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 Situazione patrimoniale al 30 giugno 2011 - art. 2501 quater codice civile 
 Prospetti di bilancio 
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Sede Principale: Strada privata Mondadori -Segrate- 
 
 
 
 

 
 
 
Situazione patrimoniale - finanziaria  
 
Attivo 
(in Euro) 

 
Note 

 
30 giugno 2011 

 
31 dicembre 2010 

   
Attività immateriali 1 91.438.397 91.116.210 
Investimenti immobiliari 2 2.788.165 2.382.845 
    
Terreni e fabbricati  8.034.788 8.317.461 
Impianti e macchinari  4.738.042 4.765.495 
Altre immobilizzazioni materiali  3.838.135 3.906.661 
Immobili impianti e macchinari 3 16.610.965 16.989.617 
    
Partecipazioni 4 638.381.489 642.448.638 
Attività finanziarie non correnti  51.143.818 50.605.220 
Attività per imposte anticipate 5 17.831.641 20.766.540 
Altre attività non correnti 6 694.509 464.946 
Totale attività non correnti  818.888.984 824.774.016 
    
Crediti tributari 7 22.799.502 14.858.703 
Altre attività correnti 8 43.527.302 39.100.597 
Rimanenze 9 25.427.727 31.619.890 
Crediti commerciali 10 197.007.678 222.634.782 
altre attività finanziarie correnti 11 139.035.158 93.699.519 
Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti 12 9.857.098 73.440.320 
Totale attività correnti  437.654.465 475.353.811 
    
Attività destinate alla dismissione o cessate  - - 
  

Totale attivo  1.256.543.449 1.300.127.827 
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Situazione patrimoniale - finanziaria  
 
Passivo 
(in Euro) 

 
Note 

 
30 giugno 2011 

 
31 dicembre 2010 

    
Capitale sociale  67.451.756 67.451.756 
Riserva sovrapprezzo azioni  286.857.191 286.857.191 
Azioni proprie  (110.129.768) (110.129.768) 
Altre riserve e risultati portati a nuovo  234.520.509 222.192.103 
Utile (perdita) dell’esercizio  55.601.422 51.733.096 
Totale patrimonio netto 13 534.301.110 518.104.378 
    
Fondi 14 27.154.984 27.520.665 
Indennità di fine rapporto 15 24.192.618 24.393.095 
Passività finanziarie non correnti 16 255.731.762 265.021.935 
Passività per imposte differite 5 20.636.913 19.935.902 
Altre passività non correnti  - - 
Totale passività non correnti  327.716.277 336.871.597 
    
Debiti per imposte sul reddito 17 21.242.476 14.305.492 
Altre passività correnti 18 64.844.497 69.482.291 
Debiti commerciali 19 157.184.618 173.982.897 
Debiti verso banche ed altre passività finanziarie 16 151.254.471 187.381.172 
Totale passività correnti  394.526.062 445.151.852 
    
Passività destinate alla dismissione o cessate  - - 
    
Totale passivo  1.256.543.449 1.300.127.827 
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Conto economico separato 
 
(in Euro) Note 30 giugno 2011 30 giugno 2010 
  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20 376.552.203 378.030.507 
    
Decremento (incremento) delle rimanenze 9 6.192.163 6.316.364 
Costi per materie prime, 
sussidiarie, di consumo e merci 

 
21 

 
84.062.496 

 
92.457.508 

Costi per servizi 22 197.464.192 192.547.839 
Costo del personale 23 59.354.164 62.347.407 
Oneri (proventi) diversi 24 (355.426) (5.442.208) 
    
Margine operativo lordo  29.834.614 29.803.597 
    
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 2/3 1.659.546 1.764.229 
Ammortamenti e svalutazioni delle attività immateriali 1 204.822 166.676 
    
Risultato operativo  27.970.246 27.872.692 
    
Proventi (oneri) finanziari 25 (3.520.467) (3.006.167) 
Proventi (oneri) da partecipazioni 26 41.967.979 31.442.784 
    
Risultato prima delle imposte   66.417.758 56.309.309 
    
Imposte sul reddito 27 10.816.336 12.017.130 
    
Risultato netto  55.601.422 44.292.179 

 
 
Conto economico complessivo 
 
(in Euro) Note 30 giugno 2011 30 giugno 2010 
  
Risultato netto  55.601.422 44.292.179 
    
Parte efficace di utile (perdita) sugli strumenti di copertura di 
flussi finanziari (cash flow hedge) 

  
566.583 

 
4.999 

Effetto fiscale sulle variazioni  - - 
    
Risultato netto complessivo  56.168.005 44.297.178 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato 

Maurizio Costa 
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Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto al 31 dicembre 2010 
 
 
 
 
(Euro/migliaia) 

 
 

Note 

 
Capitale 

sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni
Azioni 

proprie
Riserva 

stock option

 
 

Altre riserve 

Utile 
(perdita) 
periodo

Totale 
Patrimonio 

netto 
         
Saldi al 1/1/2010  67.452 286.857 (104.002) 6.701 160.963 53.180 471.151
    
Movimenti:    
    
- Destinazione utile   53.180 (53.180)
- Pagamento dividendi    
- (Acquisto)/Vendita su azioni 

proprie 
  

(6.128)
 

(6.128)
- Stock option 23  424 288 712
- Utile complessivo 
dell’esercizio 

   
636 51.733 52.369

    
Saldi al 31/12/2010  67.452 286.857 (110.130) 7.125 215.067 51.733 518.104
    
    
 
 
(Euro/migliaia) 

 
 

Note 

 
Capitale 

sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni
Azioni 

proprie
Riserva 

stock option

 
 

Altre riserve 

Utile 
(perdita) 
periodo

Totale 
Patrimonio 

netto 
         
Saldi al 1/1/2011  67.452 286.857 (110.130) 7.125 215.067 51.733 518.104
    
Movimenti:    
    
- Destinazione utile   11.432 (11.432)
- Pagamento dividendi    (40.301) (40.301)
- (Acquisto)/Vendita su azioni 

proprie 
   

- Stock option   (1.487) 2.385 898
- Utile complessivo 
dell’esercizio 

   
55.601 55.601

    
Saldi al 30/06/2011  67.452 286.857 (110.130) 5.638 228.884            55.601 534.302

 
 
 
 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato 

Maurizio Costa 
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Rendiconto finanziario 
    

(Euro/migliaia) Note 30 giugno 2011 30 giugno 2010 
   
Risultato netto del periodo 55.601 44292 
   
Rettifiche   
Ammortamenti e svalutazioni 7.747 10.153 
Imposte dell’esercizio 27 10.816 12.017 
Stock option 23 324 223 
Accantonamenti a fondi e indennità di fine rapporto (825) (3.591) 
Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di attività immateriali, 
immobili, impianti e macchinari 

- 
(9.921) 

- 
(47) 

Proventi da partecipazioni - dividendi 26 (37.948) (39.665) 
Oneri (proventi) finanziari netti su finanziamenti e operazioni in 
derivati 

- 
3.637 

- 
3.138 

Disponibilità generata dall’attività operativa 29.431 26.520 
(Incremento) decremento crediti commerciali 25.433 16.846 
(Incremento) decremento rimanenze 7.392 6.317 
Incremento (decremento) debiti commerciali (16.798) (125.905) 
Pagamento per imposte sul reddito - (8.653) 
Incremento (decremento) fondi e indennità fine rapporto (3.464) (6.342) 
Variazione netta altre attività/passività (14.787) 25.878 

Flusso di cassa generato (assorbito) 
dall’attività operativa 

 
27.207 

 
(65.339) 

(Investimenti) disinvestimenti in attività immateriali (527) (174) 
(Investimenti) disinvestimenti in immobili, impianti e macchinari (1.667) (778) 
(Investimenti) disinvestimenti in partecipazioni 8.092 (9.787) 
Proventi da partecipazioni – dividendi 26 37.948 39.665 
(Investimenti) disinvestimenti in titoli e altre attività finanziarie 11 (45.308) (82.059) 

Flusso di cassa generato (assorbito) 
dall’attività di investimento 

 
(1.462) 

 
(53.133) 

Incremento (decremento) debiti verso banche (36.127) (42.938) 
(Acquisto) Cessioni di azioni proprie 13 - (6.127) 
Variazione netta altre attività/passività finanziarie 16 (9.081) 151.915 
Incasso proventi (pagamento oneri) finanziari netti su finanziamenti 
e operazioni in derivati 

 
(3.819) 

 
(3.166) 

Dividendi pagati 13 (40.301) - 

Flusso di cassa generato (assorbito) 
dall’attività di finanziamento 

 
(89.328) 

 
99.684 

Aumento (diminuzione)  
di cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti 

 
(63.583) 

 
(18.788) 

Cassa ed altre disponibilità 
liquide equivalenti all’inizio del periodo 12

 
73.440 

 
35.422 

Cassa ed altre disponibilità 
liquide equivalenti al termine del periodo 12

 
9.857 

 
16.634 

 

Composizione cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti   
Denaro assegni e valori in cassa 15 11 
Depositi bancari e postali 9.842 16.623 

 12 9.857 16.634 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato 

Maurizio Costa 
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Stato Patrimoniale ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 
 
Attivo 
(Euro/migliaia) Note

Esercizio al
30 giugno 2011

di cui parti
 correlate
(nota 30)

 
Esercizio al 

31 dicembre 2010 

di cui parti
 correlate
(nota 30)

  
Attività immateriali 1 91.438 91.116 
Investimenti immobiliari 2 2.788 2.383 
  
Terreni e fabbricati 8.035 8.317 
Impianti e macchinari 4.738 4.766 
Altre immobilizzazioni materiali 3.838 3.907 
Immobili, impianti e macchinari 3 16.611 16.990 
  
Partecipazioni 4 638.381 642.449 
Attività finanziarie non correnti 51.144 50.000 50.605 50.000
Attività per imposte anticipate 5 17.832 20.766 
Altre attività non correnti 6 695 465 
Totale attività non correnti 818.889 50.000 824.774 50.000
  
Crediti tributari 7 22.799 14.859 
Altre attività correnti 8 43.527 39.101 
Rimanenze 9 25.428 31.620 
Crediti commerciali  10 197.008 168.131 222.635 132.283
Altre attività finanziarie correnti  11 139.035 135.142 93.699 91.536
Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti 12 9.857 73.440 
Totale attività correnti 437.6540 303.273 475.354 223.819
  
Attività destinate alla dismissione o cessate - - 
  
Totale attivo 1.256.543 353.273 1.300.128 273.819
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Stato Patrimoniale ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 
 
Passivo 
(Euro/migliaia) Note

Esercizio al
30 giugno 2011

di cui parti
 correlate
(nota 30)

Esercizio al
31 dicembre 2010

di cui parti
 correlate
(nota 30)

 
Capitale sociale 67.452 67.452
Riserva sovrapprezzo azioni 286.857 286.857
Azioni proprie -110.130 -110.130
Altre riserve e risultati portati a nuovo 234.521 222.192
Utile (perdita) dell’esercizio 55.601 51.733
Totale patrimonio netto 13 534.301 518.104
 
Fondi 14 27.155 27.521
Indennità di fine rapporto 15 24.192 24.393
Passività finanziarie non correnti 16 255.732 50.000 265.022 50.000
Passività per imposte differite 5 20.637 19.936
Altre passività non correnti 
Totale passività non correnti 327.716 50.000 336.872 50.000
 
Debiti per imposte sul reddito  17 21.242 21.242 14.306 14.306
Altre passività correnti 18 64.845 69.482
Debiti commerciali  19 157.185 89.038 173.983 101.719
Debiti verso banche e altre passività finanziarie 16 151.254 101.121 187.381 157.024
Totale passività correnti 394.526 211.401 445.152 273.049
 
Passività destinate alla dismissione o cessate -
 
Totale passivo 1.256.543 261.401 1.300.128 323.049
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Conto Economico ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 
 
 
(Euro/migliaia) 

Note
Esercizio 

30/06/2011

di cui parti
 correlate
(nota 30)

di cui oneri 
(proventi) non 

ricorrenti
(nota 29)

 
 

Esercizio 
30/06/2010 

 
di cui parti 

 correlate 
(nota 30) 

di cui oneri 
(proventi) non 

ricorrenti
(nota 29)

   
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 20 376.552 275.626 378.031 281.110 
   
Decremento (incremento) delle rimanenze 9 6.192 6.316  
Costi per materie prime, sussidiarie, 
di consumo e merci 21 84.062 68.461

 
92.458 

 
72.815 

Costi per servizi  22 197.464 85.048 192.548 83.860 
Costo del personale 23 59.354 62.347  
Oneri (proventi) diversi  24 -355 -6.088 -5.442 -6.998 
Margine operativo lordo 29.835 128.205 29.804 131.433 
   
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 2/3 1.660 1.764  
Ammortamenti e svalutazioni 
delle attività immateriali 1 205

 
167 

 

Risultato operativo 27.970 128.205 27.873 131.433 
   
Proventi (oneri) finanziari 25 -3.521 966 -3.006 1.119 
Proventi (oneri) da partecipazioni 26 41.968 37.948 31.442 37.473 
Risultato prima delle imposte 66.417 167.119 56.309 170.025 
   
Imposte sul reddito 27 10.816 12.017  
 
Risultato netto 

      
     55.601 167.119

 
44.292 

 
170.025 
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Principi contabili e note esplicative 
 

1. Informazioni generali 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha come oggetto principale l’attività nel settore editoriale di libri e 
periodici e della raccolta pubblicitaria, ha sede legale a Milano, Via Bianca di Savoia 12; la sede 
principale dell’attività è situata a Segrate, Milano, in Strada privata Mondadori. 
 
La società è quotata sul Mercato Telematico Azionario (MTA) di Borsa Italiana S.p.A.. 
 
I valori esposti nei prospetti contabili e nelle note illustrative, laddove non diversamente indicato, sono 
espressi in migliaia di Euro. 
 
 

2. Forma e contenuto 
La situazione patrimoniale al 30 giugno 2011 è stata predisposta in accordo con i Principi Contabili 
Internazionali (IAS/IFRS) emanati dall’International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati 
in sede comunitaria, ed in accordo con tutte le interpretazioni dell’International Financial Reporting 
Interpretations Committee (SIC/IFRIC). 
 
La situazione patrimoniale al 30 giugno 2011 è predisposta con il presupposto della continuità 
aziendale. La società, infatti, ha valutato che, pur in presenza di un difficile contesto economico e 
finanziario, non sussistono significative incertezze (come definite dallo IAS 1.25) sulla continuità 
aziendale, anche in virtù delle azioni già intraprese per adeguarsi ai mutati livelli di domanda, nonché 
della flessibilità industriale e finanziaria della società. 
 
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha adottato il corpo dei principi richiamati a far data dal 1° gennaio 
2005, a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento Europeo 1606 del 19 luglio 2002. 
 
Si precisa che l’informativa richiesta dall’IFRS 1, relativa agli impatti della prima adozione dei Principi 
Contabili Internazionali, è stata inclusa in apposita appendice “Transizione ai principi contabili 
IAS/IFRS” alla Relazione semestrale 2005 ed al Bilancio separato al 31 dicembre 2005, cui si rimanda. 
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I prospetti di bilancio sono redatti secondo le seguenti modalità: 
 nella situazione patrimoniale-finanziaria sono esposte separatamente le attività correnti e non 

correnti e le passività correnti e non correnti; 
 nel conto economico separato l’analisi dei costi è effettuata in base alla natura degli stessi, in quanto 

la Società ha ritenuto tale forma più rappresentativa rispetto alla presentazione dei costi per 
destinazione; 

 nel conto economico complessivo sono indicate le voci di ricavo e di costo che non sono rilevate 
nell’utile (perdita) d’esercizio come richiesto o consentito dagli altri principi contabili IAS/IFRS; 

 il rendiconto finanziario è stato redatto utilizzando il metodo indiretto. 
 
Si precisa che in riferimento a quanto richiesto dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 in 
merito ai prospetti di bilancio sono stati inseriti specifici schemi supplementari con evidenza dei 
rapporti significativi con “Parti correlate” e di “Operazioni non ricorrenti”. 
 
 
 

3. Principi contabili e criteri di valutazione 
Il bilancio semestrale della società Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. è stato redatto in ipotesi di 
continuità aziendale, adottando gli stessi principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio 
annuale per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010, ad eccezione di quelli entrati in vigore dal 1° 
gennaio 2011, di seguito rappresentati: 
 
IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate 
La versione rivista dello IAS 24 – Informativa di bilancio sulle parti correlate si applica dal 1° gennaio 
2011. 
L’adozione di tale principio non ha prodotto alcun effetto in ordine alla valutazione delle poste in 
bilancio e ha avuto impatti contenuti sull’informativa. 
 
I seguenti emendamenti, improvement ed interpretazioni, efficaci dal 1° gennaio 2011, disciplinano 
fattispecie e casistiche non presenti all’interno della società alla data del presente bilancio semestrale, 
ma che potrebbero avere effetti contabili su transazioni o accordi futuri: 
 emendamento allo IAS 32 – Strumenti finanziari: presentazione: classificazione dei diritti emessi; 
 emendamento all’IFRIC 14 – Versamenti anticipati a fronte di una clausola di contribuzione 

minima dovuta; 
 IFRIC 19 – Estinzione di una passività attraverso emissione di strumenti di capitale; 
 Improvement agli IAS/IFRS (2010). 
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4. Uso di stime 
La redazione dei prospetti di seguito allegati e delle relative note esplicative ha richiesto l’utilizzo di 
stime e di assunzioni determinate in particolare per rilevare i fondi rese sulle vendite di prodotti 
editoriali, gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti, ai fondi obsolescenza magazzino ed ai fondi 
rischi, i benefici ai dipendenti, le imposte ed il valore di alcune attività correnti e non correnti incluse le 
attività immateriali e l’avviamento. 
 
Le stime sono riesaminate periodicamente e gli effetti sono riflessi a conto economico. 
 
I dati a consuntivo potrebbero differire anche significativamente da tali stime a seguito di possibili 
mutamenti dei fattori considerati nella determinazione delle stime stesse. 
 
Per maggiori informazioni circa le principali stime contabili si rimanda alla “Relazione finanziaria 
annuale” redatta al 31 dicembre 2010. 
 
 
 

5. Aggregazioni di imprese 
Le aggregazioni di imprese sono contabilizzate utilizzando il metodo del costo di acquisto previsto 
dall’IFRS 3. Il costo di acquisto è la somma complessiva dei fair value delle attività e delle passività 
acquistate, nonché delle passività potenziali assunte e degli strumenti rappresentativi di capitale emessi 
alla data dell’operazione, cui si aggiungono i costi direttamente attribuibili all’acquisizione. 
 
La differenza positiva tra il costo di acquisto e la quota parte del fair value di attività, passività e 
passività potenziali identificabili all’acquisto è rilevata come avviamento nelle attività. Qualora la 
differenza sia negativa viene direttamente registrata a conto economico.  
 
 
 

6. Gestione dei rischi 
La società svolge l’attività di gestione dei rischi finanziari per tutte le società controllate italiane del 
Gruppo Mondadori.  
 
 
 

7. Proventi ed oneri non ricorrenti 
Come richiesto dalla delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, nel conto economico sono stati 
identificati i proventi e gli oneri derivanti da operazioni non ricorrenti. Si ritengono non ricorrenti 
quelle operazioni o quei fatti che, per la loro natura, non si verificano continuativamente nello 
svolgimento della normale attività operativa. I relativi effetti sono stati evidenziati in apposito prospetto 
incluso nelle presenti note esplicative. 
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Dettagli delle voci di bilancio 
 
Nella parte di nota che segue, per facilità di esposizione e dove non diversamente indicato, tutti gli 
importi sono indicati in migliaia di Euro. Gli importi tra parentesi si riferiscono ai corrispondenti valori 
dell’esercizio 2010. 
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Stato Patrimoniale 
 
Attivo 
 
 

1- Attività immateriali 
 
Le attività immateriali e le relative movimentazioni sono di seguito esposte e commentate:  
 
Attività immateriali  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Attività immateriali a vita utile definita 1.275 953
Attività immateriali a vita utile indefinita 90.163 90.163
  

Totale attività immateriali 91.438 91.116
 
Nei due prospetti seguenti sono esposte le movimentazioni che hanno interessato le attività immateriali 
a vita utile definita negli esercizi 2010 e 2011. 
 
La disponibilità e l’utilizzo delle attività immateriali iscritte in bilancio non sono soggette ad alcun 
vincolo o restrizione. 
 
Attività immateriali a vita utile definita 
(Euro/migliaia) Software

Diritti di 
commercializzazione Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2010 6.932 650 7.582
Investimenti 767 - 767
Dismissioni - - -
Altre variazioni - - -
Costo storico al 31 dicembre2010 7.699 650 8.349
  
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 1° gennaio 2010 6.377

 
650 7.027

Ammortamenti 369 - 369
(Svalutazioni)/ripristini di valore - - -
Dismissioni - - -
Altre variazioni - - -
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 31 dicembre 2010 6.746

 
650 7.396

  
Valore netto al 1° gennaio 2010 555 - 555

Valore netto al 31 dicembre 2010 953 - 953
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Attività immateriali a vita utile definita 
(Euro/migliaia) Software

Diritti di 
commercializzazione Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2011 7.699 650 8.349
Investimenti 527  527
Dismissioni  
Altre variazioni  
Costo storico al 30 giugno 2011 8.226 650 8.876
  
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 1° gennaio 2011 6.746

 
650 7.396

Ammortamenti 205  205
(Svalutazioni)/ripristini di valore  
Dismissioni  
Altre variazioni  
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 30 giugno 2011 6.951

 
650 7.601

  
Valore netto al 1° gennaio 2011 953 - 953

Valore netto al 30 giugno 2011 1.275 - 1.275
 
Gli investimenti dell’esercizio, pari 527 migliaia di Euro, di cui 115 migliaia di Euro per 
immobilizzazioni immateriali non ancora entrati in esercizio al 30 giugno 2011 , riguardano spese di 
acquisto software. 
 
Nei due prospetti seguenti sono esposte le movimentazioni che hanno interessato le attività immateriali 
a vita utile indefinita negli esercizi 2010 e 2011. 
 
Attività immateriali a vita utile indefinita 
(Euro/migliaia) Testate Marchi

 
Avviamento Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2010 83.577 7.566 732 91.875
Investimenti - - - -
Dismissioni - - - -
Altre variazioni - - - -
Costo storico al  31 dicembre 2010 83.577 7.566 732 91.875
  
Perdite di valore al 1° gennaio 2010 - (900) - (900)
Svalutazioni/ripristini di valore - (812) - (812)
Perdite di valore al 31 dicembre 2010 - (1.712) - (1.712)
  
Valore netto al 1° gennaio 2010 83.577 6.666 732 90.975

Valore netto al 31 dicembre 2010 83.577 5.854 732 90.163
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Attività immateriali a vita utile indefinita 
(Euro/migliaia) Testate Marchi

 
Avviamento Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2011 83.577 7.566 732 91.875
Investimenti - - - -
Dismissioni - - - -
Altre variazioni  
Costo storico al  30 giugno 2011 83.577 7.566 732 91.875
  
Perdite di valore al 1° gennaio 2011 (1.712)  (1.712)
Svalutazioni/ripristini di valore  
Perdite di valore al 30 giugno 2011 (1.712)  (1.712)
  
Valore netto al 1° gennaio 2011 83.577 5.854 732 90.163

Valore netto al 30 giugno 2011 83.577 5.854 732 90.163
 
Le attività immateriali a vita utile indefinita sono principalmente attribuibili ai periodici (tra cui, in 
particolare, TV Sorrisi e Canzoni e Chi, ciascuno dei quali rappresenta una differente Cash Generating 
Unit) compresi nell’acquisizione del ramo d’azienda ex SBE avvenuta nel 1994. 
 
Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività immateriali 
Nel prospetto seguente si riepilogano gli importi iscritti a conto economico, alla voce “Ammortamenti 
delle attività immateriali”, a fronte del processo di ammortamento delle attività immateriali a vita 
definita ed a fronte delle svalutazioni e dei ripristini di valore delle attività immateriali a vita indefinita. 
 
Ammortamenti e perdite di valore delle attività immateriali  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 30 giugno 2010
Software 205 167
Diritti di commercializzazione  -

Totale ammortamenti delle attività immateriali 205 167
Svalutazioni delle attività immateriali  
Ripristini di valore delle attività immateriali  -

Totale svalutazioni (ripristini) delle attività immateriali 0 0
  

Totale ammortamenti delle attività immateriali 205 167
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2- Investimenti immobiliari 
La composizione e la movimentazione degli investimenti immobiliari sono di seguito esposte e 
commentate:  
 
Investimenti immobiliari 
(Euro/migliaia) Terreni

Fabbricati non 
strumentali Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2010 458 3.360 3.818
Investimenti - - -
Dismissioni - - -
Altre variazioni - - -
Costo storico al 31 dicembre 2010 458 3.360 3.818
  
Fondo ammortamento e perdite di valore al 1° gennaio 2010 - 1.348 1.348
Ammortamenti - 87 87
(Svalutazioni)/ripristini di valore - - -
Dismissioni - - -
Altre variazioni - - -
Fondo ammortamento e perdite di valore al 31 dicembre 2010 - 1.435 1.435
  
Valore netto al 1° gennaio 2010 458 2.012 2.470

Valore netto al 31 dicembre 2010 458 1.925 2.383
 
Investimenti immobiliari 
(Euro/migliaia) Terreni

Fabbricati non 
strumentali Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2011 458 3.360 3.818
Investimenti - 450 450
Dismissioni - - -
Altre variazioni  
Costo storico al 30 giugno 2011 458 3.810 4.268
  
Fondo ammortamento e perdite di valore al 1° gennaio 2011 - 1.435 1.435
Ammortamenti 45 45
(Svalutazioni)/ripristini di valore  
Dismissioni  
Altre variazioni  
Fondo ammortamento e perdite di valore al 30 giugno 2011 1.480 1.480
  
Valore netto al 1° gennaio 2011 458 1.925 2.383

Valore netto al 30 giugno 2011 458 2.330 2.788
 
Gli investimenti dell’esercizio per 450 euro migliaia sono relativi al piano di ammodernamento dell’area 
di proprietà in gestione alla società Sporting Club Verona. 
Gli amministratori stimano che il fair value degli investimenti immobiliari al 30 giugno 2011 non è 
inferiore al valore netto contabile. 
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Ammortamenti degli investimenti immobiliari 
Gli ammortamenti contabilizzati nel conto economico del I° semestre 2011, alla voce “Ammortamenti 
di immobili, impianti e macchinari”, sono pari a  45  migliaia di Euro, superiori rispetto alle 44   
migliaia di Euro del I° semestre 2010. 
 
Si precisa che non esistono vincoli all’utilizzo dei beni classificati tra gli investimenti immobiliari. 
 
I terreni non sono soggetti ad ammortamento. 
 
 
 

3- Immobili, impianti e macchinari 
 
La composizione e la movimentazione degli immobili, impianti e macchinari sono di seguito esposte e 
commentate: 
 
Immobili, impianti e macchinari 
(Euro/migliaia) Terreni

Fabbricati 
strumentali

Impianti e 
macchinari 

Altri beni 
materiali Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2010 1.114 16.636 22.126 43.747 83.623
Investimenti - 16 651 2.081 2.748
Dismissioni - - - (490) (490)
Altre variazioni - - - - -
Costo storico al 31 dicembre 2010 1.114 16.652 22.777 45.338 85.881
  
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 1° gennaio 2010 - 8.877

 
16.610 40.307 65.794

Ammortamenti - 571 1.402 1.591 3.564
Svalutazioni/ripristini di valore - - - - -

Dismissioni - - - (466) (466)
Altre variazioni - - - - -

Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 31 dicembre 2010 -

 
9.448

 
18.012 41.432 68.892

  
Valore netto al 1° gennaio 2010 1.114 7.759 5.516 3.440 17.829

Valore netto al 31 dicembre 2010 1.114 7.204 4.765 3.906 16.989
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Immobili, impianti e macchinari 
(Euro/migliaia) Terreni

Fabbricati 
strumentali

Impianti e 
macchinari 

Altri beni 
materiali Totale

  
Costo storico al 1° gennaio 2011 1.114 16.652 22.777 45.338 85.881
Investimenti 2 555 692 1.249
Dismissioni  (182) (182)
Altre variazioni  
Costo storico al 30 giugno 2011 1.114 16.654 23.332 45.848 86.948
  
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 1° gennaio 2011 -

 
9.448

 
18.012 41.432 68.892

Ammortamenti 285 582 747 1.614
Svalutazioni/ripristini di valore  

Dismissioni  (169) (169)
Altre variazioni  

Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 30 giugno 2011 9.733

 
18.594 42.010 70.337

  
Valore netto al 1° gennaio 2011 1.114 7.204 4.765 3.906 16.989

Valore netto al 30 giugno 2011 1.114 6.921 4.738 3.838 16.611
 
La voce altre immobilizzazioni materiali è così composta: 
 
Altre immobilizzazioni materiali  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Attrezzature industriali e commerciali 290 227
Macchine ufficio elettroniche 2.136 1.746
Mobili, dotazioni e arredi 958 1.026
Automezzi e mezzi di trasporto 131 218
Costi per migliorie di beni di terzi 40 46
Beni materiali in corso ed acconti 283 643
  

Totale altre immobilizzazioni materiali 3.838 3.906
 
Gli investimenti dell’esercizio hanno riguardato: 
 l'adeguamento tecnologico delle redazioni libri e periodici; 
 l'aggiornamento dei mezzi di elaborazione dati (personal computer e reti locali), l'acquisto di 

impianti e macchinari ed l’acquisto di attrezzatura varia  
 
Gli investimenti del I° semestre 2011, inclusi quelli relativi alle Altre Immobilizzazioni Materiali, di 
1.699 migliaia di Euro, di cui 283 migliaia di Euro per immobilizzazioni non ancora entrati in esercizio 
al 30 giugno 2011 hanno interessato: 
 stabilimento di Verona (impianti Magazzino Editoriale/  
 Spedizione Periodici e fabbricati)   780    migliaia di Euro 
 sede di Milano (automazione redazioni, interventi 
 office automation, mobili/arredi , impianti ed attrezz.varia)    919    migliaia di Euro 
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I disinvestimenti, per complessivi 182 migliaia di Euro, inclusi quelli relativi alle Altre 
Immobilizzazioni Materiali, hanno interessato principalmente le dismissioni di dotazioni per uffici 
(mobili, arredi,  macchine elettroniche) e alienazioni di automezzi. 
 
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 
L’importo complessivo degli ammortamenti, iscritti nel conto economico alla voce “Ammortamenti di 
immobili, impianti e macchinari”, è così dettagliato: 
 
Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 30 giugno 2010
  
Fabbricati strumentali 285 286
Impianti e macchinari 582 691
Attrezzature 58 75
Macchine ufficio elettroniche 478 396
Mobili e arredi 125 121
Automezzi e mezzi di trasporto 81 146
Migliorie beni di terzi 5 5
  

Totale ammortamenti di immobili, impianti e 
macchinari 

 
1.614 1.720

 
Nel corso del primo semestre 2011 non sono emersi indicatori per svalutazioni. 
 
La disponibilità e l’utilizzo degli immobili, impianti e macchinari iscritti in bilancio non sono soggetti 
ad alcun vincolo o restrizione. 
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4- Immobilizzazioni finanziarie: 
 
Partecipazioni 
La composizione e la movimentazione delle partecipazioni, pari a 638.382 migliaia di Euro (642.449 
migliaia di Euro), sono di seguito esposte e commentate. 
 
Il totale della voce partecipazioni, al netto del fondo perdite/svalutazioni, è costituito da azioni e da 
quote di società a responsabilità limitata per un valore di 589.346 migliaia di Euro e da versamenti in 
conto capitale per 46.211 migliaia di Euro. 
 
Inoltre, la voce in oggetto include per 2.825 migliaia di Euro, l’effetto derivante dall’applicazione 
dell’IFRS 2 sulle stock option assegnate da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. a dirigenti ed 
amministratori delle Società controllate che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei 
risultati del Gruppo. 
 
 
(Euro/migliaia) 

Azioni e quote 
di società

Versamenti in 
conto capitale

Stock option 
assegnate 

Valore 
complessivo

Valore di bilancio al 31/12/2010 579.078 60.552 2.819 642.449
  
  Operazioni in aumento:  
  . Acquisti, costituzioni e aumenti di capitale 1.170  1.170
  . Versamenti a copertura di perdite 738  738
  . assegnazione stock option 6 6
  . altri movimenti  
Totale operazioni in aumento 1.170 738 6 1.914
  
  Operazioni in diminuzione:  
  . Svalutazioni (13.668)  (13.668)
  . Copertura di perdite (15.030)  (15.030)
  . Altri movimenti (50) (49)  (99)
Totale operazioni in diminuzione (13.718) (15.079)  (28.797)
  
  Variazioni del fondo perdite/svalutazione:  
  . accantonamenti (5.843)  (5.843)
  . utilizzi/riclassifiche 28.659  28.659
  
  

Valore di bilancio al 30/06/2011 589.346 46.211 2.825 638.382
 
Azioni e quote di comproprietà in società 
Le operazioni di maggior rilievo avvenute nel corso dell’esercizio sono descritte di seguito. 
 
I movimenti in aumento hanno riguardato: 
 il versamento per la costituzione della società Glaming S.p.A. per 840 migliaia di Euro; Monradio 

S.r.l. per 80 migliaia di Euro; Mondadori Rodale S.r.l. per 250 migliaia di Euro per l’acquisizione 
dell’ulteriore 50% della partecipazione detenuta da Rodale INC. 
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I movimenti in diminuzione includono: 
 la copertura delle perdite e la svalutazione della partecipazione per riduzione capitale e riserve in 

Società Europea di Edizioni S.p.A. per 3.309 migliaia di Euro. 
 la copertura delle perdite nella società Mondadori Pubblicità S.p.A. per 4.567 migliaia di Euro. 
 la copertura delle perdite e la svalutazione della partecipazione per riduzione capitale e riserve in 

Monradio S.r.l. per 17.446 migliaia di Euro. 
 la copertura delle perdite e la svalutazione della partecipazione per riduzione capitale e riserve in 

Mondadori Retail S.p.A. per 3.377 migliaia di Euro. 
 La cessione a terzi della partecipazione in Hearst Mondadori S.r.l. di 99 migliaia di Euro (di cui 50 

migliaia di Euro quote di società e 49 migliaia di Euro versamenti in conto capitale) al prezzo 
concordato di 10.000 migliaia di Euro con la rilevazione di una plusvalenza di 9.901 migliaia di 
Euro. 

 
Coerentemente con quanto statuito dai principi contabili IAS/IFRS, in caso di evidenza di una 
potenziale perdita di valore, le partecipazioni sono state sottoposte a verifica, utilizzando il maggiore 
tra il value in use ed il fair value delle stesse, che ha comportato la rilevazione di svalutazioni per un 
importo complessivo di 5.843 migliaia di Euro riferibili alle partecipazioni detenute in Società Europea 
di Edizioni S.p.A. per 1.033 migliaia di Euro, in Mondadori Pubblicità S.p.A. per 3.018 migliaia di 
Euro, in Monradio S.r.l. per 1.792 migliaia di Euro. 
 
 
Versamenti in conto capitale 
L’importo al 30 giugno 2011 pari a 46.211 migliaia di Euro (60.552 migliaia di Euro), è relativo a 
Monradio S.r.l. per 41.241 migliaia di Euro, a Mondadori Franchising S.p.A. per 2.001 migliaia di 
Euro, a Mondadori Iniziative Editoriali S.p.A. per 700 migliaia di Euro, a Società Europea di Edizioni 
S.p.A. per  738 migliaia di Euro e Mondadori Pubblicità S.p.A. per 1.531 migliaia di Euro. 
 
La variazione è dovuta essenzialmente a utilizzi per copertura perdite di: Mondadori Pubblicità S.p.A. 
per 4.567 migliaia di Euro, Monradio S.r.l. per 8.716 migliaia di Euro, Mondadori Retail S.p.A. per 
1.305 migliaia di Euro, Società Europea di Edizioni S.p.A. per 443 migliaia di Euro e a versamenti per 
738 migliaia di Euro. 
 
 

Titoli e altri investimenti 
 
La composizione degli altri investimenti finanziari pari a 51.144 migliaia di Euro è relativo: 

- alla componente valutativa dei derivati in essere per 1.144 migliaia di Euro; 
- al finanziamento intercompany concesso da Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. alla controllata 

Mondadori France S.A. nel mese di giugno 2010 con scadenza dicembre 2017 per 50.000 
migliaia di euro. 
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5- Attività per imposte anticipate, passività per imposte differite 
 
Le imposte anticipate di 17.832 migliaia di Euro (20.766 migliaia di Euro) e le imposte differite di             
20.637 migliaia di Euro (19.936 migliaia di Euro) sono state contabilizzate e determinate sulla base 
delle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i corrispondenti valori 
riconosciuti ai fini fiscali, come di seguito riepilogato: 
 
  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
IRES anticipata 16.790 19.706
IRAP anticipata 1.042 1.060
  

Totale attività per imposte anticipate 17.832 20.766
  
IRES differita 18.472 17.775
IRAP differita 2.165 2.161
  

Totale passività per imposte differite 20.637 19.936
 
Le imposte anticipate e le imposte differite sono determinate sulla base delle aliquote fiscali che si 
ritiene verranno applicate al momento in cui tali differenze si riverseranno (IRES 27,50%, IRAP 3,9%). 
 
La movimentazione delle imposte anticipate e differite ha comportato un costo pari a 3.635 migliaia di 
Euro come evidenziato nella nota numero 27. 
 

 
6- Altre attività non correnti 
La composizione e la movimentazione delle altre attività non correnti, di importo pari a 694 migliaia di 
Euro (465  migliaia di Euro) sono di seguito esposte e commentate. 
 
Altre attività non correnti  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Depositi cauzionali 143 161
Crediti commerciali 381 164
Altri 170 140
  

Totale altre attività non correnti 694 465
 
 

49



 Situazione patrimoniale al 30 giugno 2011- art. 2501 quater codice civile 
 Principi contabili e note esplicative 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
Sede legale: Via Bianca di Savoia 12 -Milano- 

Sede Principale: Strada privata Mondadori -Segrate- 
 

 
 
 

 
 
 

7- Crediti tributari 
 
La composizione e la movimentazione dei crediti tributari, pari a 22.799 migliaia di Euro (14.859 
migliaia di Euro) sono di seguito esposte e commentate. 
 
Crediti tributari  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Crediti verso l’Erario per IRES 1.929 1.940
Crediti verso l’Erario per imposte dirette e indirette da recuperare 18.911 12.115
Crediti verso l’Erario per contenziosi 1.959 696
Credito verso l’Erario per IRAP - 107
  

Totale crediti tributari 22.799 14.858
 
I crediti verso l’erario per IRES sono dovuti principalmente al credito di 1.929 migliaia di Euro iscritto 
in bilancio per il recupero dell’IRES calcolata su una base imponibile pari al 10% dell’IRAP versata 
nel periodo compreso tra il 30 novembre 2004 ed il 31 dicembre 2007, come previsto dal D.L. 
185/2008 all’art. 6. 
I crediti verso l’Erario per imposte dirette e indirette da recuperare per 18.911 migliaia di Euro (12.115 
migliaia di Euro) sono relativi a crediti IVA dell’esercizio riportati a nuovo e a imposte da recuperare. 
 
 

8- Altre attività correnti 
 
La composizione e la movimentazione delle altre attività correnti, di importo pari a 43.527 migliaia di 
Euro (39.101 migliaia di Euro) sono di seguito esposte e commentate. 
 
Altre attività correnti  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Crediti verso agenti 98 98
Crediti verso autori e collaboratori 37.055 32.958
Crediti verso fornitori  1.292 1.026
Crediti verso dipendenti 536 451
Risconti attivi 1.340 2.238
Altri crediti 3.206 2.330
  

Totale altre attività correnti 43.527 39.101
 
L’incremento netto della voce “altri crediti” è dovuto principalmente all’aumento degli anticipi pagati 
sui diritti d’autore. 
 

50



 Situazione patrimoniale al 30 giugno 2011- art. 2501 quater codice civile 
 Principi contabili e note esplicative 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
Sede legale: Via Bianca di Savoia 12 -Milano- 

Sede Principale: Strada privata Mondadori -Segrate- 
 

 
 
 

 
 
 

9- Rimanenze 
La composizione e la movimentazione delle rimanenze, pari a 25.428 migliaia di Euro (31.620 migliaia 
di Euro) sono di seguito esposte e commentate. 

Rimanenze  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
    
Materie prime, sussidiarie e di consumo 69 78
Svalutazione materie prime, sussidiarie e di consumo - -
Totale materie prime, sussidiarie e di consumo 69 78
  
Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 11.358 18.620
Svalutazione prodotti in corso di lavorazione e semilavorati (516) (516)
Totale prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 10.842 18.104
  
Prodotti finiti e merci 17.585 17.706
Svalutazione prodotti finiti e merci (3.068) (4.268)
Totale prodotti finiti e merci 14.517 13.438
  

Totale rimanenze 25.428 31.620
 
Il fondo svalutazione magazzino dei prodotti finiti nel corso del I semestre è stato utilizzato per 1.200 
migliaia di Euro. 
 
Decremento (incremento) delle rimanenze 
Nel prospetto seguente si riepilogano i dati relativi alle variazioni delle rimanenze contabilizzati nel 
conto economico dell’esercizio. 
 
Decremento (incremento) delle rimanenze  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci 121 (868)
Accantonamento al fondo svalutazione prodotti finiti e merci - -
Utilizzo del fondo svalutazione prodotti finiti e merci (1.200) -
Totale variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci (1.079) (868)
  
Variazione delle rimanenze di semilavorati 7.262 506
Accantonamento al fondo svalutazione semilavorati - -
Utilizzo del fondo svalutazione semilavorati - -
Totale variazione delle rimanenze di semilavorati 7.262 506
  
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 9 (2)
Accantonamento al fondo svalutazione materie prime, sussidiarie e di consumo - -
Utilizzo del fondo svalutazione materie prime, sussidiarie e di consumo - -
Totale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo 9 (2)
  

Totale decremento (incremento) delle rimanenze 6.192 (364)

Si precisa che in bilancio non sono iscritte rimanenze impegnate a garanzia di passività. 
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10- Crediti commerciali 
 
La composizione e la movimentazione dei crediti commerciali, pari a 197.008 migliaia di Euro 
(222.635 migliaia di Euro) sono di seguito esposte e commentate. 
 
Crediti commerciali   
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Crediti verso clienti 65.705 90.457
Crediti verso imprese collegate 22.901 26.312
Crediti verso imprese controllate 108.402 105.862
Crediti verso imprese controllanti - 4

Totale crediti commerciali  197.008 222.635
 
Si precisa che tra i crediti commerciali non sono presenti saldi con scadenza superiore a cinque anni e 
che i termini medi di incasso al 30 giugno 2011 sono stati pari a 90,0 giorni (87,5 giorni nel 2010). 
 
I crediti verso imprese controllate di 108.402 migliaia di Euro (105.862 migliaia di Euro) e quelli verso 
imprese collegate 22.901 migliaia di Euro (26.312 migliaia di Euro) riguardano transazioni 
commerciali avvenute a prezzi di mercato.  
I crediti verso clienti includono crediti verso società del Gruppo Fininvest per 54 migliaia di Euro (105 
migliaia di Euro) che riguardano essenzialmente RTI S.p.A. per 32 migliaia di Euro (72 migliaia di 
Euro) e altre imprese per complessivi 22 migliaia di Euro. 
I rapporti commerciali con il Gruppo Fininvest sono regolati alle normali condizioni dei mercati di 
riferimento. 
 
I crediti verso clienti pari a 65.705 migliaia di Euro (90.457 migliaia di Euro) sono così composti: 

Crediti commerciali  
Crediti verso clienti 
(Euro/migliaia) 

 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010

  
Crediti verso clienti 100.446 127.754
Clienti conto rese da pervenire (23.855) (26.605)
Svalutazione crediti (10.886) (10.692)
  

Totale crediti verso clienti  65.705 90.457
 
Il fondo svalutazione crediti di 10.886 migliaia di Euro (10.692 migliaia di Euro), da ritenersi 
congruo a fronte di rischi presumibili per insolvenze, è stato determinato considerando 
analiticamente i crediti in contenzioso e, per gli altri crediti, le situazioni di inesigibilità. 
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11- Altre attività finanziarie correnti 
La composizione e la movimentazione delle altre attività finanziarie correnti, pari a 139.035 migliaia di 
Euro (93.700 migliaia di Euro) sono di seguito esposte e commentate. 

Attività finanziarie correnti  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
- Crediti finanziari verso imprese controllate 135.037 90.467
- Crediti finanziari verso imprese collegate 105 1.069
- Altri crediti finanziari 3.893 2.164
Totale crediti finanziari 139.035 93.700
  

Totale attività finanziarie correnti 139.035 93.700
 
I crediti finanziari verso imprese controllate di 135.037 migliaia di Euro (90.467 migliaia di Euro) e 
quelli verso imprese collegate di 105 migliaia di Euro (1.069 migliaia di Euro) riguardano 
principalmente rapporti di conto corrente di corrispondenza per 123.108 migliaia di Euro regolati a 
tassi di interesse in linea con quelli praticati sul mercato e finanziamenti attivi a controllate per             
12.034 migliaia di Euro di cui 34 migliaia di Euro verso Mondadori France S.a.s.; 12.000 migliaia di 
Euro verso Mondadori Retail S.p.A.  
 
Gli altri crediti finanziari, pari a 3.893 migliaia di Euro (2.164 migliaia di Euro), includono: 
- ratei attivi per 97 migliaia di Euro (60 migliaia di Euro) relativi a componenti finanziarie di 

competenza dell’esercizio; 
- risconti attivi per 3.298 migliaia di Euro relativi a componenti finanziarie di competenza di esercizi 

successivi; 
- valutazioni strumenti derivati su cambi 54 migliaia di Euro (oneri per 5 migliaia di Euro); 
- altri crediti finanziari per 444 migliaia di Euro (131 migliaia di Euro) riguardanti essenzialmente 

rapporti di conto corrente di corrispondenza con imprese terze regolati a tassi di mercato. 
 
 
Attività e passività in strumenti derivati 
 
La tabella seguente evidenzia le attività e passività in strumenti derivati in essere alla data del 30 
giugno 2011. 
 
Attività e passività in strumenti derivati 
- Dettaglio - 
(Euro/migliaia) 

Tipologia di 
derivato

 
Fair value  

al 30 giugno 2011 
Fair value 

al 31 dicembre 2010
  
Attività/passività finanziarie correnti  
-Derivati su cambi Trading 54 5
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Derivati sui cambi 
 
La società stipula contratti derivati su valute per coprirsi dal rischio di oscillazione dei cambi. I derivati 
sui cambi utilizzati sono esclusivamente contratti di acquisto e di vendita di valuta a termine. 
Le principali tipologie di rischio cambio presenti nella società sono relative all’acquisto di diritti di 
autori di libri ed al conseguimento di ricavi di  licensing  denominati in valute diverse dall’euro. In 
quest’ultimo caso la società copre parzialmente gli incassi derivanti dalle vendite previste a budget . 
Al 30 giugno 2011 erano in essere le seguenti operazioni di copertura sul rischio cambio: 

- contratti di acquisto a termine in Dollari americani per 1.500 migliaia di Dollari (1.057 migliaia 
di Euro) stipulati in nome e per conto della società Edizioni Piemme S.p.A.; 

- contratti di vendita a termine in Sterline per  705  migliaia di Sterline (837 migliaia di Euro). 
 
 
 

12- Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti 
La cassa e le altre disponibilità liquide equivalenti, pari a 9.857 migliaia di Euro (73.440 migliaia di 
Euro), comprendono disponibilità presso c/c postali per 86 migliaia di Euro (45 migliaia di Euro) e 
crediti verso banche per 9.756 migliaia di Euro (73.391 migliaia di Euro), oltre a 15 migliaia di Euro (4 
migliaia di Euro) di liquidità e valori esistenti in cassa. 
 
Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Denaro e valori in cassa 15 4
Depositi bancari 9.756 73.391
Depositi postali 86 45
  

Totale cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti 9.857 73.440
 
I depositi a breve termine sono su scadenze per lo più variabili fra la settimana ed i tre mesi, in 
relazione alle esigenze finanziarie della Società e maturano interessi ai rispettivi tassi a breve termine. 
Il fair value delle disponibilità liquide coincide con il valore contabile delle stesse al 30 giugno 2011. 
 
Si precisa che non ci sono vincoli all’utilizzo delle disponibilità liquide esposte, ad eccezione di quanto 
già evidenziato alla nota “16- Passività finanziarie”. 
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Passivo 
 

13- Patrimonio netto 
 
Il capitale di 67.452 migliaia di Euro, interamente sottoscritto e versato, è rappresentato da 259.429.832 
azioni ordinarie del valore nominale di Euro 0,26 cadauna. 
In sintesi, le variazioni intervenute durante gli ultimi due esercizi nelle voci componenti il patrimonio 
netto sono di seguito riassunte: 
 
 
 
(Euro/migliaia) 

Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni

Azioni 
proprie

Riserva stock 
option

Altre riserve Utile/ 
(perdita) 

di periodo

Totale 
Patrimonio 

netto 
        
Saldi al 01/01/2010 67.452 286.857 (104.002) 6.701 160.963 53.180 471.151
   
Movimenti:   
   
- Destinazione utile  53.180 (53.180) 0
- Dividendi pagati   
- Operazioni su azioni proprie  (6.128)  (6.128)
- Stock option  424 288 712
- Altre riserve  636 636
   
- Utile netto dell’esercizio   51.733 51.733
   
Saldi al 31/12/2010 67.452 286.857 (110.130) 7.125 215.067 51.733 518.104

 
 
 
(Euro/migliaia) 

Capitale 
sociale 

Riserva 
sovrapprezzo 

azioni

Azioni 
proprie

Riserva stock 
option

Altre riserve Utile/ 
(perdita)

 di periodo

Totale 
Patrimonio 

netto 
        
Saldi al 01/01/2011 67.452 286.857 (110.130) 7.125 215.067 51.733 518.104
   
Movimenti:   
   
- Destinazione utile  11.432 (11.432)
- Dividendi pagati   (40.301) (40.301)
- Operazioni su azioni proprie   
- Stock option  (1.487)  (1.487)
- Altre riserve  2.385 2.385
   
- Utile netto dell’esercizio   55.601 55.601
   
Saldi al 30/06/2011 67.452 286.857 (110.130) 5.638 228.884 55.601 534.302

 
A seguito dell’adozione degli IAS 32 e 39 a partire dal 1° gennaio 2005, le “Azioni proprie” in 
portafoglio sono rilevate a riduzione del patrimonio netto. Si informa che tale portafoglio è pari al 
6,88% del capitale sociale. 
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14- Fondi 
La composizione e la movimentazione dei fondi, pari a 27.155 migliaia di Euro (27.520 migliaia di 
Euro) sono di seguito esposte. 
 
Fondi 
(Euro/migliaia) 31 dicembre 2010 Accantonamenti Utilizzi

Altri 
movimenti 30 giugno 2011

  
Fondo rischi ristrutturazione personale 3.670 (578)  3.092
Fondo rischi inesigibilità diverse 1.069  1.069
Fondo rischi legali 12.872 613 (694)  12.791
Fondo contenzioso contributi INPGI 1.899  1.899
Fondo per contenzioso fiscale 1.827  1.827
Fondo oneri su crediti pubblicitari 5.013 1.425 (1.424)  5.014
Fondo oneri su crediti abbonati 1.050 800 (507)  1.343
Fondo oneri su crediti Mediamond 120  120
  

Totale fondi 27.520 2.838 (3.203) 0 27.155

 
I fondi di cui in oggetto sono finalizzati a coprire le probabili passività derivanti da cause legali, 
inesigibilità diverse, clausole e impegni contrattuali e contenziosi contributivi. 
 
 
 

15- Indennità di fine rapporto 
La composizione e la movimentazione delle indennità di fine rapporto sono di seguito esposte e 
commentate:  
 
Indennità di fine rapporto  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato (TFR) 22.861 23.100
Fondo indennità suppletiva di clientela agenti (FISC) 889 868
Fondo per indennità ex fissa giornalisti pubblicisti (IFGP) 442 425
  

Totale indennità di fine rapporto 24.192 24.393
 
La passività relativa all’indennità di fine rapporto di lavoro subordinato è stata attualizzata secondo 
quanto stabilito dallo IAS 19; l’indennità suppletiva di clientela è stata determinata, in accordo a quanto 
stabilito dallo IAS 37, applicando una metodologia di tipo attuariale. I parametri utilizzati per il 
conteggio sono in linea con quelli utilizzati al 31 dicembre 2010. 
 

56



 Situazione patrimoniale al 30 giugno 2011- art. 2501 quater codice civile 
 Principi contabili e note esplicative 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
Sede legale: Via Bianca di Savoia 12 -Milano- 

Sede Principale: Strada privata Mondadori -Segrate- 
 

 
 
 

 
 
 
L’ammontare del costo del trattamento di fine rapporto, contabilizzato a conto economico, risulta così 
composto: 
 
Costo del trattamento di fine rapporto   
(Euro/migliaia) Esercizio 2011 Esercizio 2010
  
Costo TFR destinato a pensione integrativa 2.977 5.794
Costo corrente del trattamento di fine rapporto/quiescenza 561 793
(Utili)/perdite attuariali (514) (532)
 3.024 6.055
  
Oneri finanziari 495 987
  

Totale costo del trattamento di fine rapporto 3.519 7.042
 
Si segnala che il “Costo corrente del trattamento di fine rapporto” unitamente agli “(Utili)/perdite 
attuariali” sono iscritti in bilancio alla voce “costo del personale”, mentre la componente finanziaria è 
inserita tra gli oneri finanziari di periodo. 
 
 
 

16- Passività finanziarie 
La composizione e la movimentazione delle passività finanziarie, pari a 255.732 migliaia di Euro 
(265.022 migliaia di Euro), sono di seguito esposte e commentate. 
 
 
Passività finanziarie non correnti 
(Euro/migliaia) 

Tasso
interesse
effettivo

Scadenza
oltre 5 anni

 
 

30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Obbligazioni - - - -
Passività in strumenti derivati - - 232 1.022
Mutui e finanziamenti a medio lungo termine 1.949% 120.000 255.500 264.000
  

Totale passività finanziarie non correnti 1.949% 120.000 255.732 265.022
 
Nella voce “Mutui e finanziamenti” sono compresi gli utilizzi dei contratti di finanziamento, 
rispettivamente: 

- per 120.000 migliaia di Euro, l’utilizzo della parte term loan e quota della parte Revolving del 
finanziamento bilaterale con Intesa Sanpaolo, scadenza maggio 2013 e dicembre 2016; 

- per 50.000 migliaia di Euro, l’utilizzo del finanziamento con Mediobanca , scadenza dicembre 
2017; 

- per 78.000 miglia di Euro, l’utilizzo della parte a medio-lungo termine del finanziamento in 
Pool amortizing in cinque anni,  scadenza giugno 2015. 

- Per 7.500 migliaia di Euro, l’utilizzo del finanziamento stipulato con GE Capital nel mese di 
maggio 2011, scadenza maggio 2016. 
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I finanziamenti committed prevedono il rispetto di alcuni covenant di natura finanziaria ( Posizione 
Finanziaria Netta/ EBITDA rolling 12 mesi) che alla data del 30 giugno 2011 sono stati ampiamente 
rispettati 
 
Nelle passività in strumenti derivati per 232 migliaia di Euro è compreso il fair value relativo al 
derivato di 50.000 migliaia di Euto  acquisito dalla controllata Mondadori International S.p.A. nel mese 
di giugno 2010.  
I debiti verso banche e le altre passività finanziarie sono pari a 151.254 migliaia di Euro (187.381  
migliaia di Euro) e includono: 
 
Debiti verso banche ed altre passività finanziarie 
(Euro/migliaia) 

 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010

  
Debiti verso banche 21.851 1
Debiti finanziari verso imprese collegate 3.630 6.470
Debiti finanziari verso imprese controllate 97.491 150.554
Altri debiti finanziari 27.895 29.953
Ratei e risconti passivi 387 403
  

Totale debiti verso banche ed altre passività finanziarie 151.254 187.381
 
I debiti verso banche di 21.851 migliaia di Euro (1 migliaia di Euro) comprendono debiti a breve 
relativi a scoperti di conto corrente. 
 
I debiti verso imprese controllate di 97.491 migliaia di Euro (150.554 migliaia di Euro) e quelli verso 
imprese collegate di 3.630 migliaia di Euro (6.470 migliaia di Euro) riguardano essenzialmente rapporti 
di conto corrente di corrispondenza regolati a tassi di interesse in linea con quelli praticati sul mercato. 
 
Gli altri debiti finanziari di 27.895 migliaia di Euro (29.953 migliaia di Euro) includono 26.000 
migliaia di Euro relativi alla quota a breve termine del Finanziamento amortizing  in cinque anni; 1.443 
migliaia di Euro di debito relativo all’acquisto dell’emittente radiofonica R101 da Radio Milano 
International S.p.A. a tutela delle procedure concorsuali in essere e per il quale è stato vincolato un 
conto corrente attivo di pari importo e 452 migliaia di Euro per debiti di terzi su c/c infragruppo. 
 
 
 

17- Debiti per imposte sul reddito 
La composizione e la movimentazione dei debiti per imposte sul reddito, pari a 21.242 migliaia di Euro 
(14.306 migliaia di Euro) sono di seguito esposte. 
 
Debiti per imposte sul reddito  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Debiti verso Fininvest per IRES 18.501 14.306
Imposte dirette dell’esercizio 2.741 -
  

Totale debiti per imposte sul reddito 21.242 14.306
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Il saldo della voce in oggetto è rappresentato dal debito inscritto a fine esercizio 2010 cui si è aggiunto 
il debito per le imposte stimate sul reddito al 30 giugno 2011. 
 
 
 

18- Altre passività correnti 
La composizione e la movimentazione delle altre passività correnti, pari a 64.844 migliaia di Euro 
(69.482  migliaia di Euro) sono di seguito esposte. 
 
Altre passività correnti  
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Acconti da clienti 389 376
Debiti tributari 3.266 5.007
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 13.368 16.087
Debiti diversi verso altri 46.376 44.265
Ratei e risconti passivi 1.445 3.747
  

Totale altre passività correnti 64.844 69.482
 
I debiti diversi verso altri di 46.376 migliaia di Euro (44.265 migliaia di Euro) sono composti come 
segue: 
 
Altre passività correnti  
Debiti diversi verso altri 
(Euro/migliaia) 

 
30 giugno 2011 31 dicembre 2010

  
Retribuzioni da pagare e debiti verso il personale 19.782 18.971
Debiti verso autori e collaboratori 25.308 23.515
Debiti verso agenti 456 878
Azionisti conto dividendi 186 169
Debiti verso amministratori e sindaci 200 280
Altri 444 452
  

Totale debiti diversi verso altri                                  46.376 44.265
 
I ratei e risconti passivi di 1.445 migliaia di Euro (3.747 migliaia di Euro) sono stati calcolati secondo il 
criterio della competenza temporale e sono così composti: 
 
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
 
Retribuzioni differite e oneri relativi 

 
- 1.340

Assicurazioni, quote associative e altri ratei 599 677
Totale ratei passivi  599 2.017
Fatturato pubblicità relativo a numeri di periodici del 2011 715 1.562
Affitti - 2
Altri 131 166
Totale risconti passivi 846 1.730
  

Totale ratei e risconti passivi 1.445 3.747
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19- Debiti commerciali 
La composizione e la movimentazione dei debiti commerciali sono di seguito esposte e commentate:  
 
Debiti commerciali   
(Euro/migliaia) 30 giugno 2011 31 dicembre 2010
  
Debiti verso fornitori 69.859 76.779
Debiti verso imprese controllate 43.911 45.504
Debiti verso imprese collegate 43.413 51.693
Debiti verso impresa controllante 2 7
  

Totale debiti commerciali 157.185 173.983
 
I debiti verso fornitori ammontano a 69.859 migliaia di Euro (76.779 migliaia di Euro) ed includono i 
debiti per acquisto di immobilizzazioni per 1.619 migliaia di Euro (1.914  migliaia di Euro). 
 
In questa voce sono compresi: 
 debiti commerciali verso società del Gruppo Fininvest per complessivi  1.541 migliaia di Euro 

(4.196 migliaia di Euro), dei quali i più significativi riguardano Publitalia '80 S.p.A. per 1.123 
migliaia di Euro (3.739 migliaia di Euro), Mediaset S.p.A. per  45 migliaia di Euro (60 migliaia di 
Euro), Medusa Film S.p.A. per  338 migliaia di Euro (0 migliaia di Euro) e altre minori per 
complessivi  35 migliaia di Euro (133 migliaia di Euro). 

 
I debiti verso imprese consociate riguardano transazioni commerciali avvenute a prezzi di mercato. 
 
I debiti verso imprese controllate di 43.911 migliaia di Euro (45.504 migliaia di Euro) e quelli verso 
imprese collegate di 43.413 migliaia di Euro (51.693 migliaia di Euro) si riferiscono a transazioni 
commerciali avvenute a prezzi di mercato.  
Si precisa che tra i debiti commerciali non sono presenti saldi con scadenza superiore a cinque anni e 
che i termini medi di pagamento al 30 giugno 2011 sono stati pari a 105,04 giorni (112,04 giorni nel 
2010). 
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Conto Economico 
 
 
 

20- Ricavi delle vendite e delle prestazioni 
 
La composizione dei ricavi è descritta nelle tabelle di seguito esposte: 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  
(Euro/migliaia)  Esercizio 

30/6/2011 
 Esercizio 
30/6/2010 

Delta %

  
Ricavi da vendita di beni:  
- libri 132.613 132.877 (0.20%)
- periodici/pubblicazioni 129.109 132.930 (2.87%)
- periodici/abbonamenti 12.899 14.145 (8.81%)
- corporate e altri business:  
       Diritti di riproduzione 7.182 5.938 20.95%
       Articoli commerciali e iniziative speciali 729 1.036 (29.63%)
       Sottoprodotti e materiale di recupero 682 398 71.36%
       Materiali di magazzino e vari 4.990 4.945 0.91%
  
Ricavi da vendita di servizi:   
- servizi pubblicitari 74.740 73.650 1.48%
- corporate e altri business:  
       Ricavi on line, content deal, gestione siti 885 712 24.30%
       Prestazioni diverse, consulenze e assistenze 12.717 11.400 11.55%
       Corsi e convegni 6 - -
  

Totale ricavi 376.552 378.031 (0.39%)
 
La riduzione dei ricavi da vendita di periodici/pubblicazioni per 3.821 migliaia di Euro sono 
tendenzialmente dovute all’andamento del mercato di riferimento che ha visto nell’esercizio 2011 
una contrazione delle vendite. 
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21- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 
La composizione di tale voce è descritta nella tabella di seguito esposta: 
 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Carta per iniziative speciali 72 36
Forza motrice, acqua, gas, combustibili 1.052 745
  
Totale costi per materie prime e sussidiarie 1.124 781
  
Merci destinate alla commercializzazione 70.600 82.443
Materiali di consumo e di manutenzione 883 1.259
Acquisti oggetti per la commercializzazione 10.312 3.578
Cancelleria e stampati 431 396
Imballi 134 374
Altri materiali di consumo e merci 578 3.627
  
Totale costi per materiali di consumo e merci 82.938 91.677

  
Totale costi per materie prime, sussidiarie,  
di consumo e merci 

 
84.062 92.458

 
 

22- Costi per servizi 
La composizione di tale voce è descritta nella tabella di seguito esposta: 
 
Costi per servizi 
(Euro/migliaia) 

 
Esercizio 

30/06/2011 
Esercizio 

30/06/2010 
  
Diritti e royalties 39.121 38.688
Collaborazioni di terzi 14.375 14.557
Consulenze 6.890 6.147
Provvigioni 1.878 1.923
Lavorazioni grafiche presso terzi:  
   - stampa, confezionamento e altre diverse 50.628 48.956
   - carta 28.530 27.678
Trasporti e spedizioni 12.415 15.317
Prestazioni pubblicitarie 19.581 17.340
Altre prestazioni di servizi (magazzinaggio, facchinaggio, meccanografico, sala pose) 10.828 8.243
Viaggi e spese rimborsate 2.273 2.133
Costi di manutenzione 1.758 1.746
Postali, telegrafiche e telefoniche 1.159 1.128
Servizi mensa e pulizie 1.930 1.880
Indagini di mercato 790 708
Assicurazioni 799 902
Gestione degli abbonamenti 3.282 3.939
Agenzia di informazione 270 335
Spese funzionamento organi societari:  
. Presidenza e Consiglio di Amministrazione   881 852
. Collegio Sindacale                                         76 76
  

Totale costi per servizi                197.464 192.548
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23- Costo del personale 
La composizione del saldo è di seguito esposta e commentata: 
 
Costo del personale  
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Salari e stipendi e costi correlati 43.176 43.859
Stock option 324 223
Oneri sociali 12.774 13.407
Trattamento di fine rapporto, di quiescenza e integrazioni all’uscita 3.594 5.277
Accantonamento/utilizzo rischi ristrutturazione personale  -
Attualizzazione  (al netto di interest cost) (514) (419)
  

Totale costo del personale 59.354 62.347
 
La ripartizione dei costi del lavoro per categoria è la seguente: 

(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Dirigenti 14.686 12.336
Impiegati e quadri 19.068 19.481
Giornalisti 23.769 28.616
Operai 1.831 1.914
  

Totale 59.354 62.347
 
 
Il personale dipendente della Società, al 30 giugno 2011, risulta composto da 1.220 unità con un 
decremento rispetto al 30 giugno 2010 di 8 unità come riportato nella seguente tabella. 
 
Organici Puntuale Puntuale Medio Medio
 30 giugno 2011 30 giugno 2010 Esercizio 2011 Esercizio 2010
  
Dirigenti 90 76 89 76
Giornalisti 346 363 348 387
Impiegati e quadri 693 692 690 710
Operai 91 97 91 98
  

Totale 1.220 1.228 1.218 1.271
 
Nel primo semestre 2011 il numero medio dei dipendenti è risultato di 1.218 unità  (1.271 nel primo 
semestre 2010). 
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24- Oneri (proventi) diversi 
La composizione del saldo è di seguito esposta e commentata: 
 
Oneri (proventi) diversi  
(Euro/migliaia) Esercizio30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Altri ricavi e proventi (11.698) (12.305)
Costi per godimento di beni di terzi 6.086 6.066
Oneri diversi di gestione 5.257 797
  

Totale oneri (proventi) diversi (355) (5.442)
 
Gli altri ricavi e proventi, pari a 11.698 migliaia di Euro (12.305 migliaia di Euro), si riferiscono a: 
 
Oneri (proventi) diversi  
- Altri ricavi e proventi - 
(Euro/migliaia) 

 
Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010

  
Plusvalenze e sopravvenienze attive (63) (56)
Premi da fornitori e altri contributi da terzi (35) (172)
Recupero spese da terzi:  
- spese di sviluppo, distribuzione e commercializzazione (3.096) (3.251)
- spese di realizzazione pubblicità (1.276) (1.849)
- costi di lavoro per prestiti di personale (2.147) (2.472)
- altri recuperi (4.552) (3.971)
Affitti d’azienda - (16)
Altri (vendite promozionali, affitti, agevolazioni editoria) (529) (518)
  

Totale altri ricavi e proventi (11.698) (12.305)
 
I costi per godimento beni di terzi, pari a 6.086 migliaia di Euro (6.066 migliaia di Euro), 
comprendono: 
 
Oneri (proventi) diversi  
- Costi per godimento di beni di terzi - 
(Euro/migliaia) 

 
Esercizio30/06/2011 Esercizio 30/06/2010

  
Affitti passivi 4.043 3.996
Noleggi mezzi di trasporto ed altri 1.379 1.328
Canoni meccanografici ed altri 664 742
  

Totale costi per godimento di beni di terzi 6.086 6.066
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Gli oneri diversi di gestione, pari a 5.257 migliaia di Euro (797 migliaia di Euro), comprendono: 
 
Oneri (proventi) diversi 
- Oneri diversi di gestione - 
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio30/06/2010
 
Risarcimenti, transazioni e abbuoni 2.780 2.040
Perdite su crediti 310 319
Contributi ed erogazioni 559 785
Personale in prestito 309 -
Materiale d'informazione 372 431
Spese di rappresentanza 323 346
Altre e diverse 94 403
Minusvalenze/sopravvenienze passive 15 1
Accantonamento/(eccedenza) fondi rischi crediti 194 (259)
Accantonamento/(eccedenza) fondi rischi legali (81) 14
Accantonamento/(eccedenza) fondi rischi altri (263) (3.977)
Imposta comunale sugli immobili 62 62
Imposte e tasse diverse 583 632
 

Totale oneri diversi di gestione 5.257 797
 
Gli accantonamenti al fondo rischi crediti e agli altri fondi rischi sono stati effettuati per 
salvaguardare la Società dalle probabili passività che troveranno manifestazione numeraria negli 
esercizi futuri. 
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25- Proventi (oneri) finanziari 
Tale voce, complessivamente pari a oneri 3.520 migliaia di Euro (oneri per 3.006 migliaia di Euro 
al 30 giugno 2010), comprende: 

Proventi (oneri) finanziari  
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Interessi attivi verso banche e amministrazione postale 161 83
Interessi attivi verso imprese collegate 1 6
Interessi attivi verso imprese controllate 2.130 1.470
Proventi da operazioni in strumenti derivati 1.541 10
Altri interessi attivi e proventi finanziari 101 190
Totale interessi attivi ed altri proventi finanziari 3.934 1.759
  
Interessi passivi verso banche (3.771) (3.083)
Interessi passivi verso imprese collegate (36) (22)
Interessi passivi verso imprese controllate (570) (331)
Interessi passivi verso imprese controllanti - -
Oneri da operazioni in strumenti derivati (1.547) (140)
Oneri finanziari per attualizzazione attività/passività (495) (580)
Altri interessi passivi e oneri finanziari (941) (747)
Totale interessi passivi ed altri oneri finanziari (7.360) (4.903)
  
Differenze cambio realizzate (93) 138
Differenze cambio non realizzate (1) -
Totale utili (perdite) su cambi (94) 138
  

Totale proventi (oneri) finanziari (3.520) (3.006)
 
I tassi applicati sui crediti e debiti verso le imprese controllate e collegate sono allineati al costo medio 
di raccolta del denaro da parte di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.. 
 
 
 

26- Proventi (oneri) da altre partecipazioni 
La composizione di tale voce viene dettagliata nella seguente tabella: 
 
Proventi (oneri) da partecipazioni  
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Dividendi 37.948 39.665
Svalutazioni (5.881) (8.222)
Plusvalenze da alienazione partecipazioni 9.901 -
  

Totale proventi (oneri) da partecipazioni 41.968 31.443
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I dividendi percepiti nell'esercizio sono stati i seguenti: 
 
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Imprese controllate:  
  Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. 5.400 5.000
  Mondadori Pubblicità S.p.A. - -
  Giulio Einaudi Editore S.p.A. 6.440 6.440
  Mondadori Iniziative Editoriali S.p.A. - 1.565
  Mondadori Education S.p.A. 10.200 11.424
  Cemit Interactive Media S.p.A.  1.696 1.696
  Mondadori Electa S.p.A. - -
  Edizioni Piemme S.p.A. 4.800 5.100
  Mondadori Franchising S.p.A. 5.627 5.471
  Sperling & Kupfer S.p.A. 1.245 602
Totale imprese controllate 35.408 37.298
  
Imprese collegate:  
  Gruner und Jahr/Mondadori S.p.A. 1.625 1.456
  Mondadori Rodale S.r.l. - -
  Harlequin Mondadori S.p.A. 445 495
  Mach 2 Libri S.p.A. 470 416
  Hearst Mondadori Editoriale S.r.l. - -
Totale imprese collegate 2.540 2.367
  

Totale dividendi 37.948 39.665
 
Le svalutazioni di migliaia 5.882 di Euro (8.222 migliaia di Euro) sono relative all’impairment test 
effettuato per adeguare il costo delle partecipazioni al loro valore recuperabile. 
 
Il dettaglio è riportato nel commento alla voce Partecipazioni di Stato Patrimoniale, mentre nel 
prospetto che segue si riassumono le svalutazioni per natura. 
 
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
Copertura di perdite 15.030 2.902
Riduzione di capitale e riserve 13.668 313
 28.698 3.215
Fondo perdite/svalutazione:  
 - accantonamenti 5.843 8.222
 - utilizzi (28.659) (3.215)
 (22.816) 5.007
Altre - -
  

Totale 5.882 8.222
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27- Imposte sul reddito 
Il saldo della voce “Imposte sul reddito” è complessivamente pari a 10.816 migliaia di Euro (12.017            
migliaia di Euro). Le principali componenti delle imposte sul reddito per gli esercizi chiusi al 30 giugno 
2011 e 2010 sono le seguenti: 
 
Imposte sul reddito  
(Euro/migliaia) Esercizio 30/06/2011 Esercizio 30/06/2010
  
IRES sul reddito del periodo                                           7.256 7.383
IRAP del periodo 2.846 2.944
Rettifiche esercizi precedenti (2.950) (616)
Totale imposte correnti 7.152 9.711
  
Imposte differite/(anticipate) IRES 3.613 2.059
Imposte differite/(anticipate) IRAP 22 23
Rettifiche esercizi precedenti 29 224
Totale imposte differite (anticipate) 3.664 2.306
  

Totale imposte sul reddito 10.816 12.017
 
 
 

28- Impegni e passività potenziali 
La composizione degli impegni e delle passività potenziali è di seguito esposta e commentata. 
 
La composizione della voce “Impegni” è la seguente: 
 
  Altre Totale 
(Euro/migliaia) Fidejussioni Garanzie 30 giugno 2011 30 giugno 2010
  
Garanzie, fidejussioni, avalli:  
- a favore di imprese controllate 102.827 102.827 104.489
- a favore di imprese collegate 4.280 4.280 6.721
- a favore di altre imprese 27.068 27.068 24.136
 134.175 134.175 135.346
  
Altri impegni 2.952 2.952 1.853
  
Totale 137.127 137.127 137.199
 
Garanzie, fidejussioni, avalli: 
 
 a favore di imprese controllate: 102.827 migliaia di Euro (104.489 migliaia di Euro) riguardano 

principalmente assunzioni di obbligazioni di pagamento, a favore dell’ufficio IVA di Milano 
nell’interesse delle Società Controllate per le eccedenze di credito IVA compensate nell’ambito 
della liquidazione di Gruppo e lettere di patronage impegnative rilasciate a istituti di credito a 
favore di Società Controllate del Gruppo Mondadori. 
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 a favore di imprese collegate:  4.280 migliaia di Euro (6.721 migliaia di Euro) riguardano: una 

lettera di patronage impegnativa rilasciata a Banco Santander Central Hispano per l’affidamento 
concesso al Gruppo Random House Mondadori; l’assunzione di obbligazione di pagamento a 
favore dell’ufficio IVA di Milano nell’interesse di Mondadori Printing S.p.A. ex società controllata; 
e una lettera di patronage impegnativa rilasciata a Intesa SanPaolo per l’affidamento concesso a 
Mondadori SEEC (Cina). 

 
 a favore di altre imprese: 27.068 migliaia di Euro (24.136 migliaia di Euro) si riferiscono a 

controgaranzie della Società a fronte di fidejussioni rilasciate da Istituti di Credito: 
 

 nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate Direzione Regionale Lombardia e del Ministero 
Attività Produttive a supporto di concorsi a premio su periodici per 7.777 migliaia di Euro; 

 verso l’Ufficio delle Entrate per rimborso IVA per 10.028 migliaia di Euro; 
 verso l’UBI Factor per 7.000 migliaia di Euro; 
 verso l’Amministrazione Aut. Monopoli-Giochi per 1.675 migliaia di Euro; 
 verso altri enti e imprese per complessivi 588 migliaia di Euro. 

 
 
 

29- Oneri (proventi) non ricorrenti 
Ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, si precisa che la Società non ha realizzato 
nel corso del 1° semestre 2011 operazioni non ricorrenti. 
 
 
 

30- Parti correlate 
Le operazioni effettuate con parti correlate, ivi incluse le operazioni infragruppo, non sono qualificabili 
né come atipiche né come inusuali, rientrando invece nell’ordinario corso degli affari delle società del 
Gruppo. Dette operazioni, quando non concluse a condizioni standard o dettate da specifiche condizioni 
normative, sono state comunque regolate a condizioni di mercato. 
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31- Informazioni ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti 
Consob 
Il seguente prospetto, redatto ai sensi dell’art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti Consob, 
evidenzia i corrispettivi di competenza dell’esercizio 2011 (al netto delle spese accessorie) per i servizi 
di revisione e per quelli diversi dalla revisione resi da Deloitte & Touche S.p.A. e da entità appartenenti 
alla sua rete. 
 
 
 
(Euro/migliaia) 

 
Soggetto che ha erogato il servizio 

Corrispettivi di competenza 
del primo semestre 2011 

Revisione contabile Deloitte & Touche S.p.A. 185 

Totale  185 
 
 
 
 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Vice Presidente e Amministratore Delegato 

 
Maurizio Costa 
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Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Carlo Maria Vismara, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che l’informativa 
contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle 
scritture contabili della Società. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Il dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili e societari 

 
Carlo Maria Vismara 
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Ame Editoriale Wellness  S.r.l.  
Sede legale in Milano - Via Bianca di Savoia, 12  
Reg. Impr. e Cod. Fisc. 13066890156  
Capitale Sociale Euro  90.000,00  

    
    

BILANCIO AL 30 Giugno 2011  
    
     
     

STATO  PATRIMONIALE  
    

A  T  T  I  V  O  
     

    30 giugno 2011 31 dicembre 2010 
    

A) CREDITI  VERSO  SOCI  
    

B) IMMOBILIZZAZIONI  
    
 I- IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI  
  3 brevetti e diritti utilizzo opere dell'ingegno 2.619 3.474 
  6 Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
  7 Altre 0 0 
   TOTALE  IMMOB.IMMATERIALI 2.619 3.474 
    
 II- IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI  
  3 attrezzature industriali e commerciali 0 0 
  4 altri  beni 12.357 14.216 
  5 immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 
   TOTALE IMMOB. MATERIALI 12.357 14.216 
    
   TOTALE  IMMOBILIZZAZIONI    (B) 14.976 17.690 
    

C) ATTIVO  CIRCOLANTE  
    
 I- RIMANENZE  
  2 prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 156.823 319.676 
    
 II- CREDITI  entro  12  mesi  
  1 verso  clienti 2.925.682 3.158.413 
  4  verso controllanti 19.010 15.322 
  4 bis crediti tributari 3.723 251.629 
  4 ter imposte anticipate 41.087 62.466 
  5 Verso  altri 55.010 79.229 
   TOTALE 3.044.512 3.567.059 
    
 IV- DISPONIBILITA'  LIQUIDE  
  1 depositi bancari e postali 184.558 239.590 
    
   TOTALE  ATTIVO CIRCOLANTE    (C) 3.385.893 4.126.325 
    

D) RATEI  E  RISCONTI  
  1 Ratei 0 800 
  2 Risconti 9.981 1.209 
   TOTALE  RATEI E  RISCONTI     (D) 9.981 2.009 
    

T O T A L E       A T T I V O 3.410.850 4.146.024 
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STATO  PATRIMONIALE  

    
P A S S I V O  

     
    30 giugno 2011 31 dicembre 2010 

    
A) PATRIMONIO  NETTO  

    
 I- CAPITALE 90.000 90.000 
 IV- RISERVA  LEGALE 18.000 18.000 
 VII- ALTRE  RISERVE  
  2) Versamento Soci c/ capitale 106.835 224.192 
  5) Riserva ex L. 124/93 art. 13 978 978 
    
 VIII- UTILI (PERDITE)  A  NUOVO - (4.573) 
    
 IX- UTILE (PERDITA)  DELL'ESERCIZIO 130.492 (112.784) 
    
      
       
    
   TOTALE PATRIMONIO  NETTO     (A) 346.305 215.813 
    

   
    

B) FONDI  PER  RISCHI  E  ONERI  
    
  1 per  trattamenti di quiescenza e simili 0 0 
  2 per  imposte anche differite 28.229 28.229 
  3 Altri 113.635 194.618 
   TOTALE  FONDI  RISCHI  E ONERI  (B) 141.864 222.847 
    

C) TRATTAMENTO  DI  FINE  RAPPORTO 668.314 671.881 
    

D) DEBITI  entro  12  mesi  
    
  7 verso fornitori 1.149.482 890.390 
  11 verso imprese controllanti 280.721 1.368.546 
  12 Tributari 105.220 78.676 
  13 istituti di previdenza e sicurezza sociale 133.927 170.010 
  14 Altri 377.656 318.723 
   TOTALE 2.047.006 2.826.345 
    
   TOTALE  DEBITI   (D) 2.047.006 2.826.345 
    

E) RATEI  E  RISCONTI  
    
  1 Ratei 120.192 22.784 
  2 Risconti 87.169 186.354 
   TOTALE  RATEI E  RISCONTI  (E) 207.361 209.138 
    

T O T A L E     P A S S I V O 3.410.850 4.146.024 
    

    
CONTI  D'ORDINE  

    
 1  GARANZIE, FIDEJUSSIONI, AVALLI  
  d) a favore altre imprese  148.864 152.244 
    
 2  IMPEGNI  
    
 3  RISCHI  
    
 4  ALTRI  
    
    

TOTALE  CONTI  D'ORDINE  148.864 152.244 
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CONTO  ECONOMICO  

    30 Giugno 2011 30 Giugno 2010 
A) VALORE  DELLA  PRODUZIONE  

    

  1 RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI 4.460.983 4.499.531 
  2 VARIAZ. DELLE RIMAN.DI SEMIL. E FINITI (162.853) (17.354) 
  5 ALTRI RICAVI E PROVENTI  
   b)    altri  ricavi  e  proventi 112.374 41.762 
    

   TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE  (A) 4.410.504 4.523.939 
B) COSTI  DELLA  PRODUZIONE  

    

 6 MATERIE 1e, SUSS.RIE, DI CONSUMO, MERCI 35.166 219.160 
 7 SERVIZI 2.930.436 3.524.167 
 8 GODIMENTO DI BENI DI TERZI 83.242 94.602 
 9 PERSONALE:  
  a) salari  e  stipendi 713.744 773.102 
  b) oneri sociali 183.073 199.911 
  c) trattamento  di  fine  rapporto 66.528 67.613 
  d) trattamento  di  quiescenza e simili 0 0 
  e) altri  costi 0 0 
   TOTALE 963.345 1.040.626 
 10 AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI  
  a) ammort.immobilizz.immateriali 855 1.781 
  b) ammort.immobilizz. materiali 3.538 3.713 
  d) Svalutazione crediti 25.000 
   TOTALE 4.393 30.494 
    
 12 ACCANTONAMENTI  PER  RISCHI 0 0 
 14 ONERI DIVERSI DI GESTIONE 154.317 89.961 
    

   TOTALE  COSTI  DELLA  PRODUZIONE  (B) 4.170.899 4.999.010 
    

DIFF.TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZ.NE (A-B) 239.605 (475.071) 
    

C) PROVENTI ED ONERI  FINANZIARI  
 16 ALTRI PROVENTI FINANZIARI  
  d)  proventi  diversi  dai  precedenti  
   *  Imprese  controllanti 1.338 267 
   *  Altre  imprese  10.331 9.787 
   TOTALE 11.669 10.054 
    

 17 INTERESSI ED ONERI FINANZIARI  
  c)    Imprese  controllanti 385 3.324 
  d)     Altre imprese 0 0 
 17 BIS UTILI E PERDITE SU CAMBI 34 (347) 
    

  TOTALE PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI  (C) 11.318 6.383 
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI  

 20 PROVENTI  
  b)  Altri 0 0 
    

 21 ONERI  
  b)  Imposte  relative  ad esercizi  precedenti 0 0 
    
  TOTALE PROVENTI ED (ONERI) STRAORD. (E) 0 0 
    

RISULTATO  PRIMA  DELLE  IMPOSTE 250.923 -468.688 
 22 IMPOSTE  SUL  REDDITO  DELL'ESERCIZIO  

 5 a) imposte  correnti 99.052 26.262 
  b) imposte  differite/  (imposte anticipate) 21.379 0 
    
    

UTILE (PERDITA)  DELL'ESERCIZIO 130.492 -494.950 
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NOTA INTEGRATIVA 
 
FORMA E CONTENUTO 
 
La situazione patrimoniale chiusa al 30 giugno 2011 corrisponde alle risultanze delle 
scritture contabili regolarmente tenute ed è compilato secondo principi di redazione e 
criteri di valutazione conformi alla normativa del Codice Civile. 
La struttura dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico è conforme agli schemi 
richiesti dalla normativa contenuta nel Decreto Legislativo n.127 del 9/4/1991, 
successive modificazioni e integrazioni e alle nuove disposizioni legislative in materia 
di bilancio di esercizio dal 1° gennaio 2004 conseguenti la riforma del diritto societario 
introdotta dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6. 
Detti schemi di bilancio sono stati adottati anche per le imprese operanti nel settore 
dell’editoria con decreto legge n. 129 del 23/2/1994 che ha abrogato la previgente 
normativa sui bilanci del settore prevista dalla legge n. 416 del 5/8/1981 e successive 
disposizioni. 
 
I principi osservati per la stesura del bilancio del corrente esercizio sono, in generale, 
gli stessi seguiti per l’esercizio al 31 dicembre 2010; 
 
- non si sono verificati casi eccezionali che hanno reso necessario il ricorso a deroghe 

ai principi di redazione e di valutazione; 
 
- le variazioni intervenute nella consistenza dell’attivo e del passivo sono messe in 

evidenza nel commento alle voci di bilancio. Per i fondi, in particolare, sono 
evidenziati gli accantonamenti e gli utilizzi dell’esercizio; 

 
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza del periodo anche se 

conosciute dopo la data di chiusura dello stesso. 
 
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri di valutazione adottati, dei quali qui di seguito sono illustrati i più significativi, 
rispondono a quanto richiesto dall’articolo 2426 del Codice Civile, nel rispetto della 
clausola generale di cui all’articolo 2423 C.C. e dei principi di redazione del bilancio 
contemplati dall’articolo 2423-bis C.C.. In particolare Vi precisiamo: 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI. Le immobilizzazioni immateriali e i costi in 
genere aventi utilità pluriennale sono iscritti fra le attività di bilancio. 
 
Le spese di costituzione sono iscritte al costo storico, al netto delle quote annuali di 
ammortamento, ammortizzati in un periodo di cinque anni. 
 
I brevetti diritti utilizzo opere dell’ingegno ( costi per software ) sono iscritti al costo e 
sono ammortizzati a quote costanti in un periodo di tre anni.  
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Gli altri oneri pluriennali sono iscritti al costo e sono ammortizzati a quote costanti in 
un periodo di cinque anni. 
 
Il valore delle immobilizzazioni immateriali viene abbattuto nel caso emergano perdite 
durevoli di valore. 
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI E AMMORTAMENTI.  
 
Le immobilizzazioni materiali sono iscritte al costo di acquisto o di produzione. 
 
Gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali sono stati calcolati con riferimento 
al costo, ad aliquote costanti, basate sulla durata della vita utile stimata dei beni. Tali 
aliquote sono riportate nella seguente tabella: 
 
Immobilizzazioni materiali  In esercizio
   
  
Attrezzatura varia 
Macchine elettriche ufficio elettr./ tel.  

 25,0%
30,0%

 
Il valore delle immobilizzazioni immateriali viene abbattuto nel caso emergano perdite 
durevoli di valore. 
 
RIMANENZE. Le rimanenze di edizioni in corso sono valutate al costo effettivo, 
eventualmente ridotto nel caso in cui il valore di mercato risulti inferiore. 
 
CREDITI. I crediti sono esposti al loro presunto valore di realizzo. 
 
DISPONIBILITA’  LIQUIDE. Le disponibilità liquide sono iscritte al valore nominale. 
 
RATEI E RISCONTI. I ratei e i risconti attivi e passivi sono stati determinati secondo il 
principio della competenza temporale. 
 
FONDI PER RISCHI E ONERI. 
Il fondo per trattamenti di quiescenza e simili comprende l'indennità ex fissa giornalisti 
pubblicisti da riconoscere alla cessazione del rapporto. 
 
Gli altri fondi per rischi e oneri includono stanziamenti per coprire perdite o debiti, 
rilevanti ai sensi di legge, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura 
dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza. Gli 
stanziamenti riflettono la migliore stima possibile sulla base degli elementi a 
disposizione. 
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FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO. Corrisponde all'importo integrale 
delle competenze maturate a favore dei dipendenti sulla base delle normative vigenti. 
 
DEBITI. I debiti di funzionamento e di finanziamento sono rilevati al loro valore 
nominale. 
 
IMPORTI ESPRESSI IN VALUTA.  I crediti e i debiti in valute estere non appartenenti 
all’area Euro sono iscritti in bilancio al cambio a pronti vigente alla data di chiusura del 
medesimo. 
 
IMPOSTE SUL REDDITO. Le imposte sul reddito di competenza dell’esercizio sono 
determinate in base alla legislazione vigente. Le imposte differite sono acquisite al 
conto economico ove  ne  ricorrano  i  presupposti  nel rispetto del principio contabile 
O.I.C. n. 25 . 
 
Le imposte differite sono calcolate sulle differenze temporanee tra il valore attribuito ad 
una attività o ad una passività secondo i criteri civilistici ed il valore attribuito a quella 
attività o a quella passività ai fini fiscali, applicando l’aliquota in vigore al momento in 
cui le differenze temporanee si riverseranno e apportando adeguati aggiustamenti in 
caso di variazione dell’aliquota rispetto agli anni precedenti, purchè la norma di legge 
che varia l’aliquota sia già stata emanata alla data di redazione del Bilancio. 
Le passività per imposte differite sono iscritte nella voce B.2- Fondi per rischi ed oneri 
/ Fondi per imposte anche differite; le attività per imposte anticipate sono contabilizzate 
nella voce C.II.4 ter – Imposte anticipate. Le imposte differite/anticipate sono indicate 
nel conto economico in una apposita sottovoce della voce 22-Imposte sul reddito 
dell’esercizio. 
 
IMPEGNI, GARANZIE.  Gli impegni e le garanzie sono evidenziate nei conti d’ordine 
al loro valore contrattuale. 
 
ADATTAMENTO DELLE VOCI DI BILANCIO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE. 
Le voci di bilancio dell’esercizio precedente, ove ne ricorrono i presupposti, sono 
adattate e riclassificate onde renderle comparabili con quello dell’esercizio che, a 
seguito di variazioni normative e di chiarimenti interpretativi, hanno variato contenuto. 
 
RICAVI E COSTI. 
I ricavi derivanti dalla vendita di periodici e dei relativi spazi pubblicitari sono 
contabilizzati in base alla data di pubblicazione della testata. 
 
I ricavi derivanti dalla prestazione di servizi sono iscritti in bilancio in base al loro 
stadio di completamento, quando è probabile che i benefici economici conseguenti 
saranno usufruiti dalla Società e quando il valore dei ricavi può essere determinato in 
maniera attendibile. 
 
I costi sono imputati secondo criteri analoghi a quelli di riconoscimento dei ricavi e 
comunque secondo il principio della competenza temporale. 
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DETTAGLI  DELLE  VOCI  DI  BILANCIO 
 
Nella parte di nota che segue, per facilità di esposizione, tutti gli importi sono indicati in 
migliaia di Euro. Gli importi tra parentesi si riferiscono ai corrispondenti valori 
dell’esercizio 2010. 
 
STATO PATRIMONIALE 
 
ATTIVO 
 
IMMOBILIZZAZIONI 
 
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:  3 mila Euro  (3 mila Euro) 
 
Il movimento delle immobilizzazioni immateriali e dei relativi fondi ammortamento è 
qui di seguito riportato: 
 
Immobilizzazioni immateriali Valori  lordi Fondi di  Valori netti
 Ammortamento  
  
Saldo al 1/1/2011 64 (61) 3
Incrementi dell'esercizio - - -
Riclassifiche e storni  - - -
Ammortamenti  - - -
Saldo al 30/06/2011 64 (61) 3
 
 
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:  12 mila Euro (14 mila Euro) 
 
I movimenti delle immobilizzazioni materiali avvenuti nell’esercizio sono così 
dettagliati: 
Immobilizzazioni Valore Investi- Disinve- Valore Disinqui 

namento 
Fondo Valore

Materiali Iniziale Menti Stimenti finale Amm.ti 
Antic. 

amm.to Finale

   Netto
 (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 

   
Terreni e fabbricati - - - - - - -
Impianti e macchinari 181 2 183 -  (171) 12
Attrezzature 4 - - 4 - (4) -
Mobili e dotazioni - - - - - - -
Automezzi - - - - - - -
   
Totale immobilizzazioni finite 185 2 - 187 - (175) 12
   
Immobilizzazioni in corso:   
. inizio esercizio - - - - - - -
. investimenti - - - - - - -
. trasferimenti a cespiti - - - - - - -
   
Totale esercizio 2011 185 2 - 187 - (175) 12

Gli investimenti dell’esercizio hanno riguardato l'acquisto di macchine d’ufficio 
elettroniche e sistemi telematici per complessivi 2 mila Euro circa. 
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I movimenti dei fondi di ammortamento delle immobilizzazioni materiali sono di 
seguito dettagliati: 
 
 Saldi Riclassifiche Ammorta- Saldi
Fondi ordinari Iniziali Disinvesti mento Finali
 menti dell’esercizio 
 (=) (-/+) (+) (=)
  
Immobilizzazioni materiali:  
  Impianti e macchinari 167 - 4 171
  Attrezzatura 4 - - 4
Totale al 30/06/2011 166 - 4 175
 
 
ATTIVO CIRCOLANTE 
 
RIMANENZE:  157 mila Euro  (320 mila Euro)  
 
Sono composte come segue: 
 30/06/2011 31/12/2010 Variazioni
  
Prodotti editoriali lavori in corso 157 320 

 
(163)

Totale 157 320 (163)
 
Si tratta di edizioni in corso di pubblicazione di competenza luglio/dicembre 2011. 
 
 
CREDITI: 3.045 mila Euro (3.567 mila Euro) 
I crediti sono riferiti principalmente ad operazioni effettuate sul mercato nazionale; di 
modesta entità, i crediti riferiti a soggetti operanti in altre aree geografiche. Nessun 
credito commerciale presenta scadenza o durata residua superiore ai cinque esercizi 
successivi, né risulta assistito da garanzie. 
 
I crediti verso clienti ammontano a  2.926 mila Euro  (3.159 mila Euro) 
Sono così composti: 
 30/06/2011 31/12/2010 
Clienti pubblicità 2.361 2.735 
Diffusione 635 443 
Terzi 9 60 
Meno:  
 fondo svalutazione crediti (79) (79) 
Totale 2.926 3.159 
 
I crediti pubblicità sono originati dalla vendita alla concessionaria Mondadori 
Pubblicità  degli spazi pubblicitari sulle testate pubblicate. 
I crediti diffusione sono originati dalla vendita dei periodici al distributore Press-di. 
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In questa voce sono compresi: crediti commerciali verso società del Gruppo Mondadori 
per complessivi 2.996 mila Euro: Mondadori Pubblicità per 2.303 mila Euro, 
Mediamond per 58 mila Euro e Press-Di Distribuzione Stampa e Multimedia per 635 
mila Euro. 
 
Il fondo svalutazione crediti, pari a 79 mila Euro, non ha avuto nel corso del primo 
semestre 2011 alcuna movimentazione. 
Il fondo è da ritenersi congruo a fronte di rischi per eventuali insolvenze. 
 
I crediti verso imprese controllanti di 19 mila Euro (15 mila Euro) si riferiscono a 
crediti di natura commerciale vantati nei confronti di Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A., per Euro 18 mila, regolati alle normali condizioni di mercato. Per 1 mila Euro 
sono invece riferiti al saldo positivo del conto corrente di corrispondenza che la società 
intrattiene con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  
 
I crediti tributari ammontano a 4 mila Euro (252 mila Euro) e sono così composti: 
 
 30/06/2011 31/12/2010
 
Erario imposte indirette (IVA)  

 
- 31

Imposte dirette sull’esercizio IRAP - 15
Imposte dirette sull’esercizio IRES 4 206
Totale 4 252
 
Le imposte anticipate, il cui saldo è di 41 mila Euro (62 mila Euro), sono determinate 
sulla base delle differenze temporanee tra i valori patrimoniali iscritti in bilancio ed i 
corrispondenti valori riconosciuti ai fini fiscali come di seguito riepilogato: 
 
 30/06/2011 31/12/2010
Attività per imposte anticipate su: 
- accantonamenti  fondi rischi 
- società di revisione 
- F.I.E.G. versata nel 2010 
- Ristrutturazione oneri personale 
 

 
8 
4 
- 

29 

30
3
-

29

Saldo netto attività per imposte anticipate 41 62
 
Le imposte anticipate sono determinate sulla base delle aliquote fiscali che si ritiene 
verranno applicate al momento in cui tali differenze si riverseranno. 
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I crediti verso altri ammontano a 55 mila Euro (79 mila Euro) ed hanno la seguente 
composizione: 
 30/06/2011 31/12/2010
Anticipi e prestiti al personale 23 28
Altri crediti 32 51
Totale 55 79
 
 
 
DISPONIBILITA'  LIQUIDE:  184 mila Euro  (240 mila Euro) . 
Il saldo è costituito dalle disponibilità presenti sui conti correnti presso le banche Monte 
dei Paschi di Siena e Banca Intesa Sanpaolo, comprensive  delle competenze  maturate a 
tutto il 30/06/2011. 
 
 
 
RATEI E RISCONTI ATTIVI:  10 mila Euro  (2 mila Euro) 
 
Il saldo è costituito esclusivamente da risconti attivi relativi al pagamento del contributo 
AGCOM  effettuato nel mese di Aprile 2011. 
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PASSIVO 
 
 
PATRIMONIO NETTO:   346 mila Euro  (216 mila Euro)  
 
I movimenti del patrimonio sono dettagliati, in unità di Euro come segue: 
 Saldo                Movimenti Saldo 
 31.12.2010 Destinaz.

risultato
esercizio

precedente

 
Risultato 
esercizio 

30.06.2011

Capitale sociale 90.000 - 90.000
Versamento soci c/capitale 224.192 -117.357 - 106.835
Riserva legale 18.000 - 18.000
Altre Riserve ex L. 124/93 978 - 978
Utili esercizi precedenti -4.573 4.573 - -
Utile (Perdita) dell’esercizio -112.784 112.784 130.492 130.492
Totale 215.813 - 130.492 346.305
 
Il Capitale di 90.000 Euro, è interamente sottoscritto e versato. 
 
Le perdite degli esercizi precedenti pari a 117.357 Euro sono state ripianate mediate 
l’utilizzo, per l’importo corrispondente, della riserva “versamento soci c/capitale” come 
da delibera assembleare del  14 aprile 2011. 
 
L’utile  d’esercizio è pari a 130 mila Euro. 
 
 
 
I movimenti del patrimonio dell’esercizio precedente sono dettagliati, in unità di Euro 
come segue: 
 Saldo                Movimenti Saldo 
 31.12.2009 Destinaz.

risultato
esercizio

precedente

 
Risultato 
esercizio 

31.12.2010

Capitale sociale 90.000 - 90.000
Versamento soci c/capitale 224.192 - 224.192
Riserva legale 18.000 - 18.000
Altre Riserve ex L. 124/93 978 - 978
Utili (Perdite) esercizi precedenti 1.613 -6.186 - -4.573
Utile (Perdita) dell’esercizio -6.186 6.186 -112.784 -112.784
Totale 328.597 - -112.784 215.813
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FONDI PER RISCHI E ONERI: 142 mila Euro  (223 mila Euro). 
 
 
Il fondo per imposte, anche differite di 28 mila Euro (28 mila Euro) si riferisce a 
imposte differite calcolate sulle differenze temporanee fra i valori civilistici e quelli 
fiscali attribuiti ad alcune attività e passività aziendali. 
 
 
Il fondo per altri rischi e oneri di 114 mila Euro (195 mila Euro) è finalizzato a coprire 
le potenziali passività derivanti da perdite su crediti pubblicità, su incassi dilazionati 
relativi ad abbonamenti e da rischi connessi a controversie legali in corso. 
La principale voce di tale fondo è riferita ai crediti “pubblicità”, la cui percentuale di 
retrocessione è fissata dal contratto che regola i rapporti con la concessionaria ed è 
proporzionale alla quota di ricavo riconosciuto all’editore. 
 
Le movimentazioni dell’esercizio del fondo per altri rischi ed oneri sono di seguito 
esposte: 
 
Saldo da bilancio al 31/12/2010 195
Accantonamento del periodo -
Utilizzo del periodo (81)
Saldo da bilancio 30/06/2011 114
 
 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO:   669 mila Euro  (672 mila Euro). 
Copre interamente il debito per trattamenti di fine rapporto che il personale ha maturato 
a tutto il 30/06/2011. 
 
Le variazioni dell’esercizio sono dovute ai seguenti movimenti: 
Saldo da bilancio al 31/12/2010 672
 
Accantonamento dell’esercizio 42
Acquisizione di Fondi relativi ai dipendenti 
   trasferiti da Soc. Gruppo Mondadori 
Storni di Fondi relativi ai dipendenti 
   trasferiti a Soc. Gruppo Mondadori 

-

(26)
Liquidazioni di indennità e anticipazioni (19)
11% su rivalutaz. TFR - 
Saldo al 30/06/2011 669
 
 
 
DEBITI:  2.047 mila Euro  (2.826 mila Euro) . 
Si segnala che i debiti, ad eccezione dei saldi verso Rodale Inc., sono principalmente 
riferibili all’area geografica nazionale. Nessun debito presenta durata residua superiore 
ai cinque esercizi successivi, né risulta assistito da garanzie reali su beni sociali. 
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I debiti verso fornitori  ammontano a  1.149 mila Euro (890 mila Euro)  
 
In questa voce sono compresi: debiti commerciali verso società del Gruppo Mondadori 
per complessivi 745 mila Euro: Mondadori Pubblicità S.p.A. per 59 mila Euro, 
Mondadori Printing S.p.A. per 572 mila Euro e Press-Di distribuzione stampa e 
multimedia S.r.l. per 114 mila Euro. 
 
 
I debiti verso imprese controllanti di 281 mila Euro (1.368 mila Euro) sono di natura 
commerciale e vengono regolati alle normali condizioni di mercato. Il saldo è costituito 
da debiti verso Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. per complessivi 226 mila Euro; per 
55 mila Euro sono invece riferiti al saldo negativo del conto corrente di corrispondenza 
che la società intrattiene con Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 
 
I debiti tributari di  105 mila Euro  (79 mila Euro) comprendono: 
 
 30/06/2011 31/12/2010
Debiti per:  
- IVA 29 -
- Imposte dirette sul reddito dell'esercizio:  
    IRES - -
    IRAP 23 -
- Ritenute IRPEF: - dipendenti 46 70

- collaboratori e professionisti 7 9
Totale debiti tributari 105 79
 
 
Le ritenute IRPEF sulle competenze dei dipendenti, sui compensi professionali di 
complessivi 53 mila Euro, si riferiscono alle ritenute praticate sulle retribuzioni e sui 
compensi erogati nel mese di giugno 2011 e regolarmente versate nel mese di luglio 
2011. 
 
I debiti verso istituti previdenziali e di sicurezza sociale di 134 mila Euro (170 mila 
Euro) si riferiscono essenzialmente ai contributi relativi alle retribuzioni di giugno e alla 
quattordicesima mensilità pagati nel mese di luglio 2011 e all’accantonamento di 
contributi sui ratei di ferie, premio produzione, straordinari, rinnovo contrattuale 
giornalisti e MBO. 
 
 
Gli altri debiti di 378 mila Euro  (319 mila Euro)  includono: 
 30/06/2011 31/12/2010
Retribuzioni da pagare e debiti verso il personale 236 158
Autori e collaboratori  137 127
Agenti  5 19
Altri debiti - 15
Totale  378 319
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RATEI E RISCONTI PASSIVI:  207 mila Euro  (209 mila Euro). 
 
I ratei ed i risconti passivi sono stati calcolati secondo il criterio della competenza 
temporale e sono così composti: 
 30/06/2011 31/12/2010
Ratei Passivi  - altri 120 -
Retribuzioni differite e oneri relativi - 23
Totale ratei passivi  120 23
  
Fatturato pubblicità relativo a numeri di periodici   
  di competenza mese successivo 87 186
Totale risconti passivi 87 186
Totale ratei e risconti passivi 207 209
 
Si riferiscono in prevalenza a fatturato pubblicitario relativo a pubblicazioni non di 
competenza del periodo dell’esercizio. 
 
 
 
CONTI  D’ORDINE 
 
GARANZIE, FIDEJUSSIONI, AVALLI:   149 mila Euro  (152 mila Euro). 
 
Fanno riferimento alle garanzie fidejussorie bancarie rilasciate a favore del Ministero 
delle Attività Produttive in relazione a manifestazioni a premio sui periodici. 
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CONTO ECONOMICO 
 
 
VALORE DELLA PRODUZIONE 
 
RICAVI DELLE VENDITE E PRESTAZIONI:  4.461 mila Euro (4.500 mila Euro). Di 
seguito viene riportato il dettaglio per categorie di attività: 
 2011 2010
  
Diffusione 1.447 1.373
Abbonamenti 
Pubblicità 

512 
2.494 

513
2.583

Altri  (Prestazioni diverse) 8 31
Totale  4.461 4.500
 
I ricavi diffusionali dell'esercizio sono al netto dell'IVA a carico dell'editore per 24 mila 
Euro e al netto di sovrasconti per 0,3 mila Euro, inoltre le vendite dei periodici sono al 
netto delle rese. 
 
I ricavi pubblicità dell'esercizio sono al netto della "quota concessionaria". 
 
Le vendite sono state effettuate principalmente sul mercato nazionale; le vendite 
effettuate in altre aree geografiche non sono rilevanti. 
 
 
 
VARIAZIONI DELLE RIMANENZE DI SEMILAVORATI E PRODOTTI FINITI:  
-163 mila Euro (-17 mila Euro) 
 
Le rimanenze si riferiscono ad edizioni in corso di pubblicazione (costi per edizioni di 
competenza del periodo 01/07/2011 – 31/12/2011 distribuite sino al 30/06/2011). 
 
 
 
ALTRI RICAVI E PROVENTI:  112 mila Euro  (42 mila Euro)  
Si riferiscono a: 
 2011 2010
Recupero spese da terzi:  
. recupero spese sviluppo/distribuzione - 1
. recupero costi inserimento 32 18
. recupero dipendenti e terzi 80 23
  
Totale 112 42
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COSTI DELLA PRODUZIONE 
 
MATERIE PRIME, SUSS., CONSUMO, MERCI:  35  mila  Euro (219 mila Euro) 
 
 2011 2010
  
Acquisti di carta 2 3
Acquisto prodotti audiovisivi - 1
Acquisto per vendite abbinate - 182
Materiali di consumo e di manutenzione 33 33
Totale 35 219
 
 
SERVIZI:  2.930  mila Euro  (3.524 mila Euro)  
 
Hanno la seguente composizione: 
 2011 2010
  
Diritti e royalties 218 403
Collaborazioni di terzi 212 205
Provvigioni 18 33
Consulenze 6 8
 454 649
  
Lavorazioni presso terzi 838 856
Acquisto carta 493 471
Trasporti e spedizioni 331 450
Prestazioni pubblicitarie 35 34
Altre prestazioni di servizi 518 808
Viaggi e spese rimborsate 19 21
Assicurazioni 7 8
Postali, telegrafiche e telefoniche 12 21
Commissioni e oneri bancari 
Agenzie d’informazione 

2 
- 

2
-

Servizi mensa e pulizie 20 20
Indagini di mercato 
Emolumento collegio sindacale 

17 
7 

2
7

Gestione degli abbonamenti 177 175
 2.476 2.875
Totale servizi 2.930 3.524
 
GODIMENTO DI BENI DI TERZI:  83 mila Euro  (95 mila Euro) 
 
Comprende: 
 2011 2010
  
Affitti 70 80
Noleggi mezzi di trasporto ed altri 13 15
Totale 83 95
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PERSONALE:  963 mila Euro  (1.041 mila Euro)   
 
Comprende: 
 2011 2010
  
Retribuzioni e altri costi 714 773
Oneri sociali 183 200
Trattamento di fine rapporto e di quiescenza 66 68
Totale 963 1.041
 
 
 
La ripartizione dei costi del lavoro per categoria è la seguente: 
 2011 2010
  
Impiegati 26 36
Giornalisti 937 1.005
Totale 963 1.041
 
 
 
Il personale dipendente della Società, al 30.06.2011, risulta composto da 20 unità  come 
riportato nella seguente tabella. 
 
Numero dipendenti 30/06/2011 30/06/2010 
  
Impiegati 2 3 
Giornalisti 18 19 
Totale 20 22 
 
 
 
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI:  4 mila Euro  (5 mila Euro)  
 
Il dettaglio è riportato nel commento alle voci corrispondenti dell'attivo immobilizzato e 
dell'attivo circolante di Stato Patrimoniale. 
 
 
 
 
ACCANTONAMENTI PER RISCHI:  0 mila Euro  (25 mila Euro)  
 
Il dettaglio è riportato nel commento alla voce Fondi per rischi e oneri del passivo di 
Stato Patrimoniale. 
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ONERI DIVERSI DI GESTIONE:  154 mila Euro  (90 mila Euro) 
 
La composizione dell'importo sono evidenziate nel seguente prospetto: 
 2011 2010
Altre spese e perdite:  
  Risarcimenti e perdite su crediti 66 18
  Contributi ed erogazioni 13 13
  Materiale d'informazione 10 10
  Spese di rappresentanza 2 1
  Personale in prestito soc. Gruppo 129 56
Totale 220 98
  
meno: 
  utilizzo fondi rischi 

 

  - su crediti 81 25
 139 73
Imposte e tasse:  
  Imposte e tasse diverse 15 17
  
Totale 15 17
Totale generale 154 90
 
Nei risarcimenti sono compresi 66 mila Euro relativi alla retrocessione delle perdite su 
crediti della concessionaria di pubblicità contrattualmente previsti. 
 
 
PROVENTI ED ONERI FINANZIARI 
 
ALTRI PROVENTI FINANZIARI:  11 mila Euro  (10 mila Euro) . 
La posta comprende: 
 2011 2010
Interessi attivi da:  
 imprese controllanti (Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.) 1 -
 banche - 1
 altri 10 9
Totale 11 10
 
 
INTERESSI ED ONERI FINANZIARI:  0 mila Euro  (3 mila Euro) 
Si tratta di interessi su debiti verso imprese controllanti (Arnoldo Mondadori Editore 
S.p.A.) 
 
 
IMPOSTE SUL REDDITO DELL’ESERCIZIO:    120  mila Euro  (26 mila Euro) 
 
L'accantonamento per le imposte di competenza dell'esercizio riguarda l'IRAP per 50 
mila euro e IRES per 49 mila euro. 
Nella voce imposte anticipate/differite per 21 mila Euro sono iscritti costi relativi alle 
differenze temporanee riversatesi nell’esercizio in corso. 
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ALTRE  INFORMAZIONI 
 
 
EMOLUMENTI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
Non vi sono emolumenti riconosciuti ai componenti del CDA. 
 
COMPENSI SPETTANTI AI SINDACI 
I sindaci della società hanno percepito compensi sulla base delle deliberazioni assunte 
dall’Assemblea per complessivi Euro 7 mila. 
 
RAPPORTI CON SOCIETA’ CORRELATE 
Per i dettagli dei rapporti con società correlate si rimanda alla “Relazione degli 
Amministratori sull’Andamento della Gestione”. 
 
 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
         Il Presidente 
      Roberto  Briglia 
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