
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 
 

ASSEMBLEA DI NETWEEK CONFERISCE DELEGA AL CONSIGLIO 
AD AUMENTARE IL CAPITALE SOCIALE ED EMETTERE OBBLIGAZIONI 

CONVERTIBILI FINO A 30 MILIONI  
 
 

APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE DEL GRUPPO CHE EVIDENZIA 
RICAVI ED EBITDA IN CRESCITA 

RISPETTIVAMENTE DEL +2% E DEL +14% 
 
 

APPROVATE LE LINEE GUIDA DI SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE 
 

 
 

* * * * 
 

Merate,12settembre 2017 – NetweekS.p.A., (“Netweek” o la “Società”)quotata al mercato MTAorganizzato 

e gestito da Borsa Italiana, rende noto chein data 11 settembre 2017 si è riunita l’Assemblea dei Soci in sede 

straordinaria per analizzare la proposta di conferimento di delega al Consiglio di Amministrazione ai sensi 

degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni 

convertibili, anche con l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 4 e 5 del Codice 

Civile. 

 

L’Assemblea, preso atto della necessità di supportare il processo di sviluppo in corso, teso alla creazione di 

valore per i propri Azionisti, ha ritenuto di fondamentale importanza dotare la Società di strumenti quanto 

più flessibili per procurarsi i mezzi finanziari necessari a cogliere sollecitamente le opportunità di crescita 

esterna che si presentino sul mercato.Le caratteristiche stesse dei mercati finanziari, infatti, talvolta 

impongono di dover agire in maniera tempestiva, per cogliere i momenti più favorevoli per 

l’approvvigionamento delle risorse necessarie al sostenimento delle potenziali acquisizioni. 

 

  



 

APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE DEL GRUPPO 

In pari data si è altresì riunito il Consiglio di Amministrazione della Società, presieduto dal Presidente Dott. 

Vittorio Farina, per esaminare i dati del Primo Semestre 2017 rilevando quanto segue. 

 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 giugno 2017 

 
        
 1° SEMESTRE 1° SEMESTRE 

 2017 2016 Var % 
 Ricavi € 13,4mln € 13,2 mln +2% 

 Margine Operativo Lordo €   0,7   mln €   0,6 mln +14% 

 Risultatooperativo € (0,3) mln € (2,0) mln +84% 

 Risultato ante imposte adjusted € (0,4)mln € (2,1)mln +80% 

 Risultato netto € (0,4)mln € 33,7mln n.s. 

   

 IndebitamentoFinanziario € (2,8) mln € (16,5) mln 83% 

 Patrimonio Netto €   5,1 mln € ( 9,5 )mln n.s. 

 

Il bilancio consolidato del Gruppo Netweek presenta una perdita di 0,415 milioni, un patrimonio netto di 

Euro 5,1 milioni ed un indebitamento finanziario netto di Euro 2,8 milioni.  

L’utile netto di Euro 33,7 milioni rilevato lo scorso anno era interamente dovuto agli effetti straordinari 

derivanti dall’esdebitazione, a valle dell’intervenuta omologa definitiva del Concordato Preventivo in 

Continuità, per Euro 25,1 milioni, e al rilascio per 10,6 milioni del Fondo relativo al patrimonio netto 

negativo delle controllate Buy on Web S.p.A. e Dmedia Commerce S.p.A. dichiarate fallite nel corso del 2016.  

Il risultato operativo registra un miglioramento di circa Euro 1,7 milioni per effetto della migliorata 

redditività operativa, grazie alla  riduzione delle spese generali che più che compensano l’incremento del 

costo del personale derivante dall’ apertura delle nuove testate, e alla riduzione degli accantonamenti e 

delle svalutazioni. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Dott. Vittorio Farina, ha dichiarato: “Siamoparticolarmente 

soddisfatti per i risultati conseguiti che riteniamosignificativamente positivi. Netweek si posiziona ormai da 

tempo comeuno dei leader del settore editoriale, con un'offerta completa einnovativa. L'inversione di tendenza 

rispetto al periodo di difficoltàche ha vissuto l'azienda in passato ci permette di presentare le linee guida di 

unambizioso piano industriale che, sfruttando le occasioni ele potenzialità del mercato, creerà valore aggiunto 

a lungo termineper i nostri azionisti”. 

  



 

I risultati consolidati al 30 giugno 2017 ed al 30 giugno 2016 sono riepilogati nella tabella che segue: 

Conto economico consolidato  
(Importo in migliaia di euro) 

30/06/2017 Marg % 30/06/2016 Marg % Var. Var. % 

Ricavi              13.420  97% 13.213  94%           207  2% 

Altri ricavi                   439  3% 774  6%          (335) (43%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 13.859  100% 13.987  100%          (128) (1%) 

Costi per acquisti e variazione rimanenze (924) (7%) (867) (6%)            (57) 7% 

Margine lordo di contribuzione              12.935  93% 13.120  94%          (185) (1%) 

Costi per servizi              (8.455) (61%) (9.108) (65%)           653  (7%) 

Costi per il personale              (3.122) (23%) (2.814) (20%)          (308) 11% 

Altri costi operativi                 (657) (5%) (581) (4%)            (76) 13% 

Margine operativo lordo (A)                   701  5% 618  5%             84  14% 

Ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e rilasci (1.023) (7%) (2.666) (19%)        1.643  (62%) 

Risultatooperativo                 (321) (2%) (2.048) (15%)        1.727  (84%) 

Proventi (oneri) finanziarinetti                   (53) (0%)                 (98) (1%)             44  (45%) 

Provento da esdebitazione                     -    0%            24.529  175%     (24.529) (100%) 

Risultato ante imposte delle attività in funzionamento (375) (3%) 22.383  160%     (22.758) (102%) 

Imposte                   (40) (0%) 715  5%          (755) (106%) 

Risultato Netto delle attività in funzionamento  (415) (3%) 23.097  165%     (23.512) (102%) 

Risultato Netto delle attività destinate alla dismissione -    0% 10.592  76%     (10.592) (100%) 

RisultatoNetto                 (415) (3%) 33.690  241%     (34.105) (101%) 
 

(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO DEDOTTI GLI AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI. IL 
MARGINE OPERATIVO LORDO È UNA MISURA UTILIZZATA DAL MANAGEMENT DEL GRUPPO PER MONITORARE E VALUTARE L’ANDAMENTO OPERATIVO DELLA STESSA E NON È IDENTIFICATA COME 
MISURA CONTABILE NELL’AMBITO DEI PRINCIPI IFRS. ESSA NON DEVE ESSERE CONSIDERATA MISURA ALTERNATIVA PER LA VALUTAZIONE DELL’ANDAMENTO DEL RISULTATO DEL GRUPPO. IL 
MANAGEMENT RITIENE TUTTAVIA CHE IL MARGINE OPERATIVO LORDO SIA UN IMPORTANTE PARAMETRO PER LA MISURAZIONE DELLE PERFORMANCE DI GRUPPO. 

La situazione patrimoniale/finanziaria al 30 giugno 2017, comparata con quella al 31 dicembre 2016, è 

riepilogata nel seguente prospetto: 

PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI / FINANZIARI 
(importi in migliaia di euro) 

30/06/2017 31/12/2016 Variazione 

Patrimonio netto di Gruppo 4.399  4.833  (434) 

Patrimonio netto di Terzi 666  663  3  

Patrimonio netto di Gruppo e di Terzi 5.065  5.496  (431) 

Indebitamento bancario netto delle attività in funzionamento (1.521) 650  (2.172) 

Indebitamento bancario netto generale (1.521) 650  (2.172) 

Indebitamento finanziario netto delle attività in funzionamento (2.803) (874) (1.929) 

Indebitamento finanziario generale (2.803) (874) (1.929) 

Rapporto Debt/Equity 0,55  0,16  0,39  

Dividendi distribuiti (467) (24) (443) 

 

La posizione finanziaria netta consolidata al 30 giugno 2017 comparata con quella al 31 dicembre 2016 è di 

seguito esposta: 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2017 
(Importi in Migliaia di Euro)   

30/06/2017 31/12/2016 

A  Cassa   21 10 

B Altre disponibilità liquide   1.430 5.453 

D Liquidità  A+B+C 1.451 5.463 

E Crediti finanziari correnti   0 0 

F Debiti bancar icorrenti   (2.756) (3.582) 

G Quota corrente dei debiti a medio lungo termine   (145) (1.145) 

H Altri debitifinanziari correnti   (521) (735) 

  di cui parti correlate   (165) (80) 

I Indebitamento finanziario corrente F+G+H (3.422) (5.462) 

J Indebitamento finanziario corrente netto D+E+I (1.971) 1 

K Debiti bancari non correnti   (72) (86) 



 

  

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA AL 30 GIUGNO 2017 
(Importi in Migliaia di Euro)   

30/06/2017 31/12/2016 

L Obbligazioni Emesse   0 0 

M Altri debiti non correnti   (761) (789) 

N Indebitamento finanziario non corrente K+L+M (832) (875) 

O Indebitamento finanziario netto come da Comunicazione CONSOB DEM/6064293/2006 J+N (2.803) (874) 

 

RISULTATI PER AREA DI ATTIVITÀ 

AREA MEDIA LOCALI 

Media Locali 
(importi in migliaia di Euro) 

30/06/2017 Marg. % 30/06/2016 Marg. % Var. Var.  % 

Ricavi              13.205  95%            13.075  96%           130  1% 

Altri ricavi                   656  5%                 566  4%             90  16% 

Totale ricavi e altri proventi operativi 13.861  100%            13.641  100%           221  2% 

Costi per servizi (928) (7%)               (867) (6%)            (61) 7% 

Costi per il personale              (8.463) (61%)            (8.933) (65%)           469  (5%) 

Altri costi operativi              (3.060) (22%)            (2.631) (19%)          (429) 16% 

Margine operativo lordo (A)                 (627) (5%)               (492) (4%)          (136) 28% 

Ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e rilasci                   783  6%                 718  5%             64  9% 

Risultato operative (1.228) (9%)            (1.030) (8%)          (198) 19% 

Proventi (oneri) finanziari netti                 (446) (3%)               (312) (2%)          (134) 43% 

Provento da esdebitazione                   (60) (0%)                 (78) (1%)             18  (23%) 

Risultato ante imposte                 (506) (4%)               (390) (3%)          (116) 30% 

Imposte                 (128) (1%)                     3  0%          (131) (4.238%) 

Risultato Netto                 (633) (5%)               (387) (3%)          (247) 64% 

(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO CONSOLIDATO DEDOTTI GLI AMMORTAMENTI, 
ACCANTONAMENTI E SVALUTAZIONI. 

I ricavi e gli altri proventi operativi dell’area Media Locali ammontano ad Euro 13,9 milioni, con una 

crescita del 2% rispetto al primo semestre 2016. La variazione positiva è principalmente attribuibile 

all’effetto derivante dalla gestione diretta di alcune testate precedentemente affidate in gestione ad un 

editore terzo al Gruppo. 

L’area Media Locali ha registrato un margine operativo lordo pari ad Euro 0,8 milioni, in aumento del 9% 

rispetto a quanto registrato nel primo semestre dell’esercizio precedente, quando era pari a Euro 0,7 

milioni. 

Il risultato operativo risulta negativo per Euro 446 migliaia, in diminuzione del 43% rispetto a quanto fatto 

registrare nel I° semestre 2016 (risultato negativo per Euro 312 migliaia). Tale risultato operativo tiene 

conto di svalutazioni di crediti commerciali per l’importo di Euro 305 migliaia, di altri accantonamenti per 

rischi di natura tributaria per Euro 162 migliaia oltre a Euro 760 migliaia relativi ad ammortamenti delle 

immobilizzazioni materiali ed immateriali. 

Il risultato, al netto dell’accantonamento per imposte pari ad Euro 128 migliaia, è negativo e pari ad Euro 

0,6 milioni (negativo per Euro 0,4 milioni nel periodo precedente). 

 

ANDAMENTO DELLA CAPOGRUPPO 



 

La capogruppo ha conseguito al 30 giugno 2017ricavi per Euro 0,4 milioni, in diminuzione del 16% rispetto 

al primo semestre del 2016. 

Il Margine operativo lordo risulta negativo per Euro 77 migliaia (negativo per Euro 96 migliaia al 30 giugno 

2016). 

Il risultato operativo è positivo per Euro 129 migliaia (negativo per Euro 188 migliaia al 30 giugno 2016), 

grazie alla contabilizzazione di rilasci relativi a fondi rischi esistenti per Euro 100 migliaia ed a benefici 

netti legati alla procedura concordataria per Euro 106 migliaia. 

Il risultato netto al 30 giugno 2016 è positivo per Euro 222 migliaia (positivo per Euro 27,3 milioni al 30 

giugno 2016 grazie alla contabilizzazione del provento da esdebitazione generato dalla procedura 

concordataria pari ad Euro 27,5 milioni).  

Netweek S.p.A. 
(importi in migliaia di Euro) 

30/06/2017 30/06/2016 Var Var % 

Ricavi                   343             263                    80  30% 

Altri ricavi                     56             210                (154) (73%) 

Totale ricavi e altri proventi operativi 400             474                  (74) (16%) 

Costi per servizi                 (267)           (297)                   30  (10%) 

Costi per il personale                 (184)           (183)                   (1) 0% 

Altri costi operativi                   (26)             (89)                   63  (71%) 

Margine operativo lordo (A)                   (77)             (96)                   19  (19%) 

Ammortamenti, accantonamenti, svalutazioni e rilasci 206              (92)                 298  (323%) 

Risultato operative                   129            (188)                 317  (168%) 

Proventi (oneri) finanziari netti                       7              (20)                   26  (133%) 

Provento da esdebitazione                     -          27.512           (27.512) (100%) 

Risultato ante imposte                   135        27.304           (27.169) (100%) 

Imposte 87               -                      87  - 

Risultato Netto                   222       27.304           (27.082) (99%) 
(A) IL MARGINE OPERATIVO LORDO VIENE DEFINITO COME IL RISULTATO OPERATIVO DESUNTO DAL BILANCIO DEDOTTI GLI AMMORTAMENTI, ACCANTONAMENTI E 

SVALUTAZIONI. 

 
 

PROSPETTI CONTABILI CONSOLIDATI 
PROSPETTO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE–FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 
ATTIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA 
(importi in migliaia di euro) 

30/06/2017 31/12/2016 

Attività non correnti     

Attività immateriali     

Avviamento e altre attività immateriali a vita indefinita 3.172 2.594 

Attività immateriali a vita definita 4.210 4.358 

Attività materiali     

Immobili, impianti e macchinari 5.084 3.910 

Altre attività non correnti     

Partecipazioni 567 551 

Titoli e creditifinanziari 416 449 

Crediti vari e altre attività non correnti 79 65 

Attività per imposte anticipate 2.007 2.009 

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI (A) 15.534 13.936 

Attività correnti     

Rimanenze di magazzino 365 343 

Credititributari 495 564 

Crediti commerciali, vari e altre attività correnti 11.089 9.875 



 

di cui parti correlate 1.331  927  

Crediti finanziari e altre attività finanziarie correnti 66 65 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 1.451 5.463 

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI (B) 13.467 16.310 

TOTALE ATTIVITA' (A+B) 29.001 30.246 

 

 
PASSIVO - SITUAZIONE PATRIMONIALE FINANZIARIA  
(importi in migliaia di euro) 

30/06/2017 31/12/2016 

Patrimonio Netto     

Quota di pertinenza della Capogruppo 4.399  4.833  

Quota di pertinenza dei Terzi 666 663 

TOTALE PATRIMONIO NETTO (D) 5.065  5.496  

Passività non correnti     

Passività finanziarie non correnti 72 86 

TFR e altri fondi relativi al personale 3.941 3.316 

Fondo imposte differite 337 335 

Fondo per rischi e oneri futuri 1.931 1.954 

Passività per locazione finanziarie 761 789 

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI (E) 7.041 6.480 

Passivitàcorrenti     

Passività finanziarie correnti 3.366 5.407 

di cui parti correlate 465  80  

Passività per locazione finanziarie 56 55 

Debititributary 3.767 3.265 

Debiti commerciali, vari e altre passività correnti 9.706 9.544 

di cui parti correlate 1.698  1.583  

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI (F) 16.894 18.270 

TOTALE PASSIVITA' (H=E+F) 23.936 24.750 

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' (D+H) 29.001 30.246 

 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

RENDICONTO FINANZIARIO   30/06/2017 30/06/2016 

Risultato netto del periodo   (415) 33.690  

Quota ammortamento immobilizzazioni immateriali   602  305  

Quota ammortamento immobilizzazioni materiali   159  165  

Accantonamenti, svalutazioni e (rilasci)   261  2.196  

Plusvalenze (minusvalenza) da alienazioni   0  0  

 Di cui parte correlate       

Variazione netta imposte differite   36  (772) 

Flusso di cassa Gestione corrente A 644  35.584  

Variazione crediti commerciali e crediti verso altri   (1.362) (459) 

 di cui parte correlate   404  604  

Variazione delle rimanenze al lordo delle svalutazioni   (8) (61) 

Variazione degli altri crediti e dei ratei e risconti attivi   512  (356) 

Variazione debiti verso fornitori e debiti vs altri   35  2.424  

 di cui parte correlate   115  288  

Variazione TFR ed altri fondi   51  990  

Variazione delle attività e passività dell'esercizio B (773) 2.538  

Flusso di cassa dell'attività dell'esercizio C= A+B (129) 38.122  

Investimenti in immobilizzazioni materiali ed immateriali   (630) (625) 



 

RENDICONTO FINANZIARIO   30/06/2017 30/06/2016 

Acquisto (vendita) di immobilizzazioni finanziarie + Altre   0  0  

Cessione/Decrementi immobilizzazioni materiali ed immateriali   0  0  

Prezzo cession partecipazione   0  0  

 di cui parte correlate       

Acquisto/Incrementi di partecipazioni   (500) (10) 

Fabbisogno di cassa per investimenti D (1.130) (635) 

Aumento di capitale   0  0  

Variazione Finanziamenti da Soci e nuovo investitore   0  532  

di cui parti correlate   0  532  

Accensione di finanziamenti soci   465  0  

Rimborsi di finanziamenti a m/l termine   (3.191) (11) 

Pagamento rate per debiti beni locazione finanziarie   (27) (36) 

Interessi maturati non pagati e Variazione derivati   0  791  

Differenze cambio e utili/perdite attuariali   0  0  

Distribuzione di dividend   0  (187) 

Plusvalenza da esdebitazione   0  (15.459) 

Flusso di cassa dell'attività finanziaria E (2.753) (14.370) 

Variazione disponibilità finanziarie nette a breve F=C+D+E (4.012) 23.115  

Flusso di cassa netto derivante dall'attività destinata alla dismissione* G   (10.592) 

Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti ad inizio esercizio H 5.463  (16.098) 

Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti a fine esercizio I=F+G+H 1.451  (3.575) 

    RICONCILIAZIONE TRA DISPONIBILITA’ LIQUIDE E RENDICONTO FINANZIARIO 30/06/2017 30/06/2016 

Cassa e altre disponibilità liquide ed equivalenti 
 

1.451  466  

Debiti verso banche a breve 
 

0  (4.041) 

Totaleattività in funzionamento   1.451  (3.575) 

 

FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DEL 1° SEMESTRE 2017 

Delibere del Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2017 

Il Consiglio di amministrazione della Società, riunitosi in data 4 agosto 2017, ha deliberato di convocare, 

per il giorno 11 settembre 2017, l’Assemblea straordinaria della società affinché la stessa deliberi in merito 

all’attribuzione al Consiglio di Amministrazione di una delega, ai sensi degli artt. 2443 e 2420-ter del Codice 

Civile, ad aumentare il capitale sociale e ad emettere obbligazioni convertibili, in una o più volte, con 

l’esclusione e/o anche con l'esclusione del diritto di opzione. 

Il Consiglio ha altresì deliberato l’approvazione della Relazione Illustrativa che illustra le ragioni che 

giustificano la proposta di conferire al Consiglio medesimo la suddetta delega, nel caso di esclusione del 

diritto di opzione. 

Quarto Riparto a favore dei creditori del Concordato in continuità di Dmail Group S.p.A. 

In data 29 giugno 2017, previo rilascio del parere favorevole del Commissario Giudiziale e del visto del 

giudice Delegato, la Società ha effettuato il Quarto Piano di Riparto, che riguarda alcuni creditori 

privilegiati, per i quali è pervenuta in ritardo la documentazione comprovante il diritto al pagamento, ed il 

pagamento del creditore privilegiato BNL per un importo di Euro 895.450,05 ascrivibili (a) per Euro 



 

470.000,00 a quale valore dell’immobile ipotecato in Sieci, e (b) per Euro 425.450,05 a titolo di canoni di 

locazione ceduti a BNL ai sensi dell’art. 6 del contratto di mutuo. 

Tenuto conto di questo ultimo pagamento il processo di riparto può considerarsi sostanzialmente concluso, 

nonostante  rimangano in sospeso i potenziali contenziosi con gli organi della procedura delle società Buy 

On Web OW e Dmedia Commerce, per i quali sono stati effettuati stanziamenti che, a detta della Società, 

coprono ampiamente il rischio potenziale;  le risorse monetaria relative alle suddette poste di rischio sono 

incluse nella liquidità della Società. 

Di conseguenza riteniamo che entro la fine del 2017 il Concordato possa essere definitivamente completato. 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE E VALUTAZIONE DEL PRESUPPOSTO DELLA 

CONTINUITÀ AZIENDALE 

In sede di approvazione del bilancio consolidato al 30 giugno 2017 il Consiglio di Amministrazione ha 

dovuto compiere le necessarie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale 

tenendo conto a tal fine di tutte le informazioni disponibili relativamente ai prevedibili accadimenti futuri. 

Con l’esecuzione dell’aumento di capitale, così come previsto dal piano di concordato e con il pagamento 

dei creditori sia privilegiati che chirografari, sono venuti meno i principali elementi di incertezza che 

hanno condizionato gli ultimi esercizi. 

A tal proposito gli Amministratori ritengono che allo stato non persistano elementi di incertezza tali da 

influire sulla capacità del Gruppo Netweek di proseguire l’attività operativa in continuità nel prossimo 

futuro, al di fuori della fisiologica realizzabilità degli obiettivi del Piano. 

 
 
APPROVATE LE LINEE GUIDA DI SVILUPPO DEL PIANO INDUSTRIALE 
 

All’esito dell’analisi puntuale delle grandezze economiche e patrimoniali registrate nel Primo Semestre 

2017 e confortati dall’aver concluso con successo il noto percorso di risanamento secondo le tempistiche 

previste dalla proposta di concordato, il Consiglio di Amministrazione ha avviato un’attenta analisi delle 

opportunità editoriali ridefinendo le linee guida del piano industriale per il prossimo triennio, con 

l’obiettivo di favorire un rapido rilancio del Gruppo consolidando la propria posizione competitiva come 

uno dei primari operatori italianinel settore dell’informazione locale attraverso piattaforme multicanali. 

La nuova mission strategica individuata per il Gruppo si prefigge,infatti,di consolidare e valorizzare 

ulteriormente i propri tratti distintivi di «iperlocalismo» per divenire l’interlocutore di riferimento della 

piccola e micro-impresa del Nord-Italia attraverso un’offerta di mezzi comunicativi strettamente calibrati 

sulle esigenze comunicative di quest’ultime. Il Consiglio ha dunque discusso e approvato le nuove linee 

guida della Società che si imperniano sulle seguenti leve: 



 

1) allargamento della base inserzionisti: sviluppando soluzioni editoriali di grande appeal per i segmenti 

di mercato della micro-piccola impresa italiana, attualmente insoddisfatti per carenza di prodotti 

editoriali locali adeguatamente focalizzati per il proprio business di riferimento, anche sulla spinta 

dell’incentivo fiscale riconosciuto sugli investimenti pubblicitari cartacei incrementali relativi al biennio 

2017-2018 e recentemente approvato dal Parlamento; 

2) consolidamento della propria base clienti: attraverso una politica difensiva delle vendite edicola per 

mezzo del lancio di edizioni “tematiche” allegate gratuitamente ai giornali principali e soprattutto 

attraverso un’attenta formazione della rete vendita e rafforzamento delle strutture di back-office per 

massimizzarne l’operatività; 

3) sviluppo del canale digitale: completamento entro il corrente anno del progetto di re-engineering dei siti 

web giungendo a 20 portali di informazione  in grado di coprire editorialmente tutto il Nord-Italia; 

4) razionalizzazione costi industriali e di struttura: attenta analisi delle sacche di inefficienza operativa, 

attraverso una ridefinizione dei ruoli e delle responsabilità sia a favore della “divisione prodotto” che 

dell’area amministrativa e di staff. 

In quest’ottica,il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di convocare un’ulteriore riunione 

consigliare entro la fine del corrente mese di settembre per analizzare lo sviluppo temporale delle 

assunzioni operative e strategiche sopra menzionate ed approvare il nuovo piano industriale in linea 

con quanto già reso noto al mercato nei mesi scorsi. 

 

DICHIARAZIONE EX ART. 154-BIS comma 2 DEL DLgs 24/2/1998 n. 58 

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dott. Massimo Cristofori, dichiara ai sensi 

del comma 2, art. 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 della Società. 

 

* * * 
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