
 

 

Comunicato Stampa 

 
In merito ad un articolo pubblicato oggi su “Il Fatto Quotidiano” ripreso anche da altre 

testate, che riporta notizie gravemente false e tendenziose per di più nell’ambito di un 

contesto integralmente fuorviante e diffamatorio, riconducibile alla narrativa del ricorso 

depositato dalla società LaPresse, Il Sole 24 Ore S.p.A. - al solo fine di ristabilire la 

correttezza informativa nei confronti del mercato nonché a tutela della propria 

immagine - si vede costretto, suo malgrado, a ricordare che: 

  
i) l’aumento di capitale richiamato nell’articolo è risultato integralmente sottoscritto 

per un controvalore complessivo di euro 49.983.864,88, di cui euro 520.124,76 a titolo 

di capitale sociale ed euro 49.463.864,99 a titolo di sovrapprezzo; in data 29.11.2017;  

  

ii) il Sole ha, inoltre, già incassato dal fondo di private equity Palamon euro 46,7 

milioni di euro quale prima tranche del corrispettivo della cessione della partecipazione 

(pari al 49%) di Business School 24; 

  

iii)  sempre in data 30.11.2017 venivano, infine, sottoscritti con le banche finanziatrici 

del Gruppo i contratti di finanziamento relativi a linee di credito revolving e per 

cassa per un importo complessivo pari a Euro 30 milioni e scadenti il 31 dicembre 2020. 

  
Dal punto di vista patrimoniale, il positivo epilogo delle operazioni sopra indicate ha 

consentito l’integrale copertura delle perdite, il ripristino del patrimonio netto a valore 

positivo nonché un notevole rafforzamento patrimoniale. Da un punto di vista 

finanziario, il positivo epilogo di tali operazioni  ha determinato un ristabilimento della 

posizione finanziaria netta su valori positivi per 7,7 milioni di Euro. 

  

In conseguenza, a prescindere dalla vicenda giudiziaria relativa a un presunto e 

contestato credito, di valore oltretutto circoscritto, che l’ex fornitore de Il Sole, indicato 

nell’articolo, ritiene di vantare e sulla quale si pronuncerà il competente Tribunale nei 

prossimi mesi, il predetto articolo divulga e propala incautamente notizie non verificate 

né verificabili a proposito di una società quotata al MTA, idonee comunque a provocare 

un illecito condizionamento e alterazione del titolo azionario: di tale condotta i 

responsabili verranno chiamati a rispondere in ogni sede competente, ferma la richiesta 

di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi”. 
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