
moniali rilev
vati nei priimi nove mesi
m
del 20166, si sono rese necessaarie valutaziioni da partte degli amm
ministratori in merito alla
a
sussistenza del presupposto dii continuità aziendale anche
a
nella redazione ddel Resocon
nto
intermedio di gestiione al 30 settembre 22016, analo
ogamente a quanto già rilevato neella
Relazione finanziarria semestraale al 30 giuugno 2016.
In particcolare, si seegnala la prresenza di ssignificativee incertezzee che possonno far sorgere
dubbi ssignificativii circa il permanere del presu
upposto dellla continui
uità aziendaale,
correlatte in particolare ai segu
uenti aspetti :
-

ssituazione economica:: nei nove mesi si so
ono consunttivati risulttati econom
mici
aampiamentee negativi e distantti dalle prrevisioni di
d budget 2016; ancche
cconsideranddo gli effettti negativi ddella stagion
nalità. Si prrevede che ttale situazio
one
ssarà conferm
mata per la fine dell’annno;

-

ssituazione finanziaria:
f
il Gruppo ppresenta un
na situazione di squilibbrio tra attiv
vità
e passività correnti,
c
con rilevante assorbimen
nto di liquid
dità e mancaato rispetto dei
pparametri finanziari
f
(“covenants””), previstii dal contraatto di finaanziamento in
eessere con il
i pool di baanche;
9

-

ssituazione patrimoniaale: il Grup
uppo presen
nta una sig
gnificativa erosione del
ppatrimonio netto. In particolare, aal 30 settem
mbre 2016, il patrimonnio netto dee Il
Sole 24 OR
RE S.p.A. am
mmonta a 118.229 milaa euro, a fro
onte di un caapitale sociale
ddi 35.124 mila
m euro, all disotto dell limite prev
visto dall’artt. 2446 del ccodice civille.

Situaziione econoomica
L’andam
mento del 2016 e i risultatii stimati per tutto l’esercizioo 2016 so
ono
significaativamente distanti rispetto
r
allle previsioni di bud
dget dell’essercizio 20
016
formulaate sulla baase del pian
no industriaale 2015 – 2019, app
provato dall Consiglio di
amministrazione il 13 marzo 2015.
2
Tale ppiano è risu
ultato disatteeso e non appplicabile ed è
pertantoo stato form
mulato un nu
uovo piano iindustriale.
Il Consiiglio di amm
ministrazion
ne del 3 noovembre 2016 ha appro
ovato il piaano industriale
2016 – 2020, le cuui linee guid
da erano staate approvaate il 27 setttembre scorrso. Il piano
oè
stato soottoposto a independen
i
nt business rreview (IBR
R) svolta daa Deloitte FFA S.r.l. qu
uale
esperto indipendennte, il cui giudizio rrileva che il piano prevede
p
azzioni volte al
conseguuimento di maggiori
m
effficienze opperative e riisparmi di costi,
c
tali daa consentiree il
raggiunngimento di una margiinalità increementale risspetto ai vaalori dell’essercizio 2016.
Tuttaviaa, il settoree in cui opera
o
il Grruppo, con riferimento
o in particcolare all’arrea
Publishiing & Digital, è caraatterizzato dda uno scen
nario congiiunturale ogggettivamen
nte
incerto e da elem
menti di riscchio tali dda non poteer escluderee una correezione, ancche
significaativa, rispettto alle prev
visioni di riccavi e marg
ginalità rifleesse nel Pianno. Gli espeerti
ritengonno che, quaalora tali scenari pegggiorativi do
ovessero veerificarsi, ill management
debba cconsiderare di realizzarre azioni piùù incisive dal lato dei costi,
c
tali daa riassorbiree le
eventuaali riduzioni di ricavi e margini.

Situazzione finan
nziaria
Linee d
di credito disponibilli
Il Grupppo, al fine di coprire i fabbisognii finanziari di breve teermine, ha aattualmentee la
disponibbilità di linee di creedito utilizzzabili per complessivi euro 78,,0 milioni; in
particolare:
- euro 5,5 milioni relativi
r
a l inee bancaarie a revocca per scopperti di con
nto
correntee, per salvo
o buon fine e frontegg
giato non asssistito da ggaranzie, a un
tasso di interesse medio
m
pari a 3,48%;
- euro 2,5 milioni relativi
r
a liinee bancarrie a revocca per denaaro caldo che
c
possonoo essere utillizzate per ffar fronte a fabbisognii finanziari temporaneii di
breve teermine, a un
n tasso di innteresse parii a 1,95%;
- euro 200,0 milionii relativi aad affidam
menti per anticipazion
a
ne dei cred
diti
commerrciali;
- euro 500,0 milioni relativi
r
al pprestito sind
dacato dellaa durata di 36 mesi daalla
sottoscrrizione avveenuta nel m
mese di ottob
bre 2014, a un tasso dii interesse pari
p
a Euriboor +5,50%.
Al 30 settembre 20016 le lineee di credito sono utilizzzate per un ammontaree complessiivo
pari a euro 69,4 milioni; laa parte ressidua di taali linee e la liquidittà disponib
bile
ammonttano compleessivamentee ad euro 444,8 milioni.
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Le attuaali linee di credito a disposizione
d
e del Grupp
po, utilizzab
bili per com
mplessivi eu
uro
78,0 milioni, non sono in grad
do di copriree il fabbisog
gno finanziaario compleessivo previsto
per il 22017 e per il 2018 ed in particolaare il rimbo
orso del prestito sindaacato per 50
0,0
milioni di euro chhe dovrà esssere effettuuato in dataa 23 ottobrre 2017. L’’operazione di
cartolarrizzazione, che
c attualm
mente contribbuisce in modo
m
signifiicativo all’oottimizzazio
one
del capiitale circolaante netto, ha scadenza nel maggio
o 2018.
Prestitoo sindacatoo a medio teermine
In data 23 ottobre 2014, il Gruppo ha sotttoscritto un
n prestito siindacato a m
medio termine
uppo.
con i prrincipali istituti bancarii di riferimeento del Gru
Il finanzziamento coonsiste in un
na linea di ccredito di tiipo “revolviing” per casssa, di impo
orto
complesssivo pari a euro 50
0,0 milionii, concessaa da un po
ool di bannche al qu
uale
partecippano Bancaa IntesaSan
npaolo, Bannca Popolaare di Milaano, Bancaa Popolare di
Sondrioo, Banca Moonte Paschi di Siena e C
Credito Valltellinese; Banca
B
IMI ri
ricopre il ruo
olo
di coorddinator e baanca agente.
La duraata del finannziamento è pari a 3 anni dalla data di sotttoscrizione e il rimborrso
deve avvvenire alla scadenza dii ciascun tirraggio, di du
urata pari a 1, 3, 6 messi, e comunq
que
alla scaadenza finaale del finaanziamento per l’esposizione com
mplessiva. Il margine di
interesse applicato al finanziam
mento è parri a Euribor +5,50%.
n prevedee garanzie reali od ob
bbligatorie, ma covenaants finanziiari
Il finannziamento non
rilevati a livello consolidato. La strutturra iniziale dei covenan
nts è stata modificata in
accordoo con gli istiituti finanziatori il 27 luuglio 2015 ed è la segu
uente:
- il rappoorto tra posiizione finannziaria nettaa e patrimon
nio netto deeve essere non
n
superiorre a 0,75 peer tutta la duurata del fin
nanziamento
o;
- la posizzione finanzziaria netta ddeve essere non superio
ore ad un vaalore negatiivo
pari ad euro 30,0 milioni
m
al 330 giugno 2015,
2
al 31 dicembre 22015 ed al 30
giugno 2016;
- l’ebitdaa deve esserre non supeeriore ad un
u valore negativo parri ad euro 3,0
3
milioni al 30 giugn
no 2015 e aal 31 dicem
mbre 2015 e deve esserre maggioree o
uguale a zero al 30 giugno 20116;
- il rappoorto tra posizione finannziaria netta ed ebitda deve
d
essere non superio
ore
a:
a 31 dicem
mbre 2016;
3,0 al
3,0 al
a 30 giugno
o 2017.
Il mancato rispettoo anche di un solo coveenant compo
orta unicam
mente la facooltà di recessso
anticipaato dal finannziamento da
d parte deelle banche. E’ tuttaviaa consentitoo di richiedere
alle bannche finanzziatrici even
ntuali modi fiche al co
ontratto di finanziamen
f
nto, oppure di
rinunciaare ai loro diritti di reecesso anticcipato, nel caso in cu
ui si verificchi il mancato
rispetto di un covennant.
E’ prevista inoltre una clausola di clean down in baase alla quale a partire dall’esercizio
2015, l’’utilizzo com
mplessivo della
d
linea ddi credito do
ovrà essere ridotto alm
meno una vo
olta
all’annoo ad un impporto non su
uperiore al 330% dell’acccordato com
mplessivo pper almeno tre
giorni laavorativi coonsecutivi; il
i clean dow
wn per l’ann
no corrente è stato effe
fettuato in data
d
5 aprile 2016.
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Stato d
delle relaziioni con il sistema fiinanziario
Alla finne del messe di giugn
no 2016, inn consegueenza tanto di eventi straordinarii e
occasionnali, quantoo di fattori esogeni e di diverse dinamiche di mercatoo, accaduti in
particolare nel corsso del secon
ndo trimestrre dell’anno
o, il Gruppo
o ha richiestto alle bancche
finanziaatrici di sosspendere l’aapplicazionee del param
metro finanzziario colleggato all’ebittda
per la daata di calcolo del 30 giiugno 2016 relativo al prestito
p
sind
dacato sopraa descritto.
Il 2 agoosto 2016 gli
g istituti bancari
b
finannziatori han
nno comunicato che laa richiesta del
Gruppo è stata acccolta e han
nno conferm
mato l’asseenso dei pro
opri organii deliberantti a
sospenddere l’appliccazione del parametro finanziario collegato all’ebitda
a
peer la sola data
d
di calcoolo del 30 giiugno 2016..
In consiiderazione dei
d valori al
a 30 giugnoo 2016 di Posizione
P
Finanziaria N
Netta, negativa
per 29,66 milioni dii euro e di Patrimonioo netto, parii a 28,2 millioni di eurro, determin
nati
successiivamente alll’ottenimen
nto del sudddetto waiverr, è emerso anche il maancato rispeetto
del paraametro finannziario riferrito al rappoorto tra posizione finan
nziaria nettaa e patrimon
nio
netto, cche deve essere non superiore a 0,75 per tutta la du
urata del ffinanziamen
nto.
Pertantoo il 26 setteembre 2016 è stata inviiata agli istituti finanziiatori parteccipanti al po
ool
la comuunicazione del mancatto rispetto ddei covenan
nts chieden
ndo la dispoonibilità di un
incontroo per condividere le motivazioni
m
i collegate al mancato
o rispetto ddel parameetro
finanziaario e per ridefinire la strutturra del finaanziamento,, coerentem
mente con le
previsiooni del pianoo industriale 2016-202 0.
In data 6 ottobre 2016 il manaagement deella Società ha incontraato le banchhe finanziatrrici
del pool per presenntare nel deettaglio i rissultati dellaa Relazione finanziariaa semestralee al
30 giuggno 2016 e per condiividere le L
Linee guid
da del Piano Industriaale 2016-20
020
approvaate dal Conssiglio di Am
mministrazioone del 27 settembre
s
20
016.
Al fine di disporree del tempo
o necessarioo per effetttivamente negoziare
n
e finalizzaree la
f
nto in linea con il nuo
ovo piano industriale,
i
il Gruppo ha
ridefinizzione del finanziamen
chiesto alle banche finanziatrrici di voleer congelaree le erogazioni e gli aaffidamenti in
essere, cconsentendoo il rinnovo
o di tutti gli utilizzi in essere,
e
in co
onsiderazionne anche deella
prossim
ma nomina del
d nuovo Consiglio
C
di Amministrrazione che avverrà conn l’Assemblea
del 14 novembre 2016.
2
Le banche
b
hannno comuniccato che talle deroga aal contratto di
Finanziaamento dovvrà essere so
ottoposta alll’approvaziione dei risp
pettivi organni deliberan
nti.
Il Grupppo ha richhiesto anch
he agli altrri Istituti creditizi,
c
co
on i quali ha in essere
affidam
menti per cassa, anticip
pazioni o crrediti di firm
ma, il cong
gelamento ddelle rispettive
linee di credito.

Situaziione patrim
moniale
In relazione al valoore del Patriimonio Nettto del Grup
ppo, che al 30
3 giugno 22016 era parri a
28,2 milioni di euroo e che, in seguito,
s
al 330 settembrre 2016 è rissultato pari a 16,3 milio
oni
di euro,, si è reso necessario
n
l’’intervento degli azionisti attraverrso una mannifestazionee di
disponibbilità ad eseguire un aumento
a
di capitale, al
a fine di do
otare il grupppo di risorse
adeguatte per copprire i fabb
bisogni finnanziari di breve periodo e peer far fron
nte
all’evenntuale rimborso del prrestito sinddacato alla scadenza, nonché
n
perr garantire un
rapportoo tra patrim
monio netto e debiti finaanziari equillibrato.
A tal pproposito il
i 29 settem
mbre 20166 è stata ottenuta,
o
daa parte delll’azionista di
maggiorranza, la diisponibilità a valutare positivameente, anche alla luce ddei fabbisog
gni
12

finanziaari e patrim
moniali emerrsi dal pianno industriaale, di effetttuare eventuuali interveenti
sul capiitale che doovessero ren
ndersi necesssari per con
nsentire la prosecuzion
p
ne dell’attiv
vità
nel pressupposto della continuità aziendalee.
Il patrim
monio nettoo de Il Solee 24 ORE S
S.p.A. al 30
0 settembre 2016 amm
monta a 18.2
229
mila euuro, a fronnte di un capitale
c
socciale di 35
5.124 mila euro, eviddenziando una
u
riduzionne di oltre un terzo dello
d
stesso,, trovandossi pertanto nella situazzione previista
dall’art.. 2446 del codice civilee.

Valutaazioni concclusive deg
gli Ammin
nistratori sulla
s
continuità azien
ndale
Preso aatto della sittuazione in precedenzaa descritta, gli ammin
nistratori sonno interven
nuti
come seegue:
-

iin data 29 settembre
s
2016 è stata ottenuta daa parte dell’azionista dii maggioran
nza
lla disponibiilità a valutaare positivaamente, anche alla lucee dei fabbisoogni finanziiari
e patrimonniali previstti dal pianoo industriaale 2016 - 2020, l’eff
ffettuazione di
eeventuali innterventi su
ul capitale cche dovesseero rendersi necessari pper consenttire
lla prosecuzione dell’atttività nel prresupposto della
d
contin
nuità azienddale;

-

iin data 3 noovembre 20
016 è stato approvato dal
d Consigllio di Amm
ministrazionee il
ppiano indusstriale 2016
6 – 2020, soottoposto a independen
nt business review (IB
BR)
dda parte di un esperto indipendennte; le linee guida eran
no già state approvate dal
C
Consiglio di
d Amministtrazione in ddata 27 settembre 2016
6;

-

è stato ricchiesto alle banche fi
finanziatrici di congellare le eroogazioni e gli
aaffidamentii in essere, consentendo
c
o il rinnovo
o di tutti gli utilizzi in eessere.

mministratorri, sulla baase di quaanto sopra riportato, pur in pr
presenza deelle
Gli am
significaative incerttezze preced
dentementee descritte connesse
c
alla situazionne economiica,
finanziaaria e patrim
moniale dell Gruppo, cconfidenti (i) nella cap
pacità di daare esecuzio
one
alla aziioni previstte nel pian
no industriaale 2016 – 2020, app
provato dal Consiglio di
amministrazione del 3 novem
mbre 2016, ((ii) nella po
ossibilità di ridefinire ccon le bancche
finanziaatrici i term
mini dei con
ntratti di finnanziamento
o in modo coerente
c
conn i fabbisog
gni
previsti nel prospettato Piano Industrialee 2016 – 2020, (iii) nell supporto ppatrimoniale e
finanziaario da paarte dell’aazionista ddi maggioranza nellee misura nnecessaria al
manteniimento dell’equilibrio patrimonialle e finanziario di brev
ve e medio--lungo perio
odo
in coereenza con lee previsionii del citato Piano Indu
ustriale 201
16 – 2020, (iv) che tu
utto
quanto sopra si reealizzi nei tempi oppportuni e necessari,
n
hanno redattto il presen
nte
Resoconnto intermeedio di gestiione sulla bbase del preesupposto della continuuità aziendaale,
in quannto ritengonno che il Gruppo
G
posssa disporre di adeguatte risorse ffinanziarie per
p
continuaare ad operaare in futuro
o come entiità in funzio
onamento.
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Evoluzzione prevvedibile della
d
gestiione
La situaazione econnomica è in
n lento migllioramento, con una crrescita attessa per il 20
016
rivista rrecentemennte al ribasso rispetto alle previsioni di inizio anno. Tale stimaa è
inferioree alle prevvisioni di fine 2015, cche indicavaano un aum
mento del PPIL dell’1,4
4%
(fonte: C
Confindustrria centro sttudi).
In meritto al mercaato pubblicittario, i messi estivi evidenziano rispetto al 20015 ancora un
calo della raccoltaa su quotidiiani e perioodici. Le previsioni
p
per l’esercizzio 2016 so
ono
nfermano uun ulteriore calo della raccolta puubblicitaria di
ancora piuttosto inncerte e con
quotidiaani e perioddici, in leggeera crescita le prevision
ni per il meezzo Radio. Per Interneet è
previstaa una crescita trainata dagli
d
Over tthe Top, in particolare Google e FFacebook, che
c
rappreseentano circa i due terzzi del merccato, mentree la raccolta internet ddegli editorri è
previstaa in lieve coontrazione.
Il Consiiglio di Am
mministrazio
one nella sedduta del 3 novembre
n
20
016 ha apprrovato il piaano
industriale 2016 – 2020, chee è stato ssottoposto a revisione da parte ddi un espeerto
indipenddente (IBR)).
Il pianoo industrialle prevede un ritorno a risultati positivi a partire dal 2017 (ebittda
maggiorre di zero), con ricavi in sostanziiale stabilitàà, preveden
ndo un CAG
GR pari al 3%
3
nell’arco di piano, basandosi quindi
q
su unn impegnativo piano di
d riduzione e controllo
o di
tutti i coosti.
Per l’essercizio in corso
c
il Gru
uppo prose gue con grrande focaliizzazione loo sviluppo dei
prodottii digitali, sostenuto
s
dalla
d
semprre maggiorre integrazione di tutttti i conten
nuti
professiionali de Il
I Sole 24 Ore, per compensarre il calo dell’editoria
d
a tradizion
nale
cartaceaa.
Il Grupppo continuua a moniitorare atteentamente il contesto di riferim
mento, anco
ora
caratteriizzato da un
u elevato grado
g
di inncertezza, per
p quanto riguarda
r
inn particolaree il
mercatoo pubblicitaario. Le più
ù recenti prrevisioni rellative all’in
ntero esercizzio, allo stato
attuale e in assennza di even
nti al mom
mento non prevedibili,
p
indicano cche i risulttati
dell’ultiimo trimesttre dell’ann
no possano sostanzialm
mente conffermare la perdita al 30
settembbre 2016.
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INTE
EGRAZIO
ONI SU RICHIEST
R
TA CONS
SOB AI SENSI
S
DE
ELL’ART..
114, DEL D.LG
GS 58/19
998, DEL
L 27 MAG
GGIO 201 3
La possizione fin
nanziaria netta de Il Sole 24
4 ORE S.p
p.A. e del Gruppo 24
ORE, con l’evid
denziazio
one delle ccomponen
nti a brev
ve separaatamente da
quelle a medio--lungo terrmine
nanziario netto consollidato
Indebittamento fin
IN
NDEBITAMENT
TO FINANZIARIIO NETTO
m
migliaia
di euro

A Cassa
A.
B Altre disponibilità liquide (conti correnti banca
B.
ari e postali)
C Titoli detenuti per la negoziaz
C.
zione
D Liquidità (A) + (B) + (C)
D.
E Crediti finanz
E.
ziari correnti

30.09.2016

30.12.2015
Rideterminato
R

36

120

36.100

39.078

-

-

36.136

39.198

815

-

F Debiti bancari correnti
F.

(19.268)

(15.457)

G Parte corrente
G.
e dell’indebitam ento non corren
nte

(51.035)

(50.996)

(1.199)

-

I. Indebitamento
o finanziario co
orrente (F)+(G
G)+(H)

(71.502)

(66.453)

c
netto (I) – (E) – (D)
J. Indebitamentto finanziario corrente

(34.551)

(27.255)

(6.296)

(6.687)

L. Obbligazioni emesse
e

-

-

M Altri debiti non correnti

-

-

(6.296)

(6.687)

(40.847)

(33.942)

H Altri debiti fina
H.
anziari correnti

K Debiti bancarii non correnti
K.

N Indebitamento finanziario non
N.
n corrente (K)
( + (L) + (M)
O Indebitamen
O.
nto finanziario netto (J) + (N)

n
del Gruuppo risultaa negativo per
p 40,8 millioni di euro
o al
L’indebbitamento finanziario netto
30 setteembre 20166 e si conffronta con uun valore al 31 dicem
mbre 2015 rideterminato
negativoo per 33,9 milioni
m
di eu
uro, in pegggioramento di 6,9 milio
oni di euro. La variazio
one
nei prim
mi nove mesi del 2016 è riferita pprincipalmen
nte al flusso
o negativo della gestio
one
operativva, agli inveestimenti op
perativi e al pagamento
o di oneri no
on ricorrentii.
Si segnaala l’incasso anticipato
o avvenuto nel mese di
d marzo 2016, pari a 224,5 milionii di
euro, ddel vendor loan relativ
vo alla quoota di pagaamento diffferito del pprezzo per la
cessionee dell’area Software,
S
av
vvenuto nell mese di marzo
m
2016.
Di seguuito si riportta l’indebitaamento finaanziario nettto della cap
pogruppo Il Sole 24 OR
RE
S.p.A. con l’evideenza delle componentti a breve termine sep
paratamentee da quellee a
medio-llungo terminne:
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Indebittamento fin
nanziario netto della C
Capogrupp
po Il Sole 24
4 ORE S.p..A.

IN
NDEBITAMENT
TO FINANZIARIIO NETTO
m
migliaia
di euro

A Cassa
A.
B Altre disponibilità liquide (con
B.
nti correnti banca
ari e postali)
C Titoli detenuti per la negoziaz
C.
zione
D Liquidità (A) + (B) + (C)
D.

30.09.2016

30.12.2015
Rideterminato
R

20

51

33.382

33.248

-

-

33.402

33.299

13.894

17.262

F Debiti bancarii correnti
F.

(19.268)

(14.486)

G Parte corrente
G.
e dell’indebitam ento non corren
nte

(51.035)

(50.980)

(5.780)

(7.324)

I.. Indebitamento
o finanziario corrente (F)+(G
G)+(H)

(76.083)

(72.790)

J Indebitamentto finanziario corrente
J.
c
netto (I) – (E) – (D)

(28.787)

(22.229)

(6.296)

(6.687)

-

-

E Crediti finanziari correnti
E.

H Altri debiti fina
H.
anziari correnti

K Debiti bancarii non correnti
K.
L Obbligazioni emesse
L.
e
M Altri debiti non correnti
N Indebitamen
N.
nto finanziario non
n corrente (K)
( + (L) + (M)
O Indebitamen
O.
nto finanziario netto (J) + (N)

-

-

(6.296)

(6.687)

(35.083)

(28.916)

n
della S
Società è negativo per 35,1
3 milioni
ni di euro al 30
L’indebbitamento fiinanziario netto
settembbre 2016 e si confronta con un valoore al 31 diicembre 201
15 ridetermiinato negatiivo
per 28,99 milioni di euro, in peg
ggioramentto di 6,2 millioni di euro
o.
La variiazione delll’indebitamento finanzziario netto
o è riferita al flusso nnegativo deella
gestionee operativa, agli investiimenti operrativi e al paagamento dii oneri non rricorrenti.
Si segnaala l’incasso anticipato
o, pari a 24,,5 milioni di
d euro, del vendor loaan relativo alla
a
quota dii pagamentoo differito del
d prezzo pper la cessio
one dell’Areea Software , avvenuto nel
n
mese dii marzo 2016.
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Le poosizioni debitorie
d
scadute della Soccietà e del
d Grupp
po ad esssa
facente capo, riipartite per naturaa (finanzia
aria, commerciale,, tributaria,
denziale e verso diipendentii) e le con
nnesse ev
ventuali iiniziative di
previd
reazione dei creeditori (solleciti, in
ngiunzion
ni, sospensioni nellla fornitu
ura
etc.)
Posizion
ni debitoriee scadute del
d Gruppoo 24 ORE ripartite
r
peer natura
POSIZIONI DEBITORIE SCADUTE
S
DEL GRUPPO 24 ORE
Suddivisio ne dei debiti per gio rni di sc
caduto

valo ri in migliaia di euro

Debiti
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti

fina
anziari
com
mmerciali
pre
evidenziali
verrso dipendenti
trib
butari

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150
5

151-180

11.478
-

408
-

835
-

154
-

13
37
-

286
-

to tale
scaduto

A scadere

T tale
To

- 77.798
1..990 15.288 1
112.830
4.093
- 23.070
2.760
-

77.798
128.118
4.093
23.070
2.760

Olt re 180

Posizion
ni debitoriee scadute de
d Il Sole 244 ORE S.p..A. ripartitte per naturra
POSIZION
NI DEBITORIE
E SCADUTE DE
D IL 24 ORE SPA
Suddivisio ne dei debiti per gio rni di sc
caduto

valo ri in migliaia di euro

Debiti
Debiti
Debiti
Debiti
Debiti

fina
anziari
com
mmerciali
pre
evidenziali
verrso dipendenti
trib
butari

0-30

31-60

61-90

91-120

121-150
5

151-180

10.860
-

294
-

728
-

110
-

97
9
-

171
-

to tale
scaduto

A scadere

T tale
To

- 82.378
1..500 13.760 1
107.305
3.622
- 22.335
2.584
-

82.378
121.065
4.093
22.335
2.760

Olt re 180

Le posizioni debitoorie scadutee del Grupppo 24 ORE e della Cap
pogruppo Il Sole 24 OR
RE
S.p.A. ssi riferisconno a debiti commercial
c
li con scadu
uto prevalen
ntemente daa 0 a 30 gio
orni
lavorativi.
Per quaando riguarda le iniziaative dei crreditori, si precisa
p
chee i solleciti ricevuti so
ono
nella noormale operratività amm
ministrativaa. Allo statto attuale non
n abbiamo
mo evidenza di
decreti ingiuntivi pervenuti
p
relativi alle posizioni debitorie so
opra espostte e non so
ono
state atttuate sospeensioni nella fornitura tali da com
mprometterre la normaale operativ
vità
aziendaale.
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Le priincipali variazioni
v
interven
nute nei rapporti
r
verso
v
parrti correla
ate
di codesta Socieetà e del Gruppo
G
aad essa fa
acente cap
po rispettoo all’ultim
ma
relazioone finanzziaria ann
nuale o seemestralee approvata ex art. 154-ter del
d
TUF
Parti coorrelate rellative al Grruppo
P
PARTI
CORRELLATE ‐ GRUPPO
O 24 ORE
Società

Debiti e
Crediti
altre
nziari
Finan
passività

Crediti e
altre
attività

vi e
Ricav
Debiti
prove
enti
finanziari
opera
ativi

Proventi Oneri
ziari
finanziari finanz

Costi

Confedera
azione Generale
e dell' Industria
Italiana

26

-

-

-

80

-

-

Totale Entte Controllante

26

-

-

-

80

-

-

-

7

326

(17)

43

(218)

10

511

(58)

20

(102)

12

837

(76)

63

(320)

22

48

(70)

Newton Management
M
Inn
novation
Newton La
ab
società Jo
oint venture
Sipi S.p.A
A.

7

-

(24)

14

Dirigenti con
c
responsabi lità strategiche

(186)

(3.343)

(1.069)

(4.471)

Consiglio di Amministraz
zione

(490)

(727)

Collegio Sindacale
S

(188)

Altri Dirige
enti

Altri sogge
etti parti correla te

-

(188)

-

-

(209)

Totale Alttre Parti Correla
ate

14

-

(2.166)

-

Totale Pa rti Correlate

48

837

(2.241)

-

5

(931)

53

(9.729)

-

(
(32)

196 (10.048)

22

(
(32)

(
(32)

I creditii commerciaali/altri cred
diti si riferisscono princiipalmente a:
a
- vendita di quotidiani, libri e peeriodici;
- vendita di prodotti telematici iin abbonam
mento;
- vendita di spazi pu
ubblicitari.
I creditii finanziari riguardano
o i rapportii di conto corrente
c
rellativi ai conntratti di caash
manageement con lee società Newton Mannagement In
nnovation S.p.A., Newt
wton Lab S.rr.l..
Ai saldii a proprio credito,
c
la Capogruppo
C
o applica il tasso
t
d'interresse pari alll'Euribor a un
mese baase 365 aum
mentato del 5,5%. Ai ssaldi a prop
prio debito, la Capogruuppo applicaa il
tasso d'iinteresse paari all'Euribo
or a un messe-base365.
I debiti commerciaali/altri debitti si riferisccono princip
palmente a debiti
d
per geestione even
nti,
costi reddazionali.
I ricavii si riferisccono princip
palmente a vendita di spazi pub
bblicitari suulle testate di
propriettà e abbonam
menti al quo
otidiano.
I costi si riferiscoono princip
palmente a prestazion
ne di natura redaziona
nale, costi per
p
informaazioni agenzzie stampa,, costi per lo sviluppo
o della trasm
missione diigitale radio
o e
gestionee eventi e foormazione.
Tra i costi sono inoltre
i
rilev
vati commi ssioni facto
or pari a 102 mila euuro. Gli on
neri
finanziaari si riferisccono a cessiioni del creddito.
I dirigeenti con reesponsabilittà strategicche sono 2 responsaabili di buusiness e due
d
responsabili di funnzioni centtrali. I costti si riferisccono a retrribuzioni, ooneri sociali e
trattameento TFR. Tali
T costi inccludono gli oneri dell’u
uscita del precedente aamministrato
ore
delegatoo.
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Parti coorrelate rellative a Il Sole
S 24 ORE
E S.p.A.
OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE
C
- IL SOLE 24 ORE
O
SPA
Crediti e
altre attività

So cietà

Debiti e
altre
passività

Cre
editi
Fina
anziari

avi e
Rica
pro venti
v
o perrativi

Debiti
finanziari

P ro venti
finanziari

Co sti

One
eri
finanziari

Confedera
azione General e dell'Industria
Italiana

26

-

-

-

80

-

-

-

Totale Entte controllante

26

-

-

-

80

-

-

-

544

37

(1.307)

(833)

544

(8.954)

1.037

-

-

-

(189)

-

-

(463)

800

-

490

10
0.357

(1.435)

-

511

(445)

487

-

Food 24 S.r.l.
S

-

983

(22)

-

-

(20)

39

-

EMC

-

-

(198)

-

-

(731)

-

-

30

1
1.863

(401)

-

30

(401)

59

-

1.276

-

(78)

(3.748)

-

(78)

-

-

52

475

-

-

52

-

25

-

2.391

3.716
13

(3.629)

(4.580)

1 .137 (11.092)

2.447

-

Newton Managment
M
Inno
ovation S.p.A.

7

326

(17)

-

13

(218)

10

-

Newton La
ab S.r.l.

-

511

(58)

-

20

(102)

12

-

Totale soc
cietà collegate

7

837

(61)

-

34

(305)

22

-

14

-

(24)

-

48

(70)

-

-

Dirigenti con
c
responsabi lità strategiche

-

-

(186)

-

-

(3.343)

-

-

Altri Dirige
enti

-

-

(698)

-

-

(3.900)

-

-

Consiglio di Amministraz
zione

-

-

(448)

-

-

(685)

-

-

Collegio Sindacale
S

-

-

(150)

-

-

(150)

-

-

Altri sogge
etti parti correla te

-

-

(209)

-

5

(931)

-

(32)

53

(9.079)

-

(32)

1 .303 (20.476)

2.469

(32)

Il Sole 24 ORE Trading Network
N
S.p.A.
Il Sole 24 ORE Uk Ltd
24 Ore Cu
ultura S.r.l.

Next 24 S.r.l
Ticket 24O
ORE S.r.l.
BacktoWo
ork 24 S.r.l.
Totale So
ocietà controllatte

Sipi S.p.A
A.

Totale altre parti correla
ate
Totale pa rti correlate

14

-

(1.715)

-

2.439

14
4.553

(5.405)

(4.580)

I creditii finanziari sono
s
relativ
vi a:
-

rrapporti di conto correente e con le controllaate 24 ORE
E Cultura SS.r.l., Food 24
T
24 O
ORE S.r.l., Il Sole 24
4 ORE Tradding Netwo
ork
S.r.l., Nextt24 S.r.l., Ticket
S.p.A. e Backtowork
k S.r.l. perr ottimizzarre il rendim
mento dellee giacenze di
lliquidità deelle societàà controllatee. Ai saldii a proprio credito, laa Capogrup
ppo
aapplica il tasso
t
d'interresse pari aall'Euribor a un mese base 365 aaumentato del
55,5%. Ai saaldi a proprrio debito, la Capogru
uppo applicaa il tasso dd'interesse pari
p
aall'Euribor a un mese-b
base365;

-

rrapporti di conto correente relativoo al rapporto
o di cash management con le sociietà
N
Newton Maanagement Innovationn S.p.A., Neewton Lab S.r.l.. Ai saaldi a prop
prio
ccredito, la Capogruppo
C
o applica il ttasso d'interresse pari all'Euribor a un mese baase
3365 aumenntato del 5,5
5%. Ai salldi a propriio debito, la Capogrupppo applicaa il
ttasso d'interresse pari alll'Euribor a un mese-baase365.

I creditii commerciaali/altri cred
diti si riferisscono princiipalmente a:
a
-

ccrediti verso la societàà Backtoworrk S.r.l. perr servizi cen
ntralizzati e vendita spazi
ppubblicitarii;

-

ccrediti versoo la società Ticket24 O
ORE S.r.l. da
d consolidaato fiscale;

-

ccrediti versoo la società 24 ORE Trrading Netw
work S.r.l. per
p servizi ccentralizzati;

-

ccrediti versoo la società Next24 perr servizi cen
ntralizzati;

-

ccrediti versso la societàà Newton M
Managemen
nt Innovatio
on S.p.A. pper prestazio
oni
pper convegnni;

-

ccrediti versoo la società Sipi S.p.A.. per venditaa di pubbliccità.
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I debiti commerciaali/altri debitti si riferisccono princip
palmente a:
-

ddebiti verso la societtà controllaata Il Solee 24 ORE UK Ltd., per l’attiv
vità
ccommercialle di interm
mediazione relativa alla vendita di spazi puubblicitari nel
n
R
Regno Unitto;

-

ddebiti versoo la societàà controllataa Il Sole 24
4 ORE Trad
ding Netwoork S.p.A. per
p
ll’attività coommerciale relativa all a vendita di
d prodotti Sole
S e per ddebiti derivaanti
ddal consoliddato fiscale;

-

ddebiti versoo la società controllata
c
24 ORE Cu
ultura S.r.l. per
p servizi ccommercialli e
ddebiti da coonsolidato fiiscale;

-

ddebiti verso la societtà controllaata Next 24
2 S.r.l. peer prestaziooni di serv
vizi
ccommercialli;

-

ddebiti versoo la societàà controllataa Ticket 24
4 ORE S.r.l. relativi aal contratto di
pprestazionee di servizi commerciali
c
i;

-

ddebiti versso Newton
n Managem
ment Innov
vation S.p.A. per pprestazioni di
pproduzione.

I debiti finanziari sono
s
relativi al rapportoo di conto corrente
c
con
n la controlllata Il Sole 24
work S.p.A e 24 ORE T
Ticket S.r.l.
ORE Trrading Netw
I ricavi ed i provennti operativi si riferisconno principaalmente a:
-

aaddebito deei servizi cen
ntralizzati aalle società del Gruppo;
vvendita di quotidiani,
q
libri
l
e perioddici;
vvendita di prodotti
p
teleematici in abbbonamento
o;
vvendita di spazi
s
pubbliicitari sulle testate di prroprietà.

I costi ssi riferisconoo principalm
mente a:
-

aaccordo coontrattuale con
c la soci età controllata Il Solee 24 ORE UK Ltd., per
p
ll’attività commerciale
c
e di interrmediazionee relativa alla venddita di spazi
ppubblicitarii nel Regno Unito;

-

aaccordo conntrattuale con la socieetà controllaata Il Sole 24
2 Ore Traading Netwo
ork
S.p.A. per l'attività
l
com
mmerciale rrelativa alla vendita di prodotti
p
dell Sole;

-

sservizi di opperations (p
pianificazionne e coordin
namento op
perativo, am
mministrazio
one
vvendite e seervizio clien
nti);

-

ccosti per lo sviluppo deella trasmis sione digitaale radio;

-

ccosti per geestione even
nti e formaziione;

-

ccosti agenziia di stampaa e consulennze redazion
nali.

Tra i costi sono inoltre
i
rilev
vati commi ssioni facto
or pari a 102 mila euuro. Gli on
neri
finanziaari si riferisccono a cessiioni del creddito.
I dirigeenti con ressponsabilità strategichee sono due responsabiili di businness e due di
funzionni centrali. I costi si riferiscono a retribuzion
ni, oneri so
ociali e tratttamento TF
FR.
Tali cossti includono gli oneri dell’uscita
d
ddel preceden
nte amminisstratore deleegato.
I provennti finanziarri si riferisccono agli innteressi attiv
vi sui creditti finanziarii sopra citatti e
all’incassso del diviidendo distrribuito da IIl Sole 24ORE Trading
g per 1 miliione di euro
oe
de Il Soole 24 ORE Uk Ltd per 800 mila euuro.
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Rispettoo all’ultimaa Relazione finanziariaa semestralee, approvataa il 30 settem
mbre 2016,, le
variaziooni intervennute nei rap
pporti versoo parti corrrelate del Gruppo
G
24 ORE e deella
Capogruuppo Il Solee 24 ORE S.p.A.
S
sono i seguenti:
1. I dirigenti con
c responsabilità strattegiche sono
o diminuiti da
d 5 a 4 perr l’uscita di un
ddirigente il 14 settembrre 2016;
2. G
Gli altri dirrigenti parti correlate sono dimin
nuiti di tre unità per l ’uscita di due
d
ddirigenti deella Capogru
uppo e di unn dirigente in
i una socieetà controllaata.

L’even
ntuale maancato riispetto deei covena
ant, dei negative
n
p
pledge e di
ogni aaltra clausola dell’’indebitam
mento del Gruppo
o comporrtante lim
miti
all’utillizzo dellee risorse finanziarrie con l’iindicazion
ne a data aggiorna
ata
del graado di rispetto di dette
d
clau sole
Il contraatto di finannziamento sottoscritto
s
in data 23 ottobre 201
14 con un ppool di bancche
non preevede garannzie reali od
o obbligatoorie ma co
ovenants fin
nanziari rileevati a liveello
consoliddato. La sttruttura inizziale dei coovenants è stata modifficata in acccordo con gli
istituti ffinanziatori il 27 luglio
o 2015 ed att
ttualmente è la seguentee:
-

iil rapporto tra posizio
one finanziaaria netta e patrimonio netto devve essere non
n
ssuperiore a 0,75 per tuttta la durataa del finanziiamento;

-

lla posizione finanziariia netta devve essere non
n superiorre ad un vaalore negatiivo
ppari ad euroo 30,0 milio
oni al 30 giuugno 2015, al 31 dicem
mbre 2015 edd al 30 giug
gno
22016;

-

ll’ebitda devve essere no
on superioree ad un valo
ore negativo
o pari ad euuro 3,0 milio
oni
aal 30 giugnno 2015 e al 31 dicembrre 2015 e deve
d
essere maggiore
m
o uguale a zeero
aal 30 giugno 2016;

-

iil rapporto tra
t posizion
ne finanziariia netta ed ebitda
e
deve essere non superiore a:
a
3,0 al
a 31 dicem
mbre 2016;
3,0 al
a 30 giugno
o 2017.

Il mancato rispettoo anche di un solo coveenant compo
orta unicam
mente la facooltà di recessso
d parte deelle banche. E’ tuttaviaa consentitoo di richiedere
anticipaato dal finannziamento da
alle bannche finanzziatrici even
ntuali modi fiche al co
ontratto di finanziamen
f
nto, oppure di
rinunciaare ai loro diritti di reecesso anticcipato, nel caso in cu
ui si verificchi il mancato
rispetto di un covennant.
Alla finne del messe di giugn
no 2016, inn consegueenza tanto di eventi straordinarii e
occasionnali, quantoo di fattori esogeni e di diverse dinamiche di mercatoo, accaduti in
particolare nel corsso del secon
ndo trimestrre dell’anno
o, il Gruppo
o ha richiestto alle bancche
finanziaatrici di sosspendere l’aapplicazionee del param
metro finanzziario colleggato all’ebittda
per la daata di calcolo del 30 giiugno 2016 relativo al prestito
p
sind
dacato sopraa descritto.
Il 2 agoosto 2016 gli
g istituti bancari
b
finannziatori han
nno comunicato che laa richiesta del
Gruppo è stata acccolta e han
nno conferm
mato l’asseenso dei pro
opri organii deliberantti a
sospenddere l’appliccazione del parametro finanziario collegato all’ebitda
a
peer la sola data
d
di calcoolo del 30 giiugno 2016..
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In consiiderazione dei
d valori al
a 30 giugnoo 2016 di Posizione
P
Finanziaria N
Netta, negativa
per 29,66 milioni dii euro e di Patrimonioo netto, parii a 28,2 millioni di eurro, determin
nati
successiivamente alll’ottenimen
nto del sudddetto waiverr, è emerso anche il maancato rispeetto
del paraametro finannziario riferrito al rappoorto tra posizione finan
nziaria nettaa e patrimon
nio
netto, cche deve essere non superiore a 0,75 per tutta la du
urata del ffinanziamen
nto.
Pertantoo il 26 setteembre 2016 è stata inviiata agli istituti finanziiatori parteccipanti al po
ool
la comuunicazione del
d mancato
o rispetto ddel secondo covenant chiedendo
c
laa disponibillità
di un incontro per condivid
dere le mootivazioni collegate al
a mancatoo rispetto del
paramettro finanziaario e per rid
definire la sttruttura del finanziameento coerenttemente con
n le
previsiooni del pianoo industriale 2016-202 0.
Nel meese di noveembre al fiine di dispporre del teempo necesssario per eeffettivamen
nte
negoziaare e finalizzzare la ridefinizione ddel finanziaamento in linea
l
con ill nuovo piaano
industriale, il Gruuppo ha chiesto
c
allee banche finanziatrici
f
i di voler congelare le
erogaziooni e gli affidamenti
a
in essere, consentend
do il rinnov
vo di tutti gli utilizzi in
essere, in consideerazione an
nche dellaa prossima nomina del
d nuovo Consiglio di
c avverrà con l’Assem
mblea del 14
1 novembrre 2016. Il congelamen
nto
Amminnistrazione che
degli afffidamenti è stato ricchiesto manntenendo in
nalterato il pagamento
to degli on
neri
finanziaari alle scaddenze conco
ordate con le banche finanziatric
f
i, che hannno comunicato
che talee deroga al contratto di
d finanziam
mento dovràà essere sotttoposta all’’approvazio
one
dei rispeettivi organni deliberantti.
Il Grupppo ha richhiesto anch
he agli altrri Istituti creditizi,
c
co
on i quali ha in essere
affidam
menti per cassa, anticip
pazioni o crrediti di firm
ma, il cong
gelamento ddelle rispettive
linee di credito.
Il Grupppo non ha attualmente
a
limitazioni nell’utilizzo delle lineee di credito disponibili.
Per quaanto riguardda la misuraazione dei ccovenants alla data agg
giornata dell 30 settemb
bre
2016, che non rapppresenta tutttavia mom
mento di rileevazione contrattuale, ssi confermaa il
d suddettii parametri finanziari, con riferim
mento sia aal rapporto tra
mancatoo rispetto dei
posizionne finanziarria netta e patrimonio netto sia al
a rapporto tra posizioone finanziaaria
netta edd ebitda, in consideraziione dei vallori di ebitd
da negativo per 25,4 m
milioni di eu
uro,
di Posizzione Finannziaria Netta negativa per 40,8 milioni
m
di eu
uro e di Pattrimonio neetto
pari a 166,4 milioni di euro.
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Lo staato di imp
plementazzione del piano ind
dustriale con l’evid
denziazione
degli sscostamen
nti dei datti consunttivi rispettto a quellli previstii.
Il Consiiglio di Am
mministrazio
one in data 17 febbraio
o 2016 ha ap
pprovato il Budget 2016,
che risppetto alle prroiezioni forrmulate perr il 2016 con
ntenute nel Piano Induustriale 2015
5–
2019, aapprovato dal
d Consigliio di Amm
ministrazionee il 13 marrzo 2015, pprevedeva una
u
revisionne al ribassoo in termini di target ddi risultati. Tale revisione dei targget comunq
que
non era risultata rillevante relattivamente aall’EBITDA
A previsto per
p il 2016.
ministrazionee ha ritenutto di non fo
ormulare unn nuovo Piaano
Pertantoo il Consigllio di Amm
Industriiale e ha confermato
c
i target ggià espressii nel Piano
o Industrialle 2015-2019,
approvaando in datta 16 marzzo 2016 le “Linee Gu
uida strategiche 2016 – 2019”, che
c
prevedeevano:
-

lla confermaa del raggiungimento ddi un EBITD
DA Margin al 2019 parri al 10%;

-

uun saggio di
d crescita medio
m
annuoo dei ricavi allineato
a
al 3,5%;

-

lla riduzionee dell’indeb
bitamento neetto nel periiodo considerato.

Successsivamente, i risultati del
d Gruppoo al 30 giu
ugno 2016 hanno eviddenziato deegli
scostam
menti signifi
ficativi negaativi rispettto alle prev
visioni di Budget
B
20166, rendendo
o il
Piano 22015-2019 disatteso;
d
pertanto
p
è rrisultato neccessario forrmulare unn nuovo Piaano
Industriiale 2016-2020, che è stato approovato in daata 3 novem
mbre 2016, sulla base di
linee guuida approvaate il 27 setttembre 201 6. Il piano prevede
p
in particolare:
p
-

rrisanamentoo della stru
uttura econnomico-finaanziaria dell Gruppo aattraverso una
u
iincisiva azione di riduzzione costi e di efficien
ntamento geestionale;

-

iintervento sulle
s
aree atttualmente iin perdita;

-

aattenzione al
a posizionaamento di quualità e al ru
uolo strateg
gico del quootidiano;

-

fflussi di casssa positivi a supporto della cresciita a partire dal 2019;

-

ggenerare rissultati econo
omici positiivi, valorizzzando gli assset del Gruuppo e la forrza
ddel Brand: Ebitda posiitivo a partiire dall’eserrcizio 2017 e utile posiitivo nel 20
019
((Ebitda marrgin nel 202
20 pari al 100%);

-

sstabilizzaree i ricavi preevedendo unn CAGR paari a 3% nelll’arco di piaano;

-

uun aumentoo di capitalee nella misuura tale da rendere auttosufficientee dal punto
o di
vvista patrim
moniale e fin
nanziario il piano indusstriale.

Il Pianoo Industrialee 2016-2020 è stato soottoposto a independen
nt business review (IB
BR)
svolta dda un espertto indipendeente, il cui ggiudizio rileeva che il piano prevedde azioni vo
olte
al conseeguimento di
d maggiorii efficienze operative e risparmi di
d costi, tali da consenttire
il raggiuungimento di una marg
ginalità incrrementale rispetto
r
ai valori
v
dell’e sercizio 2016.
Tuttaviaa, il settoree in cui opera
o
il Grruppo, con riferimento
o in particcolare all’arrea
Publishiing & Digital, è caraatterizzato dda uno scen
nario congiiunturale ogggettivamen
nte
incerto e da elem
menti di riscchio tali dda non poteer escluderee una correezione, ancche
significaativa, rispettto alle prev
visioni di riccavi e marg
ginalità rifleesse nel Pianno. Gli espeerti
ritengonno che, quaalora tali scenari pegggiorativi do
ovessero veerificarsi, ill management
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dovrebbbe considerrare di reaalizzare aziioni più in
ncisive dal lato dei costi, tali da
riassorbbire le eventtuali riduzio
oni di ricavii e margini.
----

Il diriggente prepoosto alla redazione
r
dei docum
menti contaabili societtari Valentina
Montannari dichiaraa ai sensi deel comma 2 articolo 15
54-bis del Testo
T
Unico della Finan
nza
che l’innformativa contabile contenuta nel preseente comunicato corrrisponde alle
a
risultanzze documenntali, ai librii e alle scrittture contab
bili.
Per ulterriori informaazioni:
Responsabile Ufficioo Stampa Gru
uppo24 ORE
E:
Ginevra Cozzi - Tel. 02/3022.494
45 – Cell. 3335/1350144
Investor Relations
Raffaellaa Romano Teel. 02/3022.3
3728
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Biilancio Coonsolidato del Gru
uppo 24 ORE
O
al 30 settembrre 2016
Prospeetti contabiili

CO
ONTO ECONO
OMICO CONS
SOLIDATO
milioni di euro
o

Ricavi
Altri proven
nti operativi
Costi del personale
Variazione delle rimanen
nze
Acquisto materie
m
prime e di consumo

Gen - Sett 2016

Gen - Seet 2015
Rideterm
minato

208,4
2

2227,4

2,9

8,5

(8
84,8)

(778,3)

(1,2)

(1,2)

(7,8)

(7,9)

(11
15,8)

(1336,4)

(2
23,5)

(222,2)

(3,5)

(2,3)

Margine operativo lord
do

(2
25,3)

(112,5)

Ammortam
menti e svaluta
azioni

(1
19,5)

(113,0)

Costi per servizi
s
Altri costi operativi
o
Accantonamenti e svaluttazioni crediti

Plus/minussvalenze attività immateriali e materiali

(2,1)

1,1

(4
46,9)

(224,3)

Proventi (o
oneri) finanziarri

(3,9)

(1,4)

Proventi (o
oneri) da parte
ecipazioni

(0,2)

-

Risultato prima
p
delle im
mposte

(5
51,1)

(225,8)

Imposte su
ul reddito

(1
10,5)

(0,7)

Risultato delle
d
attività in funzionam
mento

(6
61,6)

(226,5)

Risultato operativo
o

Risultato delle attività op
perative cessa
ate
Risultato netto
n
Risultato attribuibile ad azionisti
a
di
minoranza
Risultato netto
n
attribuibile ad azion isti
della controllante
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-

-

(6
61,6)

(226,5)

(0,0)

(0,4)

(6
61,6)

(226,1)

SITUA
AZIONE PATR
RIMONIALE FINANZIARIA
F
30.09.2016

31.1
12.2015
Ridete
erminato

1.11.2015
Rideterm
rminato

Immobili, im
mpianti e macc
chinari

41,3

48,7

52,5

Avviamento
o

16,0

18,4

18,1

Attività imm
materiali
Partecipaziioni in società collegate e jo
oint
venture

54,1

59,7

59,6

milioni di euro

ATTIVITÀ
Attività no
on correnti

0,6

-

0,0

Attività fina
anziarie dispon
nibili per la ven
ndita

0,7

0,9

0,9

Altre attività
à non correnti

3,4

29,0

27,0

36,6

47,4

57,7

152,7

204,1

2215,8

4,3

5,6

6,8

Crediti com
mmerciali

83,0

105,0

1112,2

Altri crediti

12,1

9,8

10,8

Altre attività
à finanziarie correnti
c

0,8

-

(0,0)

Altre attività
à correnti

5,2

6,2

5,8

Attività per imposte antic
cipate
Totale
Attività correnti
Rimanenze
e

Disponibilittà liquide e me
ezzi equivalen
nti
Totale

36,1

39,2

34,5

141,5

165,8

1170,1

294,3

369,9

3385,9

Attività desstinate alla ven
ndita
TOTALE ATTIVITÀ
A
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SITUAZIONE PATRIMO
ONIALE FINAN
NZIARIA (SEG
GUE)
milioni di euro

30.09.2016

31.12.2015
3
1.1.2015
Rid
determinato Rideeterminato

PATRIMONIO
O NETTO E PASSIVITÀ
Patrimonio netto
n
Patrimonio netto
n
attribuib
bile ad azionis
sti della conttrollante
Capitale socia
ale

35,1

35,1

35,1

Riserve di cap
pitale

61,7

83,0

98,8

7,0

7,0

7,0

Avanzo di fussione

11,3

11,3

11,3

Riserva TFR - adeguamentto Ias

(4,6)

(3,6)

(4,6)

0,3

0,3

0,3

(32,9)

(29,4)

(35,3)

(61,6)

(25,4)

(9,8)

16,3

78,3

102,8

0,0

0,6

0,3

(0,0)

(0,1)

0,5

0,0

0,5

0,8

16,4

78,8

103,6

Riserva legale
e

Altre
Utili (perdite) portati a nuov
vo
Utile (perdita)) attribuibile ad
d azionisti dellla
controllante
Totale
Patrimonio netto
n
attribuib
bile ad azionis
sti di minoranza
Capitale e rise
erve attribuibilli ad azionisti d
di
minoranza
Utile (perdita)) attribuibile ad
d azionisti di m
minoranza
Totale
Totale patrim
monio netto
Passività non
n correnti
Passività finanziarie non co
orrenti

6,3

6,7

22,7

24,4

24,8

27,5

Passività per imposte differrite

5,2

5,2

6,7

Fondi rischi e oneri

8,3

8,6

11,3

44,2

45,3

68,1

70,3

66,5

17,2

Benefici ai dip
pendenti

Totale
Passività corrrenti
Scoperti e fin.. bancari-scad
d. entro anno
Altre passività
à finanziarie co
orrenti

1,2

-

-

128,1

144,7

157,8

0,1

0,2

0,1

33,9

34,4

39,2

233,7

245,8

214,2

-

-

Totale passiv
vità

277,9

291,1

282,4

TOTALE PAT
TRIMONIO NE
ETTO E PASS
SIVITÀ

294,3

369,9

385,9

Debiti comme
erciali
Altre passività
à correnti
Altri debiti
Totale
Passività desttinate alla ven
ndita
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RENDICON
NTO FINANZIARIO
m
milioni di euro

gen se
et 2016

gen - set
2015
ridetterminato

(51,1)

(25,4)

V
Voci di rendiconto
R
Risultato prima
a delle imposte
e di pertinenza
a del Gruppo [a]
[
R
Rettifiche [b]

25,6

7,4

R
Risultato di perrtinenza di terz
zi

(0,0)

(0,4)

A
Ammortamenti

15,6

13,0

Svalutazioni

1,1

-

(P
Plusvalenze) minusvalenze
m

2,1

(1,1)

D
Deconsolidame
ento Newton

2,8

-

V
Variazione fond
di rischi e oneri

(0,2)

(3,7)

V
Variazione ben
nefici a dipendenti

(0,2)

(1,4)

V
Variazione imposte anticipate
e/differite

0,5

(0,5)

O
Oneri e proventi finanziari

3,9

1,4

-

(0,0)

V
Variazioni del capitale circo
olante netto o
operativo [c]

3,1

(6,8)

V
Variazione rima
anenze

1,2

1,2

V
Variazione cred
diti commercia
ali

16,7

23,2

V
Variazione deb
biti commerciali

(13,0)

(24,9)

P
Pagamenti imp
poste sul reddito

(0,3)

(0,1)

A
Altre variazioni del capitale circolante
c
netto
o

(1,5)

(6,2)

(22,4)

(24,8)

C
Cash flow derivante da attiività di investtimento [e]

(5,8)

(7,7)

In
nvestimenti in attività immateriali e materi ali

(6,0)

(8,5)

A
Acquisizione dii partecipazion
ni in imprese ccontrollate

-

(0,3)

A
Acquisizione dii partecipazion
ni in imprese ccollegate

-

(0,0)

0,0

1,1

A
Altre rettifiche

Totale cash flo
ow attività op
perativa [d=a+
+b+c]

C
Corrispettivi da
a cessione di attività
a
immate
eriali e materia
ali
V
Variazioni perim
metro

-

(0,0)

0,2

0,0

C
Cash flow derivante da attiività finanziarria [f]

26,2

2,4

In
nteressi finanzziari netti paga
ati

(3,9)

(2,5)

V
Variazione di prestiti bancari a medio/lung o

A
Altre variazioni delle attività di
d investimento
o

(0,4)

(0,0)

V
Variazione dei finanziamenti bancari a bre
eve

4,8

4,7

V
Variazioni altri debiti e creditii finanziari

1,1

-

-

(0,1)

D
Dividendi corrissposti
V
Variazione del capitale e rise
erve

(0,3)

0,6

V
Variazione patrrimonio netto delle
d
minoranzze

(0,5)

(0,2)

A
Altre variazioni delle attività e passività fina
anziarie

25,3

(0,0)

R
Risorse finanzziarie assorbiite nel period
do [g=d+e+f]
D
Disponibilità liquide e mezzi equivalentti all'inizio
dell'esercizio

(2,1)

(30,1)

(17,7)

24,8

D
Disponibilità liquide e mezzi equivalentti alla fine del periodo

(19,8)

(5,3)

(2,1)

(30,1)

In
ncremento (decremento) del
d periodo
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POSIZIONE F
FINANZIARIA NETTA
milioni di euro

Disp
ponibilità liquid
de e mezzi eq
quivalenti
Sco
operti e finanziamenti banca
ari scadenti
entrro l'anno
Deb
biti finanziari b/t verso altri
Cred
diti finanziari a breve termin
ne
Pos
sizione finanz
ziaria netta a breve
term
mine
Passsività finanzia
arie non corren
nti
Pos
sizione finanz
ziaria netta a medio lungo
o
term
mine
Pos
sizione finanz
ziaria netta
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30.09.2016

31.12.2015
Rideterminato

36,1

39,2

(70,3)

(66,5)

(1,2)

-

0,8

-

(34,6)

(27,3)

(6,3)

(6,7)

(6,3)

(6,7)

(40,8)

(33,9)

