
 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva 

il Resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo. 

Ricavi a 20,03 milioni di euro 

 

Milano 14 Maggio 2014 

 

  Il Consiglio di Amministrazione di Class Editori SpA, riunitosi oggi, ha approvato i risultati consolidati 

relativi ai primi tre mesi dell’anno. 

 

  I ricavi sono ammontati a 20,03 milioni di euro contro i 19,66 milioni di euro del primo trimestre 2013, con 

un incremento dell’1,9%.  

I costi operativi sono stati pari a 21,96 milioni di euro, in calo del 2,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 

Il margine operativo lordo (Ebitda) è pari a -1,93 milioni di euro (-2,78 milioni nel primo trimestre 2013); il 

risultato netto di gruppo, per effetto di maggiori ammortamenti e oneri finanziari, è negativo per 4,54 

milioni di euro contro i -4,30 milioni dello stesso periodo del 2013. 

 

Principali eventi economico-finanziari del trimestre  

 

  Nonostante segnali di miglioramento della domanda interna e le buone condizioni dei mercati finanziari e 

borsistici, il quadro economico resta fragile, soprattutto con riferimento ai dati negativi sulla disoccupazione, 

che incide sui consumi interni. 

Le stime di Nielsen relative al mercato della pubblicità in Italia nel primo trimestre del 2014 evidenziano un 

calo complessivo del 3,3%, con un sensibile rallentamento rispetto all’anno precedente (l’anno 2013 aveva 

perso il 12,4% di valore rispetto all’anno prima). In particolare, il settore televisivo è tornato a crescere, con 

un incremento del 2% (-10% nell’anno 2013), i mezzi stampa registrano una diminuzione del 15%, in 

sostanza equivalente tra quotidiani e periodici (-21% la variazione dell’esercizio 2013). Il settore della radio 

cresce del 6%, mentre i mezzi Internet diminuiscono del 3%, con un andamento analogo rispetto al 2013. 

La raccolta pubblicitaria sui mezzi della Casa editrice ha avuto nel suo complesso una flessione, a pari 

perimetro di consolidamento, del 5%. 

Un confronto per le singole categorie di mezzi evidenzia un andamento migliore del mercato della 

pubblicità nelle aree in cui opera la Casa Editrice 

 

I trim. 2014 - I trim. 2013 

 Dati di mercato 

Nielsen 

Dati consolidati 

Class Editori 

Stampa -15,0% -12,6% 

TV         2,0%          16,4% 

Internet      -3,0%         30,0% 



 
 

I ricavi del periodo sono così suddivisi: 

(€/milioni) 31/03/2014 31/03/2013 Variaz. % 

Ricavi abbonamenti e copie 7,06 8,16 (13,5%) 

Ricavi pubblicitari 10,53 9,23 (*) 14,1% 

Altri ricavi 2,44 2,27 7,5% 

Totale 20,03 19,66 1,9% 

(*) -5% a parità di perimetro di consolidamento. 

 

  La riduzione nei ricavi di abbonamenti e copie si deve anche allo sviluppo delle vendite on line, che hanno 

in parte sostituito la stampa, con un prezzo medio di vendita più basso ma con un significativo recupero in 

termini di costi e quindi di margine. MF/Milano Finanza e Italia Oggi risultano (dati ADS) tra le prime 

testate italiane in termini di copie digitali vendute (22.860 e 18.382 rispettivamente). Gli altri ricavi 

comprendono principalmente, oltre a ricavi non riconducibili alle altre categorie, i riaddebiti fatti alle società 

collegate del gruppo per i servizi ad esse prestati. 

 

  Per ciò che concerne le diffusioni, Class registra nel trimestre una diffusione media di circa 61 mila copie (78 

mila la media del 2013), Capital di 62 mila copie (72 mila la media del 2013) e Milano Finanza di 72 mila 

copie (76 mila la media del 2013).  

Nel primo trimestre del 2014 il traffico sui siti web della Casa editrice è cresciuto del 7,6% sul primo 

trimestre 2013 (fonte AudiWeb AWDatabase), passando da 87.855 a 98.497 browser unici medi giornalieri, 

con un picco a marzo (107.320 browser). Su base mensile gli utenti unici mese sono stati 1,1 milioni (+53,6% 

rispetto allo stesso periodo del 2013). Le pagine viste mese sono state in media 22,9 milioni.  Il numero di 

lettori che seguono in tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter ha superato le 76 mila unità per 

MF/Milano Finanza e le 20 mila unità per la collegata Italia Oggi. Entrambi i quotidiani sono leggibili in 

formato digitale su tutte le piattaforme tablet del mercato. 

 

Tra gli eventi del primo trimestre sono da segnalare: 

 dall’8 di gennaio Angelo Sajeva, proveniente dalla Mondadori Pubblicità, di cui era presidente e 

amministratore delegato, nonché vicepresidente di Mediamond, ha assunto la carica di consigliere per le 

strategie e lo sviluppo di Class Editori e contemporaneamente la carica di presidente di Class Pubblicità; 

 il 9 gennaio il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano industriale 2014-2018: durante 

l’elaborazione del quale è emersa l’opportunità di un rafforzamento della struttura finanziaria (cfr. 

Principali eventi successivi al periodo).  

 In data 24 gennaio 2014 è stato perfezionato l’acquisto del 100% delle quote della società Aldebaran Srl, 

titolare delle tecnologie e delle attività inerenti la realizzazione e lo sviluppo del canale outdoor TV 

Moby, realizzato per bus, tram e treni del metro, strategico e di fondamentale importanza per la 

controllata Telesia e per la crescita del business nel mondo della TV fuori casa ed in generale nel settore 

digitale; 

 il 4 e 6 marzo è stato presentato al mondo della pubblicità, delle agenzie e dei centri media, il nuovo 



 
palinsesto di Class TV,  canale 27 del digitale terrestre, con protagonisti le fiction italiane più amate dal 

pubblico e i film di Hollywood più celebri, insieme a informazione di qualità e utile alla vita di ognuno. 

 il 10 marzo è stata pubblicata la nuova edizione speciale MF International China/Italy, dedicata ai  

protagonisti e alle opportunità di business da e con la Cina con riscontri molto positivi in termini di 

raccolta pubblicitaria; 

 alla fine di marzo è stato distribuito in Cina e in Italia il nuovo numero del magazine in lingua cinese 

Class Eccellenza Italia, anche qui con riscontri molto incoraggianti di raccolta pubblicitaria. 

 

  L’indebitamento finanziario netto consolidato al 31 marco 2014 è pari a 69,7 milioni di euro, dai 65,6 milioni 

di euro del 31 dicembre 2013. 

 

 Principali eventi successivi al periodo   

  Il 12 maggio l’assemblea dei soci di Class Editori ha deliberato un aumento in opzione per massimi 40 

milioni di euro, da eseguirsi entro l’estate 2014. Al Consiglio di Amministrazione sono stati attribuiti tutti i 

più ampi poteri per dare esecuzione alle deliberazioni dell’Assemblea, con inclusione, a titolo meramente 

indicativo, del potere:  (i) di determinare il prezzo di emissione in conformità ai criteri sopraindicati e con 

facoltà di stabilire il periodo da considerare  (da 1 a 6 mesi antecedenti la data di determinazione del prezzo 

di emissione) per calcolare il prezzo teorico ex diritto (c.d. theoretical ex right price - TERP), la misura dello 

sconto (non inferiore al 12%) rispetto al TERP così calcolato, tenuto conto, tra l’altro, delle condizioni dei 

mercati finanziari prevalenti al momento del lancio effettivo dell’operazione, dei corsi di borsa del titolo di 

categoria A CLASS, nonché della prassi di mercato per operazioni simili;  (ii) per l’effetto, di determinare il 

numero massimo di azioni di nuova emissione; (iii) di determinare la tempistica per l’esecuzione della 

deliberazione di aumento di capitale, e così, in particolare, stabilendo, nel rispetto del termine finale del 30 

agosto 2014, la data ultima di sottoscrivibilità dell’aumento che potrà pertanto essere anche antecedente a 

tale termine finale;  (iv) di predisporre e presentare alle competenti autorità ogni documento richiesto ai fini 

dell’esecuzione della deliberazione di aumento di capitale. 

  I proventi dell’aumento saranno principalmente destinati al riequilibrio finanziario del capitale circolante, 

con il pagamento di parte dei debiti scaduti verso fornitori, allo sviluppo del business digitale (con particolare 

focus sui nuovi media, l’outdoor TV e l’integrazione TV/web)  e all’espansione dell’attività internazionale (in 

particolare in Cina e in Centro e Sudamerica).  L’esposizione bancaria del gruppo è principalmente costituita 

da fidi di cassa e commerciali a revoca. L’aumento di capitale comporta un miglioramento del profilo di 

rischio e la società ha ricevuto conferma di tali affidamenti fino al dicembre 2015 per una quota pari a circa il 

95% degli stessi; pertanto non è previsto un utilizzo significativo dei proventi dell’aumento di capitale per 

rimborsare fidi in essere.  

 nella divisione periodici è in uscita a fine maggio il periodico rinnovato Ladies, con contenuti per un 

target elevato, ed una raccolta pubblicitaria ben superiore rispetto ai  numeri precedenti; 

 Class, da sempre il mensile maschile dedicato agli stili di vita, dal numero di maggio è diventato il 

primo magazine device per vivere bene nell'età digitale, con uan profonda evoluzione per cogliere i 

nuovi trend di vita e di consumi della classe dirigente dovuti alla sempre crescente presenza nel 

quotidiano delle soluzioni digitali. 

 

 



 
Evoluzione prevedibile della gestione 

  La raccolta pubblicitaria della casa editrice registra segnali incoraggianti nel settore periodici e si dovranno 

valutare gli effetti attesi delle nuove iniziative editoriali in fase di lancio (tra le quali, la nuova veste di Class, 

i 25 anni di MF, il nuovo palinsesto di Class TV). A determinare un’incertezza riguardo alla raccolta 

pubblicitaria della Divisione Quotidiani, sono però alcune possibili modifiche normative riguardo elementi 

di ricavo non secondari per la casa editrice. Uno riguarda la cosiddetta pubblicità obbligatoria sui quotidiani 

nazionali e locali degli annunci di appalti e bandi di gara (D.L. 12 aprile 2006 n.163) che il “Decreto legge 24 

aprile 2014 n.66 recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” ha eliminato. L’altro è un 

documento di consultazione che l’IVASS ha pubblicato nel suo sito, riguardante la proposta di abolizione 

della pubblicità obbligatoria sui quotidiani dei rendimenti e delle composizioni dei portafogli delle gestioni 

separate di polizze vita e delle quotazioni delle cosiddette Unit Linked e Index Linked. Qualora fossero 

confermate, queste misure avrebbero un impatto negativo sulla raccolta pubblicitaria di tutti i giornali 

italiani e anche di MF/Milano Finanza e della collegata Italia Oggi. Tuttavia, essendo il Decreto Legge n. 66 

ancora in fase di conversione, non è al momento possibile valutare con certezza se quanto ivi previsto sarà 

confermato. Allo stesso modo, poiché il documento di consultazione IVASS non ha prodotto orientamenti 

definitivi che potranno essere eventualmente introdotti da un atto esecutivo dell’IVASS, non è al momento 

possibile valutarne gli effetti.   

  Tuttavia, le testate finanziarie possono essere influenzate dall’andamento dei mercati, misurato anche in 

termini di nuove IPO. Fonti esterne (studio di Investment Banking di Banca IMI del gennaio 2014) 

prevedono per l’anno in corso dalle 25 alle 30 nuove IPO in borsa, con un cambio di tendenza importante 

contro le 7 IPO nel 2009, le 10 nel 2010, le nove nel 2011, le sei nel 2012 e le 18 nel 2013. Questi dati sono in 

linea con quanto indicato dallo stesso Presidente della Consob in occasione del recente incontro di Milano 

con la comunità finanziaria. 

  Una maggiore attività sarà anche legata all’EXPO 2015 e al profilo internazionale delle testate del gruppo 

(testimoniato dal successo nel 2012 e 2013 dei numeri speciali MF International su Cina, Brasile, Emirati, 

Russia e da altre iniziative); Class Editori sta operando per rafforzare questa linea di business mediante 

accordi con case editrici estere, oltre l’attività all’estero che riguarda anche l’e-commerce. 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Gian Marco Giura   

Responsabile Comunicazione/Investor Relations - 

Class Editori 

Tel: 02-58219395/Cell: 334-6737093  

E-mail: gmgiura@class.it 

   

 

 

A seguire le tabelle di Conto Economico e di Stato Patrimoniale. 

Il Resoconto intermedio di gestione sarà disponibile per il pubblico sul sito Internet della casa editrice, 

www.classeditori.it, entro i termini di legge 

mailto:gmgiura@class.it
http://www.c‐i‐a.it/


 
 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Emilio Adinolfi, dichiara ai sensi del comma 2 

dell’articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato 

corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.  

 

Conto economico consolidato al 31 marzo 2014 

CONTO ECONOMICO 31/03/2014 31/03/2013 

 (in migliaia di euro)   

RICAVI   

Ricavi delle vendite 18.655 18.500 

Altri proventi operativi 1.374 1.161 

    Totale Ricavi 20.029 19.661 

COSTI   

Costi operativi  (21.958) (22.446) 

     Margine operativo lordo – Ebitda (1.929) (2.785) 

Proventi /(Oneri) straordinari (94) (180) 

Ammortamenti e svalutazioni (1.340) (853) 

     Risultato operativo – Ebit (3.363) (3.818) 

Proventi (oneri) finanziari netti (1.016) (590) 

     Risultato Netto (4.379) (4.408) 

(Utile) perdita di terzi  (161) 110 

     Risultato Netto di Gruppo (4.540) (4.298) 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

La situazione finanziaria al 31 marzo 2014 si presenta come segue: 

€ (migliaia) 31/03/2014 31/12/2013 31/03/2013 

    

Indebitamento finanziario netto a medio/lungo 

termine 

(5.844) (6.671) (1.276) 

    

Indebitamento finanziario netto a breve 

termine/disponibilià monetarie nette a breve 

(63.907) (58.932) (43.755) 

Di cui:    

Debiti finanziari (81.339) (81.696) (81.081) 

Disponibilità e crediti finanziari 17.432 22.764 37.326 

    

Posizione finanziaria netta: indebitamento 

netto/disponibilità nette 

(69.751) (65.603) (45.031) 

 


