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* * * 

 

Merate, 29 aprile 2021 – Netweek S.p.A. (“Netweek” o la “Società”), società quotata sul MTA di Borsa Italiana, 

comunica che in data odierna si è riunito il Consiglio di Amministrazione che ha esaminato ed approvato i dati 

preconsuntivi relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Nell’annus horribilis vissuto da tutte le attività economiche mondiali, il Gruppo Netweek ha saputo resistere al calo 

di fatturato generalizzato registrando una contrazione solo dell’11%, passando da Euro 26,1 milioni dell’esercizio 

2019 a Euro 23,3 milioni; tale variazione è interamente ascrivibile alla minore raccolta pubblicitaria, penalizzata 

dall’emergenza sanitaria legata al COVID-19 che ha determinato una progressiva sospensione di molteplici attività 

commerciali, parzialmente compensata dai maggiori ricavi editoriali dovuti dall’aumento del prezzo medio di 

copertina e dalla sostanziale tenuta delle vendite. 

Tale riduzione dei Ricavi è stata prontamente contrastata da un’importante azione di contenimento dei costi 

industriali, dei costi per servizi e del costo del lavoro attuando una politica organizzativa che si è avvalsa di idonei 

ammortizzatori sociali, adottati sin dal marzo 2020 contestualmente con il primo decreto pandemico c.d. Cura-

Italia. 



Conseguentemente, il Margine Operativo Lordo (o EBITDA) è risultato in crescita di Euro 1,8 milioni, 

passando da terreno negativo per Euro -1,1 milioni nell’esercizio 2019 a terreno positivo per Euro 0,75 

milioni nell’esercizio 2020. 

Il risultato operativo al 31 dicembre 2020 risulta in miglioramento di Euro 2,4 milioni rispetto all’esercizio 

precedente, anche grazie al minor impatto delle svalutazioni e degli ammortamenti. 

L’Indebitamento Finanziario Netto si è ridotto del 33% passando da Euro 6,0 milioni del precedente 

esercizio ad Euro 4,0 milioni del corrente esercizio, con un miglioramento quindi di Euro 2,0 milioni. 

Infine, a livello di Risultato Netto le perdite sono state più che dimezzate, consuntivando nel corrente 

esercizio un risultato negativo per Euro -2,1 milioni, rispetto alla perdita di Euro -5,1 milioni del 2019.  

Tenuto conto degli effetti negativi netti legati all’emergenza sanitaria, che sono stati stimati in circa Euro 1,0 

milione, il Margine Operativo appare in linea con quanto descritto dal Piano Industriale; questi risultati 

dimostrano quindi la bontà delle scelte strategiche adottate dalla Società negli ultimi anni, che hanno portato ad 

una rifocalizzazione sul proprio core business legato all’informazione locale, presidiando capillarmente il territorio 

con le proprie testate cartacee leader, ma guardando all’innovazione attraverso il lancio di nuovi portali digitali che 

integrino la copertura informativa anche su base quotidiana.  

* * * 

Nella medesima seduta è stata altresì convocata l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti presso la sede legale ed 

amministrativa di Merate (LC) per il giorno 31 maggio 2021, alle ore 9:30 in prima convocazione e, occorrendo, 

per il giorno 21 giugno 2021 in seconda convocazione. 

 L’Assemblea sarà chiamata a deliberare in merito (i) all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 

2020 e alla destinazione del risultato di esercizio, (ii) alla Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 

compensi corrisposti, (iii) all’integrazione del Collegio Sindacale e nomina del relativo Presidente (iv) al 

conferimento dell’incarico novennale alla Società di Revisione Legale dei conti. 

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato l’approvazione delle Relazioni illustrative sulle seguenti 

materie all’ordine del giorno dell’Assemblea degli azionisti: 

- relazione illustrativa, contenente proposta di conferimento incarico di revisione legale dei conti alla 

società Audirevi S.p.A. e determinazione del relativo corrispettivo sulla base della raccomandazione 

motivata del Collegio Sindacale sul conferimento dell’incarico di revisione legale dei conti; 

- relazione illustrativa, contenente proposta di delibera, in merito all'integrazione del Collegio Sindacale 

affidando l’incarico di Sindaco Effettivo e Presidente al dott. Giancarlo Russo Corvace. 

* * * 

Si comunica, infine, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la modifica del Calendario degli Eventi 

Societari relativamente alla data di convocazione del Consiglio di Amministrazione che sarà chiamato a deliberare 

in merito all’approvazione del bilancio consolidato e separato alla data del 31 dicembre 2020, fissando la riunione 

consigliare in data 6 maggio 2021. 



* * * 

 

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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