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Composizione degli Organi Sociali  
 
 
 
 
Consiglio di Amministrazione 
 
Presidente Victor Uckmar 
  
Vice Presidente e Amministratore Delegato Paolo Panerai 
Vice presidente Luca Nicolò Panerai 
Vice presidente Pierluigi Magnaschi 
Consigliere Delegato Gabriele Capolino 
Consigliere Delegato Andrea Mattei 
  
Consiglieri William L. Bolster 
 Maurizio Carfagna 

Elena Terrenghi 
 Maria Grazia Vassallo 
 Peter R. Kann 
 Samanta Librio 
 Maria Martellini 
 Angelo Eugenio Riccardi 
  
  
  
  
  
Collegio Sindacale  
  
Presidente Carlo Maria Mascheroni 
Sindaci effettivi Lucia Cambieri 
 Mario Medici 
  
Sindaci supplenti Vieri Chimenti 
 Pierluigi Galbussera 
  
Società di Revisione  
  
PKF  Italia Spa  
  
 
I mandati triennali del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, nominati 
dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2013, scadranno in concomitanza 
dell’Assemblea degli Azionisti che approverà il bilancio dell’esercizio 2015. 

 

La società di revisione è incaricata fino all’Assemblea che approverà il bilancio 
d’esercizio 2021. 
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Class Editori Spa 
 

e società controllate 
Sede in Milano, Via Marco Burigozzo, 5 

 
Resoconto Intermedio di Gestione Consolidato 

al 30 settembre 2014 

    

    

 
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 2014, e che sono evidenziate nel prospetto contabile, si possono così 

sintetizzare: 

• il margine operativo lordo (Ebitda), inteso come differenza tra valore e costi della 

produzione prima delle partite straordinaria, degli ammortamenti e degli oneri 

finanziari al 30 settembre 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 primi nove mesi dell’anno sono stati pari a 64,16 milioni di 

euro e sono in calo rispetto allo stesso periodo del 2013 dell’8,7%. Gli stessi costi 

del solo terzo trimestre 2014 (luglio-settembre) si riducono rispetto allo stesso 

periodo del 2013 del 6,7%; 

• il risultato della gestione straordinaria al 30 settembre 2014 è positivo per 1,04 

milioni di euro, contro un risultato negativo al 30 settembre del precedente 

esercizio pari a 0,57 milioni di euro; gli ammortamenti e le svalutazioni, effettuate 
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secondo una logica di prudenze, sono stati complessivamente pari a 5,94 milioni di 

euro contro i 2,93 milioni di euro dei primi nove mesi del precedente esercizio; 

l’incremento si attribuisce sia agli incrementi negli ammortamenti successivi agli 

investimenti effettuati nelle aree digitali, che alle maggiori svalutazioni operate 

sulle partecipazioni (impairment test) già nel mese di giugno, e a quelle sui crediti 

divenuti inesigibili principalmente per la crisi economica; 

• 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; 

• il risultato netto di gruppo del terzo trimestre è negativo per 4,56 milioni di euro 

contro -4,72 milioni dello stesso periodo del 2013. 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 nella semestrale chiusa al 30 

giugno scorso nonostante il terzo trimestre sia il periodo congiunturalmente più 

negativo dell’anno per i ricavi.   

  

PRINCIPALI EVENTI ECONOMICO-FINANZIARI DEL 2014 
 

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

evidenziano un calo complessivo del 3,2% (-2,4% nel primo semestre).  

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% e i mezzi Internet hanno registrato una modesta 

crescita, dello 0,1%. 
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La raccolta pubblicitaria della Casa editrice, che ha la quota maggiore nei quotidiani, ha 

avuto un andamento generalmente migliore di quello del mercato italiano nei settori per 

questa più importanti. 

Di seguito un sintetico raffronto tra l’andamento del mercato pubblicitario e quello della 

Casa editrice: 

 
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 la media del 2013), Capital di 60 mila copie (72 mila la media del 

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. In sensibile crescita anche il traffico web dei siti della 

Casa editrice. 

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, sia 

da pc sia 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. Più in 

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 in  luglio di 905 mila visitatori 

(+28,7%). In termini di utenti unici giornalieri, inclusi i giorni del fine settimana, il 
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traffico da pc in luglio e agosto è cresciuto del 10,9% rispetto al secondo trimestre 2013 

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

giornalieri, anche qui con un picco in luglio (83 mila, +22,1% rispetto a luglio 2013). 

Non è stato possibile effettuare un confronto sui dati 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 

cresciuto nel trimestre, sfiorando le 80 mila unità per MF-Milano Finanza e le 23 mila 

unità per Italia Oggi. Sia MF/Milano Finanza sia Italia Oggi sono leggibili in formato 

digitale su tutte le piattaforme tablet del mercato (iPad, Android, Amazon Kindle Fire, 

Windows 8). 

 

Tra gli eventi dei primi nove mesi dell’anno sono da segnalare: 

• il 9 gennaio il Consiglio di amministrazione ha approvato il piano industriale, 

durante l’elaborazione del quale era emersa l’opportunità di un rafforzamento della 

struttura finanziaria, per dare continuità ed efficacia all’attività aziendale; 

• 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; 

• nell’ottica di far crescere lo sviluppo nelle aree digitali, ed in particolare nelle aree 

TV, a inizio anno 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; 

• 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 della Borsa nel periodo, il mercato ha sottoscritto il 42,4% della quota 

dell’aumento ad esso riservato. 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, 



   Pag. 7 

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 dei capitali raccolti, (anche) in collaborazione con gli 

stakeholder; 

• dal mese di giugno il mensile Gentleman ha aggiunto una nuova edizione 

internazionale, in Ecuador, confermandosi come il periodico maschile italiano con 

più edizioni internazionali; 

• l’11 giugno a Pechino, in occasione del primo Business Forum sino-Italiano e alla 

presenza dei primi ministri Matteo Renzi e Li Keqiang, è stato firmato il contratto 

tra Class Editori Spa e il gruppo cinese Century Fortunet Limited, che ha come 

oggetto una serie di attività che Class Editori direttamente e attraverso sue 

controllate e collegate, condurrà in Italia per lo sviluppo di CCIGMall, la 

piattaforma di e-commerce B2B gestita da Century Fortunet Limited, e promossa e 

sostenute congiuntamente da alcuni dei maggiori gruppi e istituzioni governative, da 

Bank of China a China Union Pay a China Telecom e China Council for the 

promotion of international trade. 

La piattaforma di e-commerce prevede di favorire il commercio elettronico tra i 

dettaglianti cinesi che già hanno aderito e che aderiranno alla piattaforma, 

permettendo loro l’accesso a migliaia di tipologie di prodotti di importazione.  

Per il primo settore (food & beverage) il Gruppo Class sarà fornitore principale per 

l’Italia con l’opzione di diventare fornitore unico al raggiungimento di target da 

individuare nel prossimo futuro, mentre per il secondo sarà main agent per l’Italia. 

Oltre a quanto sopra, Class Editori sarà direttamente agente esclusivo per l’Italia per 

la vendita della pubblicità sulla piattaforma CCIGMall e per la produzione di 

contenuti relativi ai prodotti che saranno veicolati attraverso  la stessa,  e che 

offriranno ai retailers cinesi tutte le informazioni necessarie per poter sviluppare i 

loro acquisti. Infine Class Editori ha il ruolo di coordinatore degli agent degli altri 

settori; 

• il Gruppo Cremonini, uno dei principali operatori europei nella produzione e 

distribuzione di prodotti alimentari a livello internazionale, ha concluso l’accordo 

con Class Editori per entrare con il 5% nel capitale di CCeC (Class China e-

Commerce), diventandone partner strategico e operativo, e contribuirà alla gestione 
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della partneship a livello operativo attraverso la controllata Inalca Food &Beverage 

(IF&B Srl); 

• MF ha compiuto nel semestre i 25 anni e ha celebrato la ricorrenza con la 

realizzazione di un numero speciale di 160 pagine e con il Libro d’Oro della Finanza 

e delle Imprese, che ha raccontato gli ultimi 25 anni della imprenditoria italiana e 

con una cena, tenuta a Milano in Piazza Affari alla presenza delle più importanti 

aziende e istituzioni finanziarie italiane e internazionali; 

• il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del decreto 

legge n. 91/2014 sopprimendo le disposizioni che abolivano l’obbligo di 

pubblicazione sui quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate riguardanti 

le società quotate in Borsa. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge 

di conversione del decreto legge n. 91/2014 è stato quindi ripristinato l’obbligo da 

parte degli emittenti quotati di pubblicazione per estratto sulla stampa quotidiana dei 

patti parasociali e della convocazione dell’assemblea nonché il vincolo normativo 

dell’obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate sui quotidiani 

nazionali. Inoltre, in sede di conversione del decreto, è stata introdotta una modifica 

all’articolo 22 che prevede, per le società di gestione del risparmio, l’obbligo di 

pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea dei partecipanti “anche su 

almeno due quotidiani nazionali” (comma 5-quinquies dell’articolo 22), norma che 

quindi apre nuove opportunità di raccolta per la Società. 

 

 

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 -- 
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La dinamica dei ricavi  di abbonamenti e copie si compone di  due fenomeni di segno 

opposto: 

-  minori vendite (in volumi complessivi) di quotidiani e periodici, con uno 

spostamento del mix di vendita che si è trasferito dalle copie stampate alle copie 

digitali, e con la conseguenza da un lato di avere un prezzo medio di vendita e 

ricavi diffusionali più bassi, ma dall’altro un più che proporzionale risparmio di 

costi industriali e distributivi, e con un effetto positivo sui margini industriali; 

- l’incremento dei fatturati nelle aree della business information, in particolare nelle 

aree del trading on line (principalmente per nuovi contratti stipulati con istituti 

bancari), e dell’agenzia di stampa. 

I ricavi pubblicitari segnano una diminuzione nel periodo del 5,4% rispetto allo stesso 

periodo dello scorso esercizio: buona parte di questa riduzione si attribuisce al settore 

dei periodici, fortemente congiunturale, in Italia e all’estero. Come già descritto, pur 

essendo il calo complessivo dei ricavi pubblicitari lievemente peggiore di quello del 

mercato nel suo complesso, nelle principali categorie dei mezzi della Casa editrice le 

performance sono generalmente migliori del mercato: i ricavi derivanti dalla raccolta 

pubblicitaria sulla stampa quotidiana rappresentano ancora la parte preponderante dei 

ricavi pubblicitari totali del gruppo, e per questi si segnala un andamento del -3,3% 

contro il -10,3% del mercato. 

Gli altri ricavi comprendono principalmente, oltre a ricavi non riconducibili alle altre 

categorie, i riaddebiti di costi fatti alle società collegate del gruppo per i servizi ad esse 

prestati.  

I costi operativi del gruppo si riducono generalmente in tutte le categorie di spesa:  costi 

industriali, distributivi, per contenuti, costi commerciali e costo del personale. Incide 

anche, tra i risparmi, l’effetto di azioni di saldi con stralci sui debiti scaduti della Casa 

editrice, che successivamente all’aumento di capitale si sono resi possibili con una 

ottimizzazione nell’impiego delle risorse finanziarie, e che valgono circa il 30% sul 

totale dei risparmi nei costi operativi. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA 
 
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) 

    

Titoli disponibili per la negoziazione -- -- -- 

    
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) 

 

La posizione finanziaria netta della Casa editrice evidenziata nel prospetto, 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 e i 74,1 dell’ultima situazione contabile al 30 giugno 

2014. Il miglioramento si attribuisce, al netto di pagamenti di debiti a fornitori che 

hanno parzialmente ridotto le disponibilità, all’effetto dell’aumento di capitale di cui 

sopra detto.  

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, nonché un mutuo con la 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna con scadenza 2016 ed uno con banca Carige con 

scadenza 2017. 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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PERSONALE 
 
Media del periodo 

 
31/12/2013 30/06/2014 30/09/2014 

Dirigenti 13 11 10 

Giornalisti e FRT 138 140 141 

Impiegati 171 165 163 

Totale 322 316 314 

 

È proseguito nell’esercizio il programma di contenimento e di riduzione degli organici, 

ove possibile, nelle aree meno produttive e il ricorso agli ammortizzatori sociali.  

Si ricorda in particolare che nel precedente esercizio è stata avviata la cassa integrazione 

guadagni straordinaria per la controllata Country Class dal mese di agosto per una 

durata di due anni, che si aggiungeva a quella già attiva per la società Campus; erano 

inoltre stati attivati i contratti di solidarietà per le società Milano Finanza Editori, Class 

Editori ed Edis, a partire dal mese di giugno 2013, per una durata di due anni. 

Dall’inizio dell’esercizio 2014  i contratti di solidarietà sono stati estesi alle società 

Milano Finanza Service e MF Servizi Editoriali, in un complesso piano di riordino e 

riorganizzazione delle attività di line e di staff. 

Per le altre società del gruppo non ancora interessate dagli ammortizzatori sociali, è 

rimasto attivo il piano di contribuzione volontaria “Cooperazione e Solidarietà” che ha 

previsto dal mese di marzo 2013 un contributo volontario da parte dei dipendenti pari al 

10% della retribuzione. 

A perimetro omogeneo rispetto al 31 dicembre 2013 la riduzione di organico sarebbe 

stata di 16 unità. 

I contratti di apprendistato della Casa editrice al 30 settembre 2014 assommano a 5 

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.  
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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. 

 

I dati del periodo di confronto sono stati anch’essi espressi secondo gli IFRS. Il 

resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2014 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 2013 e della relazione semestrale 2014 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 
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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 2014: 

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: 

88,827 % 

               - Milano Finanza Servizi Editoriali Srl 99,00    % 
               - MF Editori Srl 100,00 % 

- Lombard Editori Srl 50,10 % 
- Class Digital Service Srl 
               e società controllate: 

68,75 % 

               - PMF News Editori Spa 100,00    % 
               - E-Class Spa 100,00 % 

- Campus Editori Srl 70,00 % 
- Milano Finanza Service Srl 75,01 % 
- Edis Srl 99,50 % 
- MF Conference Srl 51,00 % 
- DP Analisi Finanziaria Srl 94,73 % 
- EX.CO Srl 100,00 % 
- Class Editori Service Srl 100,00 % 
- Class TV Service Srl 100,00 % 
- Classpi Spa 76,00 % 
- Global Finance Media Inc. 73,52 % 
- Class CNBC Spa (1) 2,73 % 
- CFN/CNBC B.V. 68,43 % 
- Radio Classica Srl 99,00 % 
- MF Dow Jones Srl (2) 50,00 % 
- Telesia Spa 
               e società controllate: 
               - Classpi Digital Srl  

85,625 
 

100,00 

% 
 
% 

- Country Class Editori Srl 100,00 % 
- Fashion Work Business Club Srl 100,00 % 
- Assinform/Dal Cin Editore Srl 95,00 % 
- I Love Italia Srl 51,00 % 
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- Class Meteo Services Srl 100,00 % 
- TV Moda Srl 51,00 % 
- Classint Advertising Srl 100,00 % 
- Class Servizi Televisivi Srl 100,00 % 
- New Satellite Radio Srl 100,00 % 
- Aldebaran Srl 100,00 % 
-  CHTV Srl 100,00 % 
-  Class China eCommerce Srl (3) 20,00 % 

 
(1)  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)  Consolidata integralmente in quanto Class Editori detiene il controllo operativo.  
 
 
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 

48,90 % 

   - Upcube Srl 25,00 % 

   - Mito Srl 50,00 % 

 
 
 
- Oltre agli eventi relativi alle partecipazioni in società controllate e collegate già 

segnalate nella semestrale al 30 giugno 2014, si segnala che in data 22 ottobre 2014 

Class Editori ha acquisito ulteriori quote della società Class China eCommerce 

portando la sua partecipazione al 50%. Al 30 settembre 2014 Class Editori ne 

detiene già il controllo operativo in virtù della maggioranza nominata nel consiglio 

d’amministrazione. 
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FATTI DI RILIEVO DEL TRIMESTRE IN CORSO ED EVOLUZIO NE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

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

cinese 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 nel 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.    

 

P. il Consiglio di Amministrazione 

Il Vice Presidente 

Paolo Panerai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



   Pag. 16 

 
CLASS EDITORI Spa e società  controllate   

Resoconto Intermedio di G estione   
01/01/2014- 30/09/2014  

Dati economici consolidati   
(in migliaia di euro)  

 
€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) straordinari (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 
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CLASS EDITORI Spa e società controllate   
Resoconto Intermedio di gestione   

01/07/2014- 30/09/2014  
Dati economici consolidati   

(in migliaia di euro)  
 
€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 
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DICHIARAZIONE AI SENSI DELL’ART. 154-BIS COMMA 2 DE L 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 


