
 
 

Il Consiglio di Amministrazione approva  

il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 

Ricavi pari a 57,69 milioni di euro 

Ebitda in recupero del 38,8%  

Milano 13 Novembre 2014 

 

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

relativi ai primi nove mesi dell’anno. 

 

Il margine operativo lordo (Ebitda) della Casa editrice nei primi nove mesi del 2014 registra un recupero del 

38,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-6,47 milioni contro i -10,57 milioni del 2013) 

nonostante una diminuzione dei ricavi del 3,4% (57,69 milioni di euro). 

 

I costi operativi dei nove mesi sono diminuiti dell’8,7% (64,16 milioni di euro). Il risultato della gestione 

straordinaria al 30 settembre 2014 è positivo per 1,04 milioni di euro (-0,57 milioni di euro nel 2013) mentre 

gli oneri finanziari netti sono saliti a 3,35 milioni (2,27 milioni nel 2013) sia per i maggiori debiti antecedenti 

l’aumento di capitale di 40 milioni eseguito alla fine di luglio sia per l’aumento dei tassi di interesse bancari. 

In una logica di prudenza, gli ammortamenti e le svalutazioni sono stati complessivamente pari a 5,94 

milioni di euro contro i 2,93 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio. Per la crescita degli 

interessi e i maggiori accantonamenti, il risultato netto di gruppo dei nove mesi, dopo gli interessi di terzi, è 

negativo per 15,34 milioni di euro, comunque in miglioramento rispetto ai -16,79 milioni di euro dello stesso 

periodo dell’anno precedente.  

 

Il risultato netto ante imposte del solo terzo trimestre (-4,56 milioni) è sostanzialmente in linea rispetto al 

trend registrato nei primi sei mesi, nonostante il terzo trimestre sia il periodo congiunturalmente più 

negativo dell’anno per i ricavi.   

 

La posizione finanziaria netta della Casa editrice, presenta alla data del 30 settembre 2014 un indebitamento 

netto pari a 49,3 milioni di euro, contro i 65,6 milioni al 31 dicembre 2013 ei 74,1 dell’ultima situazione 

contabile al 30 giugno 2014.  

 

PRINCIPALI EVENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL PERIODO 

I dati di Nielsen relativi al mercato della pubblicità in Italia nel primo semestre del 2014 evidenziano un calo 

complessivo del 3,2% In particolare, il settore televisivo ha segnato nei primi nove mesi dell’anno un 

pareggio rispetto allo stesso periodo del 2013 (+1,3% nel primo semestre 2013), i mezzi stampa hanno 

registrato una diminuzione del 9,7% rispetto ai primi nove mesi del 2013, più accentuata sui quotidiani (-

10,3%) rispetto ai periodici (-8,7%) e con un recupero rispetto all’andamento registrato nello stesso periodo 

dello scorso anno (-22,6%). Il settore della radio è diminuito del 3,1% ed i mezzi Internet hanno registrato 

una modesta crescita, dello 0,1%. 

 

La raccolta pubblicitaria della Casa editrice, che ha la quota maggiore nei quotidiani, ha avuto un 

andamento generalmente migliore di quello del mercato, come si evince dalla tabella seguente:  



 
 

 

Variazione % pubblicità genn-sett.  2013 – genn.-sett. 2014 Nielsen Class 

Stampa quotidiana (10,3) (3,3) 

TV 0,0 3,2 

Internet 0,1 (1,7) 

 

Per ciò che concerne le diffusioni, MF-Milano Finanza ha registrato nel periodo una diffusione media di circa 

70 mila copie (76 mila la media del 2013), Class di circa 60 mila copie (78 mila nel 2013), Capital di 60 mila 

copie (72 mila nel 2013).  

I cali diffusionali complessivi si accompagnano anche ad un mix di produzione e di vendita che si è 

fortemente spostato dalle copie stampate alle copie digitali, con l’effetto da un lato di avere un prezzo medio 

di vendita più basso (e di conseguenza minori ricavi diffusionali), ma dall’altro un più che proporzionale 

risparmio di costi industriali e distributivi, con un effetto positivo sui margini industriali.  

In crescita invece sono i ricavi ascrivibili alle aree della business information, trading online e all’agenzia di 

notizie. 

 

MF-Milano Finanza ha completamente rinnovato il proprio sito mobile, sviluppato ora con tecnologia 

Responsive che permette ai lettori di fruire di tutti i contenuti e i servizi del sito web in una versione 

ottimizzata automaticamente per ogni dispositivo (smartphone, tablet e pc). Grazie anche a questa novità, i 

propri lettori complessivi da pc e da mobile sono pari a 1,19 milioni  al mese (fonte AudiWeb AWDatabase), 

di cui il 31% derivanti da dispositivi mobili, dato superiore ai principali competitor. Nel dettaglio, gli utenti 

unici mensili da pc sono stati nel trimestre 805 mila (fonte Audiweb View) con una crescita del 29%, in 

fortissima controtendenza rispetto al mercato in generale e ai principali competitor, con un picco a luglio di 

905 mila visitator (+ 28,7%). Continua la crescita anche in termini di utenti unici giornalieri, inclusi i giorni 

del fine settimana: nei mesi di luglio e agosto del 2014 il traffico da pc è cresciuto del 10,9% rispetto al 

secondo trimestre 2013 (fonte AudiWeb AWDatabase), passando da 64.500 a 70.500 utenti unici medi 

giornalieri, con un picco a luglio (83 mila, + 22,1% rispetto a luglio 2013). Non è stato possibile effettuare un 

confronto sui dati di utenza giornaliera dell’intero trimestre in quanto Audiweb, a causa di ritardi legati alla 

nuova metodologia di classificazione dei dati non ha ancora rilasciato i dati ufficiali AWDatabase del mese 

di settembre 2014. 

 

Il numero di lettori che seguono in tempo reale le notizie del sito attraverso Twitter è continuato a crescere 

nel trimestre, sfiorando le 80 mila unità per MF-Milano Finanza e le 23 mila unità per Italia Oggi. Sia 

MF/Mlano Finanza sia Italia Oggi sono leggibili in formato digitale su tutte le piattaforme tablet del mercato 

(iPad, Android, Amazon Kindle Fire, Windows 8). 

 

Alla fine del mese di luglio è stato effettuato l’aumento di capitale deliberato il 12 maggio dall’assemblea 

degli azionisti di Class Editori, e nonostante le cattive condizioni del mercato borsistico nel periodo, gli 

azionisti di minoranza hanno sottoscritto il 42,4% della quota dell’aumento a loro riservata. Il piano 

industriale originariamente prevedeva dall’aumento un apporto di risorse finanziarie di 45-50 milioni, scesi 

successivamente per la decisione, date le cattive condizioni del mercato dei capitali, di lanciare un aumento 

di capitale per 39,8 milioni. La differenza nell’importo e nella tempistica di realizzazione dell’aumento di 

capitale hanno imposto una migliore ottimizzazione dell’impiego dei capitali raccolti, (anche) in 

collaborazione con gli stakeholder; 

 

 



 
FATTI DI RILIEVO DEL TRIMESTRE IN CORSO ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA 

GESTIONE 

Il 27 ottobre scorso ha preso avvio la fase operativa della piattaforma cinese di e-commerce B2B, CCIG 

MALL, di cui Class Editori e CCeC sono agenti esclusivi e fornitori principali.  Il 5 dicembre è prevista la 

presentazione della piattaforma a Pechino davanti alle maggiori autorità cinesi. 

 

Nonostante il perdurare della crisi abbia inciso sulla possibilità di raggiungere sinora i risultati previsti dal 

piano industriale, ma soprattutto in presenza di un forte e positivo interesse manifestato da alcuni gruppi 

media internazionali per operazioni congiunte in alcuni campi di attività della Casa editrice, e alla luce delle 

forti potenzialità confermate del nuovo ramo di attività legato all’e-commerce in Cina, il Consiglio ha dato 

mandato al vicepresidente e amministratore delegato e ai consiglieri delegati di operare una revisione del 

piano industriale. 
 

 

Per ulteriori informazioni si prega di contattare:  

 

Comunicazione/Investor Relations - 

Class Editori 

Gian Marco Giura 

Tel: 02-58219395 

E-mail: gmgiura@class.it 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 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 riclassificato al 30 settembre 2014 

€uro/000 30/09/13 

 

          

30/09/14 

 

 

Variaz. 

(%) 

Ricavi di vendita 55.614 54.177 (2,6) 

Altri Ricavi e proventi 4.108 3.513 (14,5) 

Totale Ricavi 59.722 57.690 (3,4) 

Costi Operativi (70.296) (64.159) (8,7) 

Margine Operativo Lordo (10.574) (6.469) 38,8 

Proventi / (Oneri) straordinarii (568) 1.038 n.s. 

Ammortamenti e svalutazioni (2.926) (5.938) 102,9 

Risultato Operativo Lordo (14.068) (11.369) 19,2 

Proventi e oneri finanziari netti (2.271) (3.351) (47,6) 

Risultato Netto (16.339) (14.720) 9,9 

(Utile)/Perdita di competenza di terzi (452) (625) (38,3) 

Risultato di competenza del gruppo  (16.791) (15.345) 8,6 

 

I ricavi del periodo sono così suddivisi: 

(€/milioni) 30/09/2013 30/09/2014 Variaz. 

% 

Ricavi copie ed abbonamenti 21,78 21,26 (2,4) 

Ricavi pubblicitari 35,47 33,56 (5,4) 

Altri ricavi 2,27 2,65 16,7 

Contributi in conto esercizio 0,20 0,22 10,0 

Totale Ricavi 59,72 57,69 (3,4) 

Proventi straordinari 0,41 2,41 n.s. 

Totale 60,13 60,10 -- 

 



 
 

Conto economico consolidato riclassificato relativo al terzo trimestre 

€uro/000 III Trimestre 

2013 

          

III Trimestre 

2014 

 

Variaz. 

(%) 

Ricavi di vendita 17.022 15.564 (8,6) 

Altri Ricavi e proventi 1.122 1.280 14,1 

Totale Ricavi 18.144 16.844 (7,2) 

Costi Operativi (20.480) (19.100) (6,7) 

Margine Lordo (2.336) (2.256) 3,4 

Proventi / (Oneri) straordinarii (80) 512 n.s. 

Ammortamenti e svalutazioni (1.076) (1.736) 61,3 

Risultato Operativo (3.492) (3.480) 0,3 

Proventi e oneri finanziari netti (1.127) (1.026) 9,0 

Risultato Netto (4.619) (4.506) 2,4 

(Utile)/Perdita di competenza di terzi (98) (49) 50,0 

Risultato di competenza del gruppo  (4.717) (4.555) 3,4 

 



 
 

Posizione Finanziaria Netta 

La situazione finanziaria al 30 settembre 2014 si presenta come segue: 

€ (migliaia) 31/12/2013 30/06/2014 30/09/2014 

    

Indebitamento finanziario netto a medio/lungo 

termine 

(6.671) (4.697) (3.850) 

    

Indebitamento finanziario netto a breve 

termine/disponibilià monetarie nette a breve 

(58.932) (69.409) (45.488) 

Di cui:    

Debiti finanziari (81.696) (83.110) (80.948) 

Disponibilità e crediti finanziari 22.764 13.701 35.460 

    

Posizione finanziaria netta: indebitamento 

netto/disponibilità nette 

(65.603) (74.106) (49.338) 

 


