
 
 
Di seguito si riportano le risposte alle domande inviate alla casella postale Ir@class.it, in vista della 

prossima Assemblea dei Soci, dagli azionisti Andrea Montanari (titolare di 250 azioni), Marcello Bussi 

(titolare di 286 azioni), Anna Messia (titolare di 250 azioni), Manuel Follis (titolare di 250 azioni) e 

Luciano Mondellini (titolare di 338 azioni). 

 

Domande per assemblea Class Editori  - punto 1 parte ordinaria 

 

1) Nel 2016 i ricavi consolidati del gruppo sono calati del 7,1% mentre i costi sono 

diminuiti solo del 5,4%. Come pensa l’azienda di intervenire per ridurre il gap tra ricavi 

e costi considerando le iniziative già intraprese soprattutto alla voce “costi del 

personale” (-6,9%) e al costante calo della forza lavoro: da 295 a 282 dipendenti dal 

2015 al 2016, dato che è sceso ancora alla fine del primo trimestre 2017 a 270 unità, 

ossia 25 risorse in meno nell’arco di 15 mesi? 

 

La Società ritiene di recuperare il gap tra ricavi e costi attraverso azioni di sviluppo delle 

attuali linee di business del Gruppo, azioni di contenimento dei costi (es: costi carta, 

distribuzione, spese generali, riduzione costi TV e del personale) e azioni volte a mantenere 

e/o incrementare le quote di mercato nei settori in cui attualmente la Casa editrice opera (es 

Telesia). 

 

 

2) All’interno della voce “costi operativi”, compare la sotto-voce “altri costi operativi” pari 

a 3,192 milioni (in diminuzione del 4,4% rispetto all’anno precedente). Nel documento 

di bilancio non viene data spiegazione della natura della stessa voce. Vi chiediamo 

quindi: di quali costi si tratta? E’ possibile avere una ulteriore frammentazione della 

voce di costo? 

 

Si riporta di seguito la composizione delle principali voci di costo incluse nella sotto-voce “altri 

costi operativi”: (i) costi concessioni per utilizzo spazi aereoporti, stazioni metro, autostrade 

della controllata Telesia per circa 1,5 mln euro; (ii) costi amministratori e collegio sindacale di 

tutte le società del Gruppo per circa 0,9 mln euro; (iii) costi AGICOM e contributo consob per 

circa 0,2 mln euro; (iv) costi donazioni per circa 0,1 mln euro.  

 

3) Tra i “costi per servizi” figura un’altra sotto-voce “altri costi” pari a 8,304 milioni (in calo 

del 13,8% rispetto all’anno precedente). Nel documento di bilancio non viene data 

spiegazione della natura della stessa voce. Vi chiediamo quindi: di quali costi si tratta? E’ 

possibile avere una ulteriore frammentazione della voce di costo? 

 

Si riporta di seguito la composizione delle principali voci di costo incluse nella sotto-voce “altri 

costi”: (i) costi assistenza per servizi informativi per circa 2,7 mln euro; (ii) costi per 

consulenze legali, tecniche, fiscali ed amministrative delle società del Gruppo per circa 1,6 mln 

euro; (iii) costi per manutenzioni  per circa 1,1 mln euro; (iv) spese di trasporto per circa 1,0 

mln euro; (v) costi per utenze energia elettrica per circa 0,4 mln euro; (vi) costi per 

assicurazioni circa 0,2 mln euro ; (vii) costi servizi di pulizia circa 0,1 mln euro.  
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4) Sempre alla voce “costi per servizi” si evince che i costi per la produzione si sono 

incrementati del 3,4% a 19,5 milioni. A cosa è dovuto questo incremento? Quali sotto-

voci compongono i “costi per la produzione”? 

 

L’incremento dei costi per la produzione è pari a circa 0,6 mln di euro. tale incremento è in 

parte (circa 0,2 mln euro) attribuibile ad un incremento nei costi per locazione spazi ed in 

parte (circa 0,3 mln euro) all’incremento del costo canone software utilizzato per la gestione 

dell’attività legata alle piattaforme di trading on line. 

 

5) L’area di business Newspaper “che comprende  le società Milano Finanza Editori spa e 

per la parte di servizi inerenti ai newspapers, la società MF Service Srl” nel 2016 ha 

prodotto ricavi per 14,538 milioni (in calo del 15,1%) con un margine di contribuzione 

di 6,158 milioni (-20,5%). Ma se si analizza l’andamento delle singole partecipate (di cui 

a pag. 26 del documento di bilancio 2016) si nota che la società Milano Finanza Editori 

spa ha registrato ricavi per 20,011 milioni e una perdita di 640 mila euro, mentre la 

società MF Service srl ha ottenuto ricavi per 5,299 milioni con un utile di 86 mila euro. 

Da dove emerge la differenza di valori in termini di ricavi dell’area Newspapers e delle 

due società che a essa fanno riferimento? 

 

I dati riportati nell’informativa di settore a cui si fa riferimento per l’area di business 

“newspaper” sono ottenuti riclassificando i dati delle varie società da un punto di vista 

gestionale; dati quindi che nè nei ricavi né nei costi includono le partite infragruppo. I dati 

riportati invece nelle tabelle di cui a pag 26 sono quelli derivanti dai bilanci civilistici delle 

rispettive società che includono invece tra i ricavi ed i costi le partite infragruppo. Inoltre, 

relativamente all’area di business “newspaper” va evidenziato che, a seguito di un refuso, è 

erroneamente indicato che in tale area sia inclusa anche MF service. In realtà i risultati di tale 

società sono inclusi nei dati dell’area digital (come specificato nel paragrafo relativo all’area 

digital).  

La differenza, in termini di ricavi, tra il dato riportato a pag 26 e quello riportato 

nell’informativa di settore è derivante da due circostanze: la prima è i dati riportati 

nell’informativa di settore non includono il fatturato infragruppo; la seconda circostanza è che 

il ricavo riportato a pag 26 è al lordo delle commissioni di agenzia trattenute dalla 

concessionaria di pubblicità, mentre nell’informativa di settore tale dato è riportato al netto di 

tali commissioni. 

 

6) A fine 2015 c’erano altre riserve sovrapprezzo azioni  per 52 milioni e un capitale 

sociale di 28 milioni, ma le perdite pregresse hanno ridotto il patrimonio netto di 

gruppo a 25 milioni e quello totale a 31 milioni. A quanto ammontano ora le riserve 

sovrapprezzo azioni e che cosa si intende per altre riserve?” 

 

Le riserve sovrapprezzo azioni sono tuttora pari a 52 milioni di euro, come si evince dalla 

tabella di dettaglio riportante la movimentazione del patrimonio netto consolidato (pagina 34 

del fascicolo di bilancio). Non vi è infatti stata alcuna delibera assembleare che ne ha disposto 

l’utilizzo. 

 



 
 

Le altre riserve, pari complessivamente al 31 dicembre 2016 a 1,75 milioni di euro, sono 

costituite dalle poste di patrimonio netto della consolidante Class Editori non distintamente 

indicate nella tabella di dettaglio, vale a dire dalla riserva straordinaria, dalla riserva (negativa) 

di transizione agli IAS/IFRS (iscritta nel 2005 in sede di transizione ai principi contabili 

internazionali e destinata ad accogliere, secondo le previsione dei principi stessi, gli effetti 

patrimoniali generati dalla prima applicazione dei principi internazionali e i successivi effetti 

sul patrimonio netto generati dall’applicazione dei principi su specifiche poste patrimoniali, - 

ex. TFR), la riserva sulle azioni proprie in portafoglio e quella relativa alla valutazione al fair 

value delle stock option (esistenti all’epoca della transizione agli IAS/IFRS). 

Si fornisce la relativa tabella di dettaglio con la movimentazione rispetto al precedente 

esercizio. 

Dettaglio Altre riserve  
 Saldo al 

31/12/2015  

 Variazione 
IAS 19 su 

TFR  

 Saldo al 
31/12/2016  

     Riserva straordinaria                 7.079  
 

7.079 
 Riserva transizione IFRS              ( 5.498)  (12) (5.510) 
 Riserva azioni proprie e fair value stock option                    183  

 
183 

 Totale Altre riserve in bilancio consoldiato 1.764 -12 1.752 
 

 

7) Come si evince dalla relazione di bilancio, “la tv Class Cnbc ha consolidato la crescita del 

2015 con 3,4 milioni di raccolta pubblicitaria con una performance quasi doppia 

rispetto al mercato televisivo”. Un trend che è stato riscontrato dall’azienda anche nel 1° 

trimestre 2017. Un bel segnale, certamente. Vorremmo capire come mai però la stessa 

società Class Cnbc spa che presentava nel 2016 ricavi per 4,72 milioni registrava costi 

per 5,57 milioni e una perdita di 1,26 milioni. Alla luce poi del fatto che dalla relazione 

di bilancio 2015 emergeva che la società Class Cnbc spa aveva registrato ricavi per 8,07 

milioni, costi per 6,9 milioni e un utile di 62 mila euro. 

 

La riduzione del fatturato, passato dagli 8,07 milioni del 2015 a 4,72 milioni del 2016, è 

principalmente attribuibile a: (i) riduzione del fatturato per circa 2,2 mln di euro verso Class 

Editori in conseguenza all’interruzione della trasmissione da parte di quest’ultima del canale 

generalista Class TV a seguito della cessione da parte di Class Editori della licenza di 

trasmissione sul sistema digitale terrestre; (ii) riduzione del fatturato verso Telecom Italia per 

cessazione commessa TIM Vision per circa 0,9 mln di euro.  

La riduzione dei costi, da 6,9 milioni del 2015 a 5,57 milioni del 2016, è principalmente 

attribuibile a: (i) riduzione del costo del canone relativo all’infrastruttura tecnologica (costi 

regia) per circa 0,7 mln euro; (ii) riduzione dei costi relativi ai collaboratori area 

produzione/redazione per circa 0,6 mln di euro. 

 

 

 

 



 
 
Domande per punto 1 parte straordinaria 

1) La revoca e il conferimento della delega per un nuovo aumento di capitale fino a un 

massimo di 50 milioni è esclusivamente una prassi legata alla scadenza della delega 

precedente o si ritiene che nei prossimi anni sia necessario ricorrere a una nuova 

ricapitalizzazione? 

 

Da moltissimi anni la Casa editrice adotta la politica di ottenere dall’Assemblea dei Soci una 

serie di deleghe dirette a operare, nei limiti consentiti dallo Statuto e dalle norme di legge, 

eventuali aumenti di capitale gratuiti o a pagamento, riservati a terzi o al personale, con o 

senza diritto di opzione nonché la possibilità di emettere prestiti obbligazionari convertibili. La 

richiesta di cui alla domanda si inquadra in questa prassi.  Questa politica si rende opportuna 

in relazione allo sviluppo della società, per il quale, in base all’evoluzione del mercato ed alle 

opportunità da cogliere, potrebbero essere necessari mezzi finanziari propri superiori rispetto 

a quelli oggi disponibili.   


