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Class Editori Spa
e società controllate
Sede in Milano, Via Marco Burigozzo, 5
Resoconto Intermedio di Gestione al
30 settembre 2013

Il resoconto intermedio di gestione è redatto su base consolidata, in quanto la Società vi
è tenuta in base alla vigente normativa.

COMMENTI AI DATI ECONOMICI

Le principali voci di conto economico che hanno contribuito al risultato operativo al 30
settembre 2013, e che sono evidenziate nel prospetto contabile, si possono così
sintetizzare:
•

I ricavi del terzo trimestre 2013 sono pari a 18,3 milioni di euro contro i 20,4
milioni di euro del terzo trimestre 2012, con una flessione del 10,1%. Il totale dei
ricavi del periodo è pari a 60,13 milioni di euro, con un decremento dell’11,3%
rispetto al valore al 30 settembre 2012. Tale riduzione è dovuta principalmente al
calo dei ricavi pubblicitari, nonostante i media dalla Casa editrice abbiano
performato meglio del mercato. Il calo di ricavi al 30 settembre segna così un
significativo rallentamento rispetto a quello registrato nel corso del primo semestre
2013 (-11,8%), nonostante la stagionalità fortemente negativa del trimestre estivo;

•

i costi operativi del solo terzo trimestre 2013 (luglio-settembre) sono in calo
rispetto allo stesso periodo del 2012 del 18,2%. I costi operativi consolidati sono
stati pari a 71,27 milioni di euro, in calo dell’8,6% rispetto ai primi nove mesi del
2012, a fronte dei risparmi ottenuti in tutte le aree di business. Da sottolineare
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l’accelerazione della discesa dei costi, che al 30 giugno 2013 era stata pari al 4%
rispetto allo stesso periodo del 2012.
•

il margine operativo lordo (Ebitda), inteso come differenza tra valore e costi della
produzione prima degli ammortamenti e degli oneri finanziari, con riferimento al
solo terzo trimestre, è pari a -2,4 milioni contro i -4,97 milioni del 2012. Il dato
progressivo al 30 settembre 2013 è negativo per 11,14 milioni di euro (-10,17
milioni di euro nel 2012);

•

gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati complessivamente pari a 2,93 milioni
di euro contro i 2,55 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio;

•

gli oneri finanziari netti sono passati da 1,29 milioni di euro al 30 settembre 2012 a
2,27 milioni di euro al 30 settembre 2013;

•

il risultato netto di gruppo del terzo trimestre è negativo per 4,72 milioni di euro
contro -5,44 milioni dello stesso periodo del 2012. Il risultato netto di gruppo dei
nove mesi, dopo gli interessi di terzi, è negativo per 16,79 milioni di euro, contro i 12,76 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente;

•

rispetto al risultato della semestrale chiusa al 30 giugno scorso (-12 milioni di
euro), si registra una diminuzione della perdita tendenziale di circa 1,3 milioni,
nonostante il

terzo trimestre sia il periodo congiunturalmente più negativo

dell’anno per i ricavi.

PRINCIPALI EVENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL 2013

Nel corso del 2013, il mercato nazionale della pubblicità e quello dei servizi finanziari
hanno subito cali considerevoli di fatturato. I dati pubblicati da Nielsen per il periodo
gennaio-settembre 2013 evidenziano una contrazione complessiva del mercato
pubblicitario del 14,6%. In particolare, nel periodo, i quotidiani hanno registrato un 21,5%, e i periodici un -24,3%, mentre i dati del mercato pubblicitario delle TV
evidenziano un calo del 13,1%. Anche i mezzi Internet per la prima volta hanno
conseguito una flessione nella raccolta pubblicitaria, pari al 2,6%.

In questo contesto di forte incertezza, la raccolta pubblicitaria sui mezzi della Casa
editrice ha avuto nel suo complesso un andamento decisamente meno negativo rispetto
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al mercato, con una riduzione del 10,2%. Nel dettaglio, la pubblicità sui quotidiani (con
una flessione del 7%) e quella sui mezzi TV, con una flessione del -,4%, hanno segnato
andamenti decisamente meno negativi rispetto a quelli di mercato. La raccolta della
pubblicità Internet è cresciuta del 4,6%. Solo i periodici hanno segnato un -30% della
raccolta, andamento peggiore rispetto al mercato.
Le diffusioni medie dei primi nove mesi dell’anno per le testate della Casa editrice si
mantengono, anche se in calo, comunque su livelli soddisfacenti, con Milano Finanza a
80 mila copie (ultimi dati ADS disponibili), contro le 86 mila copie medie dello stesso
periodo dell’anno precedente, Class a circa 82 mila copie (86 mila nello stesso periodo
del 2012), Capital a circa 75 mila copie (73 mila nello stesso periodo del 2012). Si
ricorda che dallo scorso anno è cambiata la metodologia di certificazione ADS: non
vengono infatti più rilevate le medie mobili dei 12 mesi precedenti, ma solo i dati
mensili, con effetti significativi anche sulle differenti stagionalità di vendita.

Alla fine del terzo trimestre del 2013 il traffico sui siti web della Casa editrice è
cresciuto dell’11% rispetto al trimestre precedente in termini di browser unici medi
giornalieri (fonte AudiWeb), passando da 68.429 a 76.294 browser unici medi
giornalieri. Con 1,3 milioni di pagine medie giornaliere, il terzo trimestre del 2013 ha
segnato una crescita del 14% rispetto al trimestre precedente.
La crescita del traffico web rispetto al terzo trimestre 2012 è stata del 5% in termini di
utenti unici medi giornalieri, passando da 72.932 a 76.294 utenti unici al giorno.
Prosegue la strategia di posizionamento nel mondo delle Applicazioni e sulle principali
piattaforme di social networking. In particolare, MF-Milano Finanza ha esteso la sua
presenza anche ai dispositivi Windows 8 aggiungendo allo sfogliatore dell’edizione
cartacea presente per tutte le principali piattaforme (iPad, Android e Kindle) anche le
applicazioni panorama del nuovo Windows 8.1. Il numero di lettori che seguono in
tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter ha superato le 72 mila unità per
MF/Milano Finanza e oltre 17 mila per Italia Oggi, segnando un primato nel settore
economico-finanziari.

Tra le iniziative editoriali e societarie di rilievo del periodo, oltre quelle già indicate
nella semestrale al 30 giugno, si segnalano:
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• ulteriori segnali incoraggianti nelle attività digitali del gruppo provengono da
ClassTV (canale 27 del digitale terrestre) la quale in luglio ha superato l’1% di
share, nella fascia tra le 18 e le 18,59. Risultati crescenti e vicini all’1% sono stati
conseguiti anche nella fascia oraria 12.00/12.30, e per la serie tv In Plain SightProtezione Testimoni che ClassTV trasmette in esclusiva per l'Italia tutti i giovedì
con un doppio episodio che comincia alle ore 20.50. Questi risultati confermano la
bontà della programmazione di ClassTV, che ha puntato fin dall'autunno scorso su
un intrattenimento di qualità, dando spazio a contenuti che il pubblico mostra di
apprezzare. La raccolta pubblicitaria del canale ha un segno nettamente positivo, in
controtendenza con il mercato televisivo;
• nel mese di luglio è stato pubblicato il numero speciale Capital 400, dedicato a 400
creatori di ricchezza;
• dai primi di luglio è anche operativo il sito di e-commerce Classabbonamenti.com,
che consente sia la gestione degli abbonamenti sia la vendita delle copie digitali e
degli e-book. Il fatturato mensile è in continua crescita;
• sempre nel mese di luglio è stata contrattualizzata con un’importante banca
l’innovativa piattaforma MFTrading2 di E-Class, che si conferma la soluzione
leader di mercato per il sistema bancario italiano.

Anche se i segnali delle attività sul digitale sono incoraggianti, nel contesto della
perdurante debolezza del mercato, la Casa editrice sta attuando un ulteriore piano di
contenimento dei costi che riguarda ogni area di spesa e tutti i settori di attività.
L’azienda e i lavoratori hanno condiviso nel mese di marzo la continuazione del piano
Cooperazione e Solidarietà già attuato nel 2009, che prevede per 12 mesi, la riduzione
volontaria del salario di circa il 10% oltre al consumo delle ferie residue entro l’anno.
Successivamente sono stati utilizzati i vari ammortizzatori sociali disponibili.
Molte delle misure di contenimento dei costi poste in essere sono state attivate nel corso
del primo semestre, e i loro effetti quindi non sono ancora a regime.
Tra le manovre attuate, oltre quelle sul personale che hanno comportato una riduzione
degli organici, si segnalano:
• riduzioni nei costi editoriali e industriali

derivanti da maggiori vendite on line e

dall’ottimizzazione dei formati e dei centri stampa;

Pag. 6

• ottimizzazione dei costi delle piattaforme tecnologiche legate alle aree di servizi
finanziari;
• riduzione nelle spese commerciali e di marketing, e un progressivo contenimento
delle provvigioni pagate;
• riduzione delle spese generali, con tagli e contenimenti a tutti i livelli possibili.

I ricavi del periodo sono così suddivisi:
(€/milioni)

30/09/2013

30/09/2012

Variaz.
%

Ricavi copie ed abbonamenti

21,78

24,52

(11,2)

Ricavi pubblicitari

35,47

39,50

(10,2)

2,88

3,78

(23,8)

60,13

67,80

(11,3)

Altri ricavi

Totale

-

I ricavi di copie e abbonamenti subiscono una flessione motivata in parte per i cali
diffusionali che hanno riguardato tutto il mercato, ed in parte per i minori ricavi
delle aree di informazione finanziaria e dell’agenzia di stampa, solo parzialmente
bilanciati dalla crescita degli abbonamenti alle edizioni digitali dei giornali;

-

i ricavi pubblicitari registrano una flessione complessiva dell’10,2% che
rappresenta un andamento meno negativo di quello del mercato nel suo complesso
che ha perso circa il 16%;

-

la riduzione negli altri ricavi è principalmente dovuta ai minori ricavi derivanti da
riaddebiti di costi e prestazioni di servizi a società collegate e correlate del gruppo.
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SITUAZIONE FINANZIARIA
La situazione finanziaria al 30 settembre 2013 si presenta come segue:
€ (migliaia)

Indebitamento finanziario netto a medio/lungo
termine

Titoli disponibili per la negoziazione
Indebitamento finanziario netto a breve
termine/disponibilià monetarie nette a breve

30/09/2013

30/06/2013

31/12/2012

(6.975)

(975)

(1.276)

--

--

5.000

(56.545)

(60.984)

(46.398)

(81.186)

(88.044)

(83.474)

24.641

27.060

37.076

(63.520)

(61.959)

(42.674)

Di cui:
Debiti finanziari
Disponibilità e crediti finanziari
Posizione finanziaria netta: indebitamento
netto/disponibilità nette

La posizione finanziaria netta della Casa editrice evidenziata nel prospetto, presenta alla
data del 30 settembre 2013 un indebitamento netto pari a 63,5 milioni di euro, contro i
42,7 milioni al 31 dicembre 2012. Il peggioramento di 20,8 milioni di euro si deve per
circa 14,8 milioni di euro all’effetto contabile del consolidamento di Classpi spa, che
genera la riduzione dei crediti finanziari correnti, e per la differenza, all’allungamento
nelle condizioni medie di incasso ed ai risultati negativi del periodo.
Rispetto al 30 giugno 2013 la posizione finanziaria netta rimane sostanzialmente in
linea: si segnala l’incremento di 6 milioni di euro nei debiti a medio e lungo termine,
derivante da un mutuo acceso con la Banca Popolare dell’Emilia Romagna, in
sostituzione di una linea di credito di pari importo che era precedentemente nei
finanziamenti a breve termine.

Nell’ambito dei debiti finanziari a medio lungo termine sono inclusi un finanziamento
agevolato a lungo termine contratto con Centrobanca con scadenza 2015 ed un
finanziamento con Mediocredito anch’esso con scadenza 2015. I debiti finanziari
correnti includono, oltre alle linee di cassa e conto corrente, i finanziamenti stand-by e
la linea di finanziamento di denaro caldo.
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Il recupero di crediti scaduti e l’incasso di importanti partite di credito previste entro
dicembre potranno consentire nell’ultimo trimestre un contenimento della posizione
finanziaria netta.
PERSONALE
Media del periodo
30/09/2013

30/06/2013

31/12/2012

13

13

17

Giornalisti e FRT

138

139

146

Impiegati

174

178

187

Totale

325

330

350

Dirigenti

All’inizio dell’anno è stato avviato un programma di contenimento e di riduzione degli
organici, ove possibile, nelle aree meno produttive e l’avvio del ricorso agli
ammortizzatori sociali. Rispetto al dato medio al 31 dicembre 2012, vi è stata una
riduzione della forza lavoro mediamente occupata nella Casa editrice pari
complessivamente a 25 unità. I contratti di apprendistato della Casa editrice al 30
settembre 2013 assommano a 12 unità.
Class Editori Spa svolge la propria attività oltre che presso la sede sociale di via
Burigozzo, 5 a Milano anche presso le seguenti sedi operative secondarie:
Milano - Via Burigozzo, 8
Roma - Via Santa Maria in Via, 12
New York – 7 East, 20 St.
PRINCIPI CONTABILI E CRITERI DI VALUTAZIONE
I principi contabili adottati per la redazione dei prospetti contabili e dei dati trimestrali
consolidati sono i medesimi utilizzati per la redazione del bilancio consolidato
dell’esercizio precedente. Il presente resoconto intermedio di gestione consolidato è
redatto utilizzando il criterio di valutazione del costo storico, fatta eccezione per gli
strumenti finanziari disponibili per la vendita, che sono stati valutati al fair value.
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I dati del periodo di confronto sono stati anch’essi espressi secondo gli IFRS. Il
resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2013 è stato elaborato in osservanza
dell’art. 154 ter del D. Lgs. 195/2007, nonché del Regolamento emittenti emanato dalla
Consob secondo quanto stabilito dall’articolo 82 del Regolamento Consob n.
11971/1999 (e successive modifiche ed integrazioni) e dall’allegato 3D del
Regolamento stesso. L’informativa completa, sia per il bilancio consolidato di gruppo
che per la capogruppo Class Editori Spa, è stata pubblicata nell’ambito del bilancio
annuale al 31 dicembre 2012 e della relazione semestrale 2013 a cui pertanto si
rimanda.

AREA DI CONSOLIDAMENTO
L’area di consolidamento comprende la Capogruppo Class Editori Spa e le società sulle
quali la stessa esercita il controllo, cioè il potere di determinare le politiche finanziarie e
gestionali di un’impresa al fine di ottenere i benefici dalle sue attività. Le società
controllate sono consolidate a partire dalla data in cui il controllo è stato effettivamente
trasferito al Gruppo e cessano di essere consolidate dalla data in cui il controllo è
trasferito al di fuori del Gruppo.
Le società controllate sono consolidate con il metodo del consolidamento integrale. Per
la predisposizione dei dati consolidati, sono state utilizzate le situazioni patrimoniali,
economiche e finanziarie delle società controllate e partecipate, predisposte dalle
singole società del Gruppo alla data di riferimento, opportunamente riclassificate e
rettificate per riflettere l’applicazione di principi contabili omogenei adottati dal
Gruppo. Nella redazione della situazione trimestrale consolidata sono eliminati tutti i
saldi e le operazioni tra società del Gruppo, così come gli utili e le perdite non realizzati
su operazioni infragruppo. Le controllate inattive o in liquidazione sono consolidate con
il metodo del patrimonio netto o con il metodo del costo qualora la loro influenza sul
risultato del Gruppo non sia significativa. Le partecipazioni in imprese collegate, nelle
quali cioè il Gruppo ha un’influenza notevole, sono valutate con il metodo del
patrimonio netto, così come definito dallo IAS 28. Gli utili o le perdite di pertinenza del
Gruppo sono riconosciuti nel bilancio consolidato dalla data in cui l’influenza notevole
ha avuto inizio e fino alla data in cui la stessa cessa.
Nel seguito è riportata l’area di consolidamento della Casa editrice alla data del 30
settembre 2013:
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Metodo dell’integrazione globale
Le Società controllate da Class Editori Spa che sono state consolidate oltre a Class
Editori Spa con il metodo dell’integrazione globale sono le seguenti:
Percentuale di
Proprietà
- Milano Finanza Editori Spa
e società controllate:
- Milano Finanza Servizi Editoriali Srl
- MF Editori Srl
- Lombard Editori Srl
- Class Digital Service Srl
e società controllate:
- PMF News Editori Spa
- E-Class Spa

84,327 %
99,00 %
100,00 %
50,10 %
68,75 %
100,00 %
100,00 %

- Campus Editori Srl
- Milano Finanza Service Srl
- Edis Srl
- MF Conference Srl
- DP Analisi Finanziaria Srl
- EX.CO Srl
- Class Editori Service Srl
- Class TV Service Srl
- Classpi Spa
- Global Finance Media Inc.
- Class CNBC Spa (1)
- CFN/CNBC B.V.
- Radio Classica Srl
- MF Dow Jones Srl (2)
- Telesia Spa
e società controllate:
- Classpi Digital Srl (3)

70,00
75,01
99,50
51,00
94,73
100,00
100,00
100,00
51,00
73,52
2,73
68,43
99,00
50,00
85,625

- Country Class Editori Srl
- Fashion Work Business Club Srl
- Assinform/Dal Cin Editore Srl
- I Love Italia Srl
- Class Meteo Services Srl
- TV Moda Srl
- Classint Advertising Srl
- Class Servizi Televisivi Srl
- New Satellite Radio Srl

100,00
100,00
95,00
51,00
100,00
51,00
100,00
100,00
100,00

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

77,00 %
%
%
%
%
%
%
%
%
%

Consolidata con il metodo integrale in quanto controllata per il 63,34% da CFN CNBC
Holding B.V..
(2) Consolidata con il metodo integrale in quanto Class Editori Spa detiene il controllo
operativo.
(3) Il residuo 23% è detenuto direttamente da Class Editori Spa
(1)
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Metodo del patrimonio netto
Le Società collegate di Class Editori Spa che sono state consolidate con il metodo del
patrimonio netto sono:
- Italia Oggi Editori - Erinne Srl
e sue controllate
- Class Horse TV Srl

-

48,90 %

30,00 %

Oltre agli eventi relativi alle partecipazioni in società controllate e collegate già
segnalate nella semestrale al 30 giugno 2013, si segnala che nel mese di agosto la
Casa editrice ha acquisito il controllo integrale della società New Satellite Radio Srl
per un corrispettivo di 50 mila euro compensato con un analogo credito vantato
verso la società stessa.

FATTI DI RILIEVO DEL TRIMESTRE IN CORSO ED EVOLUZIONE
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

L’ultimo trimestre del 2013 si è avviato con qualche segnale positivo dei mercati, e con
varie settimane di raccolta con segno positivo della pubblicità per la Casa editrice, ma la
visibilità rimane al momento ancora scarsa. In questo contesto di incertezza, la Casa
editrice prosegue gli sforzi di razionale contenimento delle spese.

Dal mese di settembre MF/Milano Finanza ha cambiato il layout e il formato di stampa,
con una formula innovativa che ha ottentuo il gradimento dei lettori e degli
inserzionisti.
In settembre è stata anche introdotta la nuova sezione Trader e investimenti del sito di
Milano Finanza, che anticipa un più radicale cambiamento del sito web per aumentare i
servizi informativi a supporto degli investitori.

Il primo ottobre è stato pubblicato il primo numero dell’edizione messicana di
Gentleman, su licenza della Casa editrice. È il primo di una serie di edizioni nei paesi
dell’America Latina, che proseguirà nel corso del 2014 e 2015 con altri cinque paesi.
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Sempre nel mese di ottobre, la joint venture MF-Dow Jones News ha concluso un
accordo di distribuzione dei propri notiziari con VWD Italia, uno dei principali
operatori nel mondo dell'informativa finanziaria. Questo accordo permetterà di
raggiungere diverse migliaia di utenti con il relativo impatto sui ricavi della Società.
In novembre la controllata eClass ha finalizzato un contratto per la fornitura di alcune
centinaia di postazioni MFPro alla divisione Contact Center di una grande banca. Tale
accordo riveste particolare rilievo in virtù delle possibili future espansioni dei servizi
erogati verso lo stesso Istituto.

In un contesto così fortemente improntato all’attesa ed alla prudenza, risulta difficile
ogni tipo di previsione sia di mercato che sull’andamento della gestione.
In generale gli investimenti fatti dalla Casa editrice in mezzi, qualità di prodotti e
programmi, strutture, la strategia di sviluppo, di conversione al digitale, testimoniano,
grazie anche ai non pochi segnali positivi descritti sopra, la fiducia sulla ripresa
dell’economia e la volontà di essere pronti, anche con rafforzamenti patrimoniali, nel
momento in cui la fase ciclica invertirà la tendenza recessiva.

P. il Consiglio di Amministrazione
Il Vice Presidente
Paolo Panerai
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CLASS EDITORI Spa e società controllate
Resoconto Intermedio di Gestione
01/01/2013- 30/09/2013
Dati economici consolidati
(in migliaia di euro)
€uro/000

30/09/12

30/09/13

Variaz.
(%)

62.995

55.614

(11,7)

4.803

4.516

(6,0)

67.798

60.130

(11,3)

Costi Operativi

(77.972)

(71.272)

(8,6)

Margine Lordo

(10.174)

(11.142)

(9,5)

Ammortamenti

(2.550)

(2.926)

14,7

(12.724)

(14.068)

(10,6)

(1.292)

(2.271)

(75,8)

(14.016)

(16.339)

(16,6)

(Utile)/Perdita di competenza di terzi

1.260

(452)

n.s.

Risultato di competenza del gruppo

(12.756)

(16.791)

(31,6)

Ricavi di vendita
Altri Ricavi e proventi
Totale Ricavi

Risultato Operativo
Proventi e oneri finanziari netti
Risultato Netto
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CLASS EDITORI Spa e società controllate
Resoconto Intermedio di gestione
01/07/2013- 30/09/2013
Dati economici consolidati
(in migliaia di euro)
€uro/000

III Trimestre
2012

III Trimestre
2013

Variaz.
(%)

18.848

17.022

(9,7)

1.541

1.316

(14,6)

20.389

18.338

(10,1)

Costi Operativi

(25.360)

(20.754)

(18,2)

Margine Lordo

(4.971)

(2.416)

51,4

(865)

(1.076)

24,4

(5.836)

(3.492)

40,2

(447)

(1.127)

(152,1)

(6.283)

(4.619)

26,5

(Utile)/Perdita di competenza di terzi

839

(98)

n.s.

Risultato di competenza del gruppo

(5.444)

(4.717)

13,4

Ricavi di vendita
Altri Ricavi e proventi
Totale Ricavi

Ammortamenti
Risultato Operativo
Proventi e oneri finanziari netti
Risultato Netto
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 154-BIS COMMA 2 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Il sottoscritto Emilio Adinolfi, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei
documenti contabili societari di Class Editori Spa, attesta che l’informativa contabile
contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed
alle scritture contabili.

Il Dirigente Preposto
Emilio Adinolfi

Pag. 16

