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HIGHLIGHTS DEL GRUPPO MONDADORI NEI PRIMI SEI MESI 2021 
 

(Euro/milioni) 1H 2021 1H 2020 Var. 

Ricavi  320,4 288,9 +31,5 

EBITDA Adj 21,5 11,0 +10,6 

% sui ricavi 6,7% 3,8%  

EBITDA 19,0 8,4 +10,6 

EBIT 0,2 (17,2) +17,4 

Risultato Netto del Gruppo 4,4 (25,0) +29,4 

Ricavi 320,4 288,9 +10,9% 

Libri 168,9 145,9 +15,8% 

Retail 69,8 59,0 +18,3% 

Media 97,4 95,8 +1,7% 

Corporate & Shared Service 19,7 22,1 (11,0%) 

Intercompany (35,3) (33,8) n.s. 

EBITDA Adj 21,5 11,0 +10,6 

Libri 19,8 10,9 +8,9 

Retail 0,4 (2,8) +3,2 

Media 4,5 2,0 +2,6 

Corporate e Shared Services (2,6) (0,2) (2,4) 

Intercompany (0,6) 1,0 (1,7) 

    

Patrimonio Netto di Gruppo 178,0 144,9 +33,1 

Posizione Finanziaria Netta ante IFRS16 (68,3) (130,1) +61,9 

Posizione Finanziaria Netta post IFRS16 (155,1) (219,5) +64,4 

Numero dipendenti a fine periodo                                     1.829               1.930 (5,2%) 
 
 

* Le variazioni in tutto il documento sono state calcolate sui valori espressi in migliaia di Euro 
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PRINCIPALI ELEMENTI DELLE AREE DI ATTIVITA’ IN CUI OPERA MONDADORI 
 
 

Il primo semestre del 2021 ha assistito ad una dinamica particolarmente positiva del mercato del libro che 

ha fatto segnare una crescita, rispetto al medesimo periodo del 2020, del 36,8%1, che ha consolidato il 

trend positivo che aveva già preso avvio nel primo trimestre dell’esercizio in corso. Anche neutralizzando gli 

effetti distorsivi che emergono dal confronto con l’esercizio 2020, segnato dagli effetti della pandemia, si 

conferma lo straordinario dinamismo del mercato del libro: il confronto dei primi sei mesi di quest’anno 

con lo stesso periodo del 2019 - totalmente immune dal fenomeno pandemico2 - mostra comunque un 

incremento pari al 23%.  

Il dinamismo del settore trova supporto nell’accresciuta propensione alla lettura degli italiani3 – nel 2020 gli 

italiani nella fascia di età 15 – 74 anni che sono stati “lettori” sono risultati pari al 61% rispetto al 58% 

dell’anno precedente mentre il 25% degli acquirenti di libri (libri cartacei, e-book e audiolibri) risulta aver 

comprato di più nel 2021 rispetto all’anno precedente4 – alla quale naturalmente hanno contribuito i 

provvedimenti restrittivi volti a contenere il fenomeno pandemico che hanno limitato l’accesso ad altre 

forme di intrattenimento fruibili nel tempo libero. 

 

Per quanto riguarda il Gruppo, l’area Libri, nella propria componente Trade, ha particolarmente beneficiato 

delle dinamiche descritte, facendo registrate nel primo semestre del 2021 una crescita del sell-out, a 

valore di mercato pari al 30,7%, che ha consentito di confermare la propria indiscussa leadership a livello 

nazionale. 

Tale risultato è stato reso possibile dall’elevata qualità del piano editoriale del Gruppo che ha permesso a 

Mondadori di collocare, nel semestre in esame, ben 4 titoli tra i 10 più venduti5 “a valore” tra i quali preme 

segnalare il saggio di A. Sallusti e L. Palamara “Il sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della 

magistratura italiana” che si è affermato come il caso letterario di questa prima parte dell’anno. 

 

                                                           
1 Fonte: GFK, Giugno 2021 (dati a valore di mercato) 
2 Il paragone con l’esercizio 2020 risente infatti della chiusura imposta a tutte le librerie dal mese di marzo: a partire dal 12 marzo e 

fino alla fine di aprile, l’applicazione delle disposizioni governative in materia di contenimento del fenomeno pandemico, ha infatti 
comportato la chiusura, sull’intero territorio nazionale, delle librerie ed, in una fase iniziale, anche il canale online ha dovuto 
praticare delle limitazioni alla consegna dei libri derivanti dalla necessità di privilegiare la distribuzione di beni di prima necessità. 
3 Fonte: AIE, Libro Bianco del Cepell, 2021 
4 “Il mercato del libro in Italia nei primi sei mesi del 2021”, Ufficio Studi AIE su dati Pepe Research (maggio 2021) 
5 Fonte: GFK, Giugno 2021 (classifica a valore di copertina) 
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Anche l’area Retail ha potuto beneficiare del trend di forte crescita del mercato del libro, benché la 

performance complessiva sia stata negativamente impattata dai provvedimenti di chiusura o di forte 

limitazione dei movimenti che hanno contraddistinto i primi mesi dell’esercizio in corso: se il confronto con 

il 2020 evidenzia, per quanto riguarda il primo semestre, una crescita del 18,3% (e di circa il 30% nel 

secondo trimestre, favorita dal fatto che i mesi di marzo ed aprile 2020 hanno visto l’applicazione di un 

lock-down totale generalizzato), il raffronto con il 2019 rivela una contrazione del 14% circa che esprime le 

difficoltà operative con le quali il segmento si è comunque trovato a convivere in questa prima parte 

dell’anno.  

A partire dalla seconda metà del mese di maggio, per effetto dell’allentamento delle misure restrittive, il 

mercato fisico ha registrato ottime performance e conseguentemente Mondadori Retail ha visto crescere i 

propri ricavi: in particolare, il mese di giugno ha visto una crescita anche rispetto al 2019 (+3% circa) con 

una performance positiva del prodotto Libro di oltre l’11%, nonostante un network di punti di vendita in 

riduzione di 42 unità rispetto a giugno 2019. 

All’interno della business unit, preme sottolineare la crescita del prodotto Libro che è stata superiore al 

22% nel semestre in esame. 

 

L’area Media si conferma sempre più “digital oriented”: nel primo semestre del 2021 le attività digitali del 

Gruppo hanno fatto registrare un positivo tasso di crescita dei ricavi (+48%) ed una quasi raddoppiata 

redditività operativa, in parte derivante dal consolidamento di una nuova iniziativa (Hej!) che ha rafforzato 

la leadership di Mondadori Media nel segmento del tech-advertising. 

Al contrario, la componente tradizionale dei periodici ha dovuto continuare a confrontarsi con i trend 

strutturali di contrazione dei ricavi diffusionali ed in particolare delle vendite congiunte acuita 

dall’indisponibilità di novità nel segmento home video. In controtendenza i ricavi pubblicitari che, nei primi 

sei mesi, grazie al “rimbalzo” della raccolta su stampa registrato nel secondo trimestre, hanno mostrato un 

trend positivo rispetto all’anno precedente (+5% circa). 

 

Il business museale ha continuato a vedere la propria attività compromessa sia dai provvedimenti restrittivi 

varati dalle autorità di governo e sanitarie, che hanno impedito l’accesso a mostre e siti museali ed 

archeologici, che dalla forte contrazione dei flussi turistici. Si segnala che, a parziale mitigazione delle 

difficoltà incontrate dal settore, nel corso del secondo trimestre dell’esercizio in corso, sono stati assegnati 

ad Electa, la società con la quale il Gruppo opera nel comparto, contributi di sostegno da parte delle 

autorità che hanno parzialmente compensato, a livello di marginalità, gli effetti delle chiusure dei siti 

archeologici e della sospensione delle mostre nel periodo in esame. 
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Per quanto riguarda il business della Scolastica, preme ricordare la scarsa significatività dei risultati del 

primo semestre dell’anno, durante i quali la business unit contabilizza interamente i costi della struttura 

operativa e di sviluppo dei libri di testo oggetto di commercializzazione durante la campagna adozionale 

(che ha trovato completamento alla fine del mese di maggio) e solo parzialmente alcuni ricavi di 

rifornimento verso i grossisti. 

Guardando ai risultati a livello consolidato, nel primo semestre del 2021 il Gruppo ha quindi registrato un 

significativo incremento della redditività per effetto da un lato del positivo andamento dei ricavi dell’area 

Libri e della ripresa dell’area Retail nonché della componente digitale dell’area Media, dall’altro della 

prosecuzione delle azioni di contenimento dei costi operativi e di struttura, poste in atto in particolare nel 

segmento delle attività tradizionali dell’area Media, che hanno consentito un’ulteriore maggiore efficienza 

strutturale del Gruppo. 

Tale evoluzione, alla quale si aggiunge un miglioramento della performance finanziaria e della generazione 

di cassa ordinaria, rappresenta un’ulteriore dimostrazione della solidità di Mondadori e della capacità del 

Gruppo di emergere rafforzato dal 2020, potendo guardare con ottimismo sia al prosieguo dell’anno che 

alle prospettive di crescita di medio termine del Gruppo. 

A conferma della capacità di perseguire opportunità di crescita e sviluppo, si ricorda che, in data 12 luglio, 

Mondadori ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di DeAgostini Scuola S.p.A., 

concretizzando la strategia, più volte annunciata, di crescente focalizzazione sul core business dei libri, 

perseguita anche attraverso operazioni straordinarie, che consentirà di rafforzare ulteriormente la presenza 

del Gruppo nel comparto dell’editoria scolastica, nel quale attualmente opera attraverso le case editrici 

Mondadori Education e Rizzoli Education. 
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SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021 
 

 

La voce Extended Labour Cost include i costi relativi alle collaborazioni e al lavoro interinale. 

 

 

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE 

Nel presente documento, in aggiunta agli schemi ed agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli 

IFRS, vengono presentati alcuni schemi riclassificati e alcuni indicatori di performance alternativi al fine di 

consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del Gruppo, per 

la cui definizione si rimanda alla sezione “Glossario dei termini e degli indicatori alternativi di performance 

utilizzati”. 

  

€ milioni Var. %

RICAVI  320,4  288,9 10,9%
COSTO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO  94,6 29,5%  84,8 29,4% 11,5%

COSTI VARIABILI DI PRODOTTO  50,7 15,8%  42,9 14,9% 18,1%

ALTRI COSTI VARIABILI  66,2 20,6%  60,7 21,0% 8,9%

COSTI DI STRUTTURA  24,6 7,7%  24,2 8,4% 1,7%

EXTENDED LABOUR COST  67,8 21,2%  65,5 22,7% 3,4%

ALTRI ONERI E (PROVENTI)  (4,9)  (1,5%)  (0,2)  (0,1%) n.s.

EBITDA ADJUSTED  21,5 6,7%  11,0 3,8% 96,3%
RISTRUTTURAZIONI  1,7 0,5%  1,6 0,6% 2,6%

ONERI E (PROVENTI) STRAORDINARI  0,8 0,3%  0,9 0,3%  (11,3%)

EBITDA  19,0 5,9%  8,4 2,9% 126,1%
AMMORTAMENTI  11,9 3,7%  12,4 4,3%  (4,0%)

IMPAIRMENT E SVALUTAZIONI  0,3 0,1%  5,8 2,0%  (94,8%)

AMMORTAMENTI IFRS16  6,6 2,1%  7,4 2,5%  (9,9%)

EBIT  0,2 0,1%  (17,2)  (6,0%) n.s.
ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI  0,6 0,2%  2,4 0,8%  (73,7%)

ONERI FINANZIARI IFRS16  1,1 0,3%  1,3 0,5%  (17,9%)

ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI DA VALUTAZIONE TITOLI  0,4 0,1%  6,6 2,3%  (93,2%)

ONERI E (PROVENTI) DA PARTECIPAZIONI  3,1 1,0%  3,4 1,2%  (8,7%)

EBT  (5,1)  (1,6%)  (30,9)  (10,7%) n.s.

ONERI E (PROVENTI) FISCALI  (9,4)  (2,9%)  (5,9)  (2,0%) n.s.

RISULTATO ATTIVITA' IN CONTINUITA'  4,4 1,4%  (25,0)  (8,7%) n.s.

MINORITIES  0,0 0,0%  (0,0)  (0,0%) n.s.

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO  4,4 1,4%  (25,0)  (8,7%) n.s.

Giu 2021 Giu 2020
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DATI ECONOMICI 
 
RICAVI 

 

  

I ricavi consolidati del primo semestre 

dell’esercizio 2021 si sono attestati a 320,4 

milioni di Euro, evidenziando un incremento del 

10,9% rispetto ai 288,9 milioni di Euro 

dell’esercizio precedente, grazie in particolare 

alla significativa crescita dell’area Libri e 

dell’area Retail trainata dal dinamismo del 

mercato nel periodo in oggetto. È opportuno 

segnalare che la crescita dei ricavi del semestre è 

anche favorita dal confronto con l’analogo 

periodo del 2020 che aveva visto l’attività delle 

librerie nei mesi di marzo ed aprile 

compromessa dalle misure di lock-down totale e 

generalizzato messe in atto dalle autorità di 

governo per contrastare la pandemia. 

 

Nell’area Libri, i ricavi hanno infatti registrato un 

incremento del 15,8% frutto principalmente 

della performance delle case editrici del 

segmento Trade del Gruppo, che ha 

ampiamente compensato la contrazione delle 

attività relative alla gestione di musei e beni 

culturali dovuta al proseguimento delle misure 

restrittive nei primi mesi dell’esercizio in corso. 

L’area Retail ha fatto registrare una crescita dei 

ricavi del 18,3% in larga parte riconducibile al 

prodotto libro (la cui crescita è stata del 22% 

circa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area Media ha presentato ricavi in leggero 

incremento (+1,7%), grazie al trend molto 

positivo nella raccolta pubblicitaria (+28% circa) 

che ha più che compensato la prosecuzione 

della contrazione dei ricavi diffusionali e 

derivanti dalle vendite dei collaterali. 

320,4 
288,9 

Giu 2021 Giu 2020

+10,9% 
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Ricavi per settore di attività
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var.%

Libri  168,9  145,9 15,8%

Retail  69,8  59,0 18,3%

Media  97,4  95,8 1,7%

Corporate & Shared Services  19,7  22,1 (11,0%)

Totale ricavi aggregati  355,7  322,7 10,2%

Intercompany  (35,3)  (33,8) n.s.

Totale ricavi consolidati  320,4  288,9 10,9%

Ricavi per area geografica
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var. %

Italia 287,6 264,5 8,7%

Altri Paesi UE 12,7 9,8 29,6%

Altri Paesi extra UE 20,2 14,6 38,1%

Totale ricavi consolidati 320,4 288,9 10,9%
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 EBITDA
 

L’EBITDA adjusted del primo semestre 2021 è stato 

positivo per 21,5 milioni di Euro, con un incremento 

di 11 milioni circa rispetto ai primi sei mesi del 2020: 

tale positiva performance riflette da un lato il 

positivo andamento dei ricavi rilevato nel periodo 

da tutte le aree di business, dall’altro la 

prosecuzione delle azioni di contenimento dei costi 

operativi e di struttura poste in atto dal Gruppo. 

 

La riduzione dell’incidenza dei costi fissi (costi di 

struttura e costo del lavoro) sui ricavi consolidati 

rispetto al primo semestre 2020, ha consentito al 

Gruppo, nel periodo in esame, di conseguire un 

significativo miglioramento della propria 

marginalità (da 3,8% a 6,7%). 

 

Più nel dettaglio, i diversi segmenti di business hanno 

conseguito i seguenti risultati: 

 l’area Libri ha registrato nel periodo un 

incremento significativo del proprio EBITDA, 

pari a circa 9 milioni di Euro, ascrivibile alla 

crescita dei ricavi nel settore Trade e, in 

parte, ai ristori contabilizzati nel semestre 

(circa 3 milioni di Euro, al netto di alcuni 

accantonamenti) che hanno parzialmente 

compensato i mancati ricavi delle attività del 

Gruppo in ambito museale. 

  

21,5 

11,0 

Giu 2021 Giu 2020

+10,6 €m 

EBITDA ADJUSTED per settore di attività
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var.

Libri  19,8  10,9 8,9 

Retail  0,4  (2,8) 3,2 

Media  4,5  2,0 2,6 

Corporate & Shared Services  (2,6)  (0,2) -2,4 

Intercompany  (0,6)  1,0 -1,7 

Totale EBITDA ADJUSTED  21,5  11,0 10,6 
EBITDA Margin % 6,7% 3,8%

6,7%

3,8%

Giu 2021 Giu 2020
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 l’area Retail ha registrato un miglioramento  

di 3,2 milioni di Euro, grazie alla crescita 

sperimentata dal prodotto libro nel periodo 

ed alla prosecuzione dell’intensa attività di 

trasformazione e rinnovamento della rete dei 

negozi fisici, nonché dell’organizzazione e dei 

processi; 

 l’area Media ha mostrato una crescita 

rilevante rispetto ai primi sei mesi del 

precedente esercizio di oltre 2,5 milioni di 

Euro (dai 2,0 milioni di Euro al 30 giugno 

2020) frutto della continua crescita delle 

attività digitali e del proseguimento delle 

misure di contenimento dei costi che hanno 

consentito di incrementare la redditività  

delle attività print; 

 l’area Corporate & Shared Services ha 

registrato un margine negativo di 2,6 milioni 

di Euro (rispetto a -0,2 milioni del primo 

semestre 2020) per effetto di una diversa 

perimetrazione dei costi delle strutture 

centrali oggetto di allocazione alle aree di 

business, nonché di maggiori costi sostenuti 

in relazione alla gestione dell’emergenza 

sanitaria. 

 

 

 

L’EBITDA di Gruppo è pari a 19 milioni di Euro, 

più che raddoppiato rispetto agli €8,4 milioni 

dello scorso esercizio, evidenziando un netto 

miglioramento riconducibile ai fenomeni e alle 

dinamiche già descritti nei paragrafi 

precedenti. 

Nel periodo in esame, gli oneri non ordinari 

sono stati pari a 2,5 milioni di Euro, dato in 

linea con quello registrato nel pari periodo 

dello scorso esercizio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19,0 

8,4 

Giu 2021 Giu 2020

+10,6 €m 

EBITDA per settore di attività
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var.

Libri  19,3  10,3 9,0 

Retail  0,5  (3,3) 3,8 

Media  4,4  1,7 2,7 

Corporate & Shared Services  (4,6)  (1,3) -3,3 

Intercompany  (0,6)  1,0 -1,7 

Totale EBITDA  19,0  8,4 10,6 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

RISULTATO OPERATIVO 

 
 
 
L’EBIT del Gruppo Mondadori nel primo semestre 

dell’esercizio 2021 mostra un break-even operativo 

(0,2 milioni di Euro), in miglioramento di oltre 17 

milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 2020, 

per effetto della dinamica delle componenti 

ordinarie sopra citate, di minori ammortamenti per 

complessivi 1,3 milioni di Euro nonché della 

presenza, nel risultato al 30 giugno 2020, di  

svalutazioni, pari a 5,8 milioni di Euro, relative al 

brand TV Sorrisi e Canzoni e all’avviamento di alcune 

altre testate nell’area Media. 

  

0,2 

-17,2 

Giu 2021 Giu 2020

+17,4 €m 

EBIT per settore di attività

(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var.
Libri  12,9  3,9 9,0 

Retail  (3,7)  (8,2) 4,4 

Media  1,0  (7,9) 8,9 

Corporate & Shared Services  (9,3)  (6,0) -3,3 

Intercompany  (0,6)  1,0 -1,7 

Totale EBIT consolidato  0,2  (17,2) 17,4 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

RISULTATO CONSOLIDATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

Il risultato consolidato prima delle imposte è 

negativo per 5,1 milioni di Euro rispetto ai -

30,9 milioni di Euro dei primi sei mesi del 2020. 

Oltre a quanto già evidenziato, sul rilevante 

miglioramento incidono anche: 

 la riduzione pari a circa 2,0 milioni di Euro 

degli oneri finanziari (da 3,7 milioni di Euro 

a 1,7 milioni di Euro) riconducibile ad un 

minore tasso di interesse medio (da 0,79% 

a 0,73%) al quale si aggiunge la contrazione 

di oneri accessori (complessivamente da 

2,00% a 1,21%); 

 gli effetti della cessione della 

partecipazione in ReWorld Media, 

interamente completata nel mese di 

febbraio 2021, che hanno determinato 

l’iscrizione di una minusvalenza pari a 0,4 

milioni di Euro6 nel primo trimestre 2021, 

con una variazione positiva di 6,2 milioni di 

Euro rispetto al 30 giugno 2020 che aveva 

registrato una minusvalenza di 6,6 milioni di 

Euro; 

 il risultato delle società collegate 

(consolidate a equity) che, nel periodo, è 

risultato negativo per 3,1 milioni di Euro, 

rispetto ai -3,4 milioni di Euro al 30 giugno 

2020. 

                                                           
6 La monetizzazione di tale partecipazione ha generato, 

rispetto al valore originario di sottoscrizione, una 
plusvalenza complessiva (2019-2021) pari  a 1,1 milioni 
di Euro.  

-5,1 

-30,9 

Giu 2021 Giu 2020

+25,8 €m 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

RISULTATO NETTO 

 
ll risultato netto del Gruppo, dopo la 

quota di pertinenza di terzi, è positivo per 

4,4 milioni di Euro, in significativo 

recupero dai -25,0 milioni di Euro del 

primo semestre del 2020 (e anche dalla 

perdita di €1,9 milioni del 30 giugno 2019). 

Le componenti fiscali del periodo sono 

positive per 9,4 milioni di Euro (€5,9 milioni 

al 30 giugno 2020), nonostante 

l’incremento del risultato imponibile, per 

effetto di un provento non ricorrente pari 

a 9 milioni di Euro netti, derivante 

dall’avvio del processo di riallineamento 

dei valori fiscali di marchi e avviamenti al 

rispettivo valore civilistico (facoltà 

introdotta dall’art. 110 del Decreto Legge 

104 del 2020). 

 
 
 
 
 
 
  4,4 

-25,0 

Giu 2021 Giu 2020

+29,4€m 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

€ milioni Giu 2021 Giu 2020 Var. %

CREDITI COMMERCIALI  163,5  181,4  (9,9%)

RIMANENZE  132,4  143,5  (7,8%)

DEBITI COMMERCIALI  199,2  231,1  (13,8%)

ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA')  0,3  9,0  (96,8%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  96,9  102,8  (5,8%)

ATTIVITA' IMMATERIALI  192,5  211,6  (9,0%)

ATTIVITA' MATERIALI  16,5  17,9  (7,6%)

PARTECIPAZIONI  16,6  23,7  (29,8%)

ATTIVO FISSO NETTO SENZA DIRITTI D'USO IFRS 16  225,7  253,2  (10,9%)

ATTIVITA' PER DIRITTI D'USO IFRS16  83,9  86,7  (3,3%)

ATTIVO FISSO NETTO CON DIRITTI D'USO IFRS16  309,5  339,9  (8,9%)

FONDI RISCHI  43,5  46,1  (5,7%)

INDENNITA' FINE RAPPORTO  29,8  32,1  (7,2%)

FONDI  73,3  78,2  (6,3%)

CAPITALE INVESTITO NETTO  333,1  364,5  (8,6%)

CAPITALE SOCIALE  68,0  68,0 0,0%

RISERVE  105,7  102,0 3,6%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  4,4  (25,0) n.s.

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  178,0  144,9 22,8%

PATRIMONIO NETTO DI TERZI  0,0  0,1 n.s.

PATRIMONIO NETTO  178,0  145,0 22,8%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSO IFRS16  68,3  130,1  (47,5%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IFRS16  86,8  89,4  (2,9%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  155,1  219,5  (29,3%)

FONTI  333,1  364,5  (8,6%)
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

CAPITALE INVESTITO NETTO 

 
 
Il Capitale Investito Netto di Gruppo al 30 

giugno 2021 è pari a 333,1 milioni di Euro 

ed è in contrazione del 9% circa rispetto ai 

364,5 milioni di Euro del 30 giugno 2020. 

 

Il Capitale Circolante Netto è pari a 96,9 

milioni di Euro, e presenta un decremento 

del 6% circa rispetto ai 12 mesi precedenti, 

grazie alla positiva gestione di tutte le sue 

poste. 

 

L’Attivo Fisso Netto è pari a 309,5 milioni 

di Euro, in contrazione rispetto ai 339,9 

milioni di Euro del 30 giugno 2020 

principalmente per effetto della riduzione 

delle attività immateriali a seguito delle 

svalutazioni effettuate a dicembre 2020 

relativamente ad alcuni brand dell’area 

Media. 

 

 
 
FONTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Patrimonio Netto consolidato si incrementa 

di 33 milioni di Euro per effetto del 

miglioramento del risultato netto del Gruppo 

rilevato nel primo semestre 2021 rispetto allo 

stesso periodo dell’esercizio precedente. 

 

La Posizione Finanziaria Netta ante IFRS 16 al 

30 giugno 2021 si attesta a -68,3 milioni di 

Euro, in significativa contrazione di circa il 48% 

dai -130,1 milioni del 30 giugno 2020, per 

effetto della rilevante generazione di cassa 

registrata negli ultimi 12 mesi. 

 

La Posizione Finanziaria Netta incluso IFRS 16 

è pari a -155,1 milioni di Euro e include la 

contabilizzazione del debito finanziario 

derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, pari a 

circa 87 milioni di Euro. 

 

 

178,0 172,4 144,9 

-68,3 -97,6 -130,1

Giu 21 Dic 20 Giu 20

Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta

333,1 364,5 361,6 

(€/m) 

22



 
RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

 

CASH FLOW LTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 30 giugno 2021, il flusso di cassa operativo 

degli ultimi dodici mesi è positivo per 81,4 

milioni di Euro; il flusso di cassa derivante 

dall’attività ordinaria (dopo gli esborsi 

relativi agli oneri finanziari e alle imposte) è 

pari a 68,5 milioni di Euro e conferma il 

positivo percorso di rafforzamento della 

struttura finanziaria del Gruppo grazie alla 

continua capacità di generazione di cassa del 

business. 

Il flusso di cassa straordinario è negativo per 

6,5 milioni di Euro, ed include 

principalmente: 

- acquisizioni per complessivi 6,9 milioni di 

Euro; 

- oneri di ristrutturazione per €5,3 milioni. 

  

68,5 51,2 
36,7 

Giu 21 Dic 20 Giu 20

(€/m) 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

 

RISULTATI ECONOMICI PER AREA DI ATTIVITÀ 

 

 
 

La rappresentazione dei risultati economici per area di attività è effettuata in base all’approccio utilizzato dal management per monitorare le performance del Gruppo, secondo quanto stabilito 

dall’IFRS 8. 

 

(Euro/milioni)

Giu 21 Giu 20 Giu 21 Giu 20 Giu 21 Giu 20 Giu 21 Giu 20 Giu 21 Giu 20

Libri  168,9  145,9  19,8  10,9  19,3  10,3  (6,4)  (6,4)  12,9  3,9

Retail  69,8  59,0  0,4  (2,8)  0,5  (3,3)  (4,3)  (4,8)  (3,7)  (8,2)

Media  97,4  95,8  4,5  2,0  4,4  1,7  (3,4)  (9,6)  1,0  (7,9)

Corporate & Shared Services  19,7  22,1  (2,6)  (0,2)  (4,6)  (1,3)  (4,7)  (4,8)  (9,3)  (6,0)

Intercompany  (35,3)  (33,8)  (0,6)  1,0  (0,6)  1,0  0,0  0,0  (0,6)  1,0

TOTALE  320,4  288,9  21,5  11,0  19,0  8,4  (18,8)  (25,6)  0,2  (17,2)

RICAVI EBITDA ADJUSTED EBITDA
AMMORTAMENTI E 

SVALUTAZIONI
RISULTATO OPERATIVO
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 GIUGNO 2021 

 

SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL SECONDO TRIMESTRE 2021 
 

 

La voce Extended Labour Cost include i costi relativi alle collaborazioni e al lavoro interinale. 

 

 

INDICATORI ALTERNATIVI DI PERFORMANCE 

Nel presente documento, in aggiunta agli schemi ed agli indicatori finanziari convenzionali previsti dagli 

IFRS, vengono presentati alcuni schemi riclassificati e alcuni indicatori di performance alternativi al fine di 

consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del Gruppo, per 

la cui definizione si rimanda alla sezione “Glossario dei termini e degli indicatori alternativi di performance 

utilizzati”. 

  

€ milioni Var. %

RICAVI  175,6  153,6 14,3%
COSTO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO  51,3 29,2%  40,3 26,2% 27,4%

COSTI VARIABILI DI PRODOTTO  26,0 14,8%  23,7 15,4% 9,6%

ALTRI COSTI VARIABILI  37,5 21,4%  33,8 22,0% 11,1%

COSTI DI STRUTTURA  12,1 6,9%  12,2 8,0%  (0,8%)

EXTENDED LABOUR COST  32,7 18,6%  29,6 19,3% 10,2%

ALTRI ONERI E (PROVENTI)  (4,5)  (2,5%)  (0,1)  (0,1%) n.s.

EBITDA ADJUSTED  20,4 11,6%  14,0 9,1% 45,6%
RISTRUTTURAZIONI  0,7 0,4%  1,1 0,7%  (30,9%)

ONERI E (PROVENTI) STRAORDINARI  0,9 0,5%  0,3 0,2% 184,8%

EBITDA  18,8 10,7%  12,7 8,2% 48,6%
AMMORTAMENTI  6,0 3,4%  6,3 4,1%  (5,9%)

IMPAIRMENT E SVALUTAZIONI  0,3 0,2%  5,8 3,8%  (94,8%)

AMMORTAMENTI IFRS16  3,4 1,9%  3,7 2,4%  (8,1%)

EBIT  9,2 5,2%  (3,2)  (2,1%) n.s.
ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI  0,0 0,0%  1,4 0,9% n.s.

ONERI FINANZIARI IFRS16  0,6 0,3%  0,6 0,4%  (10,3%)

ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI DA VALUTAZIONE TITOLI  0,0 0,0%  (0,3)  (0,2%) n.s.

ONERI E (PROVENTI) DA PARTECIPAZIONI  1,5 0,9%  2,1 1,4%  (28,1%)

EBT  7,1 4,0%  (7,1)  (4,6%) n.s.

ONERI E (PROVENTI) FISCALI  (7,5)  (4,3%)  (1,2)  (0,8%) n.s.

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (GRUPPO E TERZI)  14,5 8,3%  (5,9)  (3,8%) n.s.

MINORITIES  0,0 0,0%  0,0 0,0% n.s.

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO  14,5 8,3%  (5,9)  (3,8%) n.s.

Q2 2021 Q2 2020
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DATI ECONOMICI  
 
RICAVI 

 

  

I ricavi consolidati del secondo trimestre 

dell’esercizio 2021 si sono attestati a 175,6 in 

crescita del 14,3% rispetto ai 153,6 milioni di 

Euro dell’esercizio precedente, grazie in 

particolare alla significativa crescita del mercato 

del Libro che ha favorito la positiva 

performance dell’area Libri e dell’area Retail. 

 

Nell’area Libri, i ricavi hanno infatti registrato un 

incremento dell’11% frutto della rilevante 

crescita dei ricavi evidenziata dalle case editrici 

in ambito Trade del Gruppo, che ha 

ampiamente compensato la contrazione delle 

attività relative alla gestione di musei e beni 

culturali. 

L’area Retail ha fatto registrare una crescita dei 

ricavi del 30,4% in larga parte riconducibile al 

prodotto libro (la cui crescita è stata del 30%). 

Preme sottolineare che il confronto con il 

secondo trimestre del 2020 è scarsamente 

significativo in quanto nel mese di aprile 2020 

l’attività della business unit è stata totalmente 

compromessa dalle misure di lock-down totale e 

generalizzato messe in atto dalle autorità di 

governo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area Media ha presentato ricavi in crescita del 

12%, mostrando un trend molto positivo nella 

raccolta pubblicitaria sia digitale che relativa alle 

testate print che ha più che compensato la 

riduzione dei ricavi diffusionali e delle vendite 

dei collaterali. 

  

Ricavi per settore di attività
(Euro/milioni) Q2 2021 Q2 2020 Var.%

Libri  97,3  87,7 11,0%

Retail  36,4  27,9 30,4%

Media  50,6  45,2 12,0%

Corporate & Shared Services  9,9  11,0 (9,7%)

Totale ricavi aggregati  194,3  171,7 13,1%

Intercompany  (18,7)  (18,2) n.s.

Totale ricavi consolidati  175,6  153,6 14,3%

175,6 
153,6 

Q2 2021 Q2 2020

+14,3% 
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 EBITDA
 

L’EBITDA adjusted del periodo in esame è stato 

positivo per 20,4 milioni di Euro, con un incremento 

di 6,4 milioni di Euro rispetto al secondo trimestre 

del 2020: tale positiva performance riflette da un 

lato il già ricordato positivo andamento dei ricavi, 

dall’altro gli effetti della prosecuzione delle azioni di 

contenimento dei costi operativi e di struttura poste 

in atto dal Gruppo, che hanno interamente 

compensato il “rimbalzo” di alcuni costi operativi. 

 

Più nel dettaglio, i diversi segmenti di business hanno 

conseguito i seguenti risultati: 

 l’area Libri ha registrato nel periodo un 

incremento significativo pari a 3,7 milioni di 

Euro, anche grazie ai ristori contabilizzati nel 

secondo trimestre che hanno consentito di 

attutire il sostanziale azzeramento delle 

attività del Gruppo nel settore museale; 

  

EBITDA ADJUSTED per settore di attività
(Euro/milioni) Q2 2021 Q2 2020 Var.

Libri  19,2  15,5 3,7 

Retail  0,8  (1,6) 2,4 

Media  2,5  (0,1) 2,6 

Corporate & Shared Services  (1,6)  (0,2) -1,4 

Intercompany  (0,5)  0,3 -0,9 

Totale EBITDA ADJUSTED  20,4  14,0 6,4 
EBITDA Margin % 11,6% 9,1%

20,4 
14,0 

Q2 2021 Q2 2020

+6,4 €m 
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 l’area Retail ha registrato un miglioramento  

di 2,4 milioni di Euro, grazie all’ottima 

performance dei ricavi e all’intensa attività di 

trasformazione e rinnovamento della rete dei 

negozi fisici; 

 l’area Media ha mostrato un risultato in 

miglioramento di €2,6 milioni (2,5 milioni di 

Euro al 30 giugno 2021) frutto della continua 

e significativa crescita delle attività digitali e 

del proseguimento delle misure di 

contenimento dei costi in ambito print; 

 l’area Corporate & Shared Services ha 

registrato un margine negativo di 1,6 milioni 

di Euro (rispetto ad un sostanziale equilibrio 

del secondo trimestre 2020) per effetto di 

una diversa perimetrazione dei costi delle 

strutture centrali oggetto di allocazione alle 

aree di business. 

 

 

L’EBITDA di Gruppo è pari a 18,8 milioni di 

Euro rispetto ai €12,7 milioni del secondo 

trimestre 2020, ed evidenzia un netto 

miglioramento riconducibile ai fenomeni e alle 

dinamiche già descritti nei paragrafi 

precedenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EBITDA per settore di attività
(Euro/milioni) Q2 2021 Q2 2020 Var.

Libri  18,7  15,5 3,2 

Retail  0,8  (2,0) 2,8 

Media  2,4  (0,1) 2,5 

Corporate & Shared Services  (2,6)  (1,1) -1,5 

Intercompany  (0,5)  0,3 -0,9 

Totale EBITDA  18,8  12,7 6,2 

18,8 

12,7 

Q2 2021 Q2 2020

+6,2 €m 
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RISULTATO OPERATIVO 

 
 
 
L’EBIT del Gruppo Mondadori nel secondo trimestre 

dell’esercizio in corso è positivo per 9,2 milioni di 

Euro, in miglioramento di oltre 12 milioni di Euro 

rispetto allo stesso trimestre del 2020, per effetto 

della dinamica delle componenti sopra citate, di 

minori ammortamenti per 0,6 milioni di Euro nonché 

della presenza nel risultato al 30 giugno 2020 di 

svalutazioni relative al brand TV Sorrisi e Canzoni e 

all’avviamento di alcune altre testate nell’area 

Media, pari a 5,8 milioni di Euro. 

  

EBIT per settore di attività

(Euro/milioni) Q2 2021 Q2 2020 Var.
Libri  15,4  12,2 3,2 

Retail  (1,4)  (4,4) 3,0 

Media  0,6  (7,8) 8,4 

Corporate & Shared Services  (5,0)  (3,5) -1,4 

Intercompany  (0,5)  0,3 -0,9 

Totale EBIT consolidato  9,2  (3,2) 12,4 

9,2 

-3,2 

Q2 2021 Q2 2020

+12,4 €m 
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RISULTATO NETTO 

 
ll risultato netto del Gruppo, dopo la 

quota di pertinenza di terzi, è positivo per 

14,5 milioni di Euro, in significativo 

recupero dai -5,9 milioni di Euro del 

secondo trimestre del 2020: al 

miglioramento reddituale 

precedentemente descritto, si aggiunge un 

provento non ricorrente, pari a 9 milioni 

di Euro netti,  derivante dall’avvio del 

processo di riallineamento fiscale, già 

indicato nel paragrafo relativo ai risultati 

del primo semestre dell’esercizio. 

 
 
 
 
 
 

  

14,5 

-5,9 

Q2 2021 Q2 2020

+20,4€m 
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LIBRI 
 
Mondadori Libri S.p.A. è la controllante di tutte le attività dell’Area Libri del Gruppo. 

Il Gruppo Mondadori è leader nel mercato italiano dei libri Trade; i prodotti editoriali che costituiscono 

tradizionalmente il core business sono opere di narrativa, saggistica, e libri per ragazzi, in formato 

cartaceo ed e-book. Il Gruppo Mondadori opera attraverso numerosi marchi editoriali: Mondadori, 

Giulio Einaudi editore, Piemme, Sperling & Kupfer, Frassinelli, Rizzoli, BUR, Fabbri Editori, Rizzoli Lizard e 

Mondadori Electa. 

In ambito Educational il Gruppo Mondadori è presente in Italia nell’editoria scolastica e, in misura 

contenuta, universitaria, nell’editoria d’arte e dei libri illustrati, nella gestione delle concessioni museali 

e nell'organizzazione di mostre ed eventi culturali. 

Nella Scolastica il Gruppo Mondadori opera attraverso due case editrici, Mondadori Education e Rizzoli 

Education, proponendo libri di testo, corsi, sussidi didattici e contenuti multimediali per tutti gli ordini di 

insegnamento, dalla scuola primaria alle secondarie di primo e secondo grado. 

La casa editrice pubblica libri a marchio Electa nei settori Arte, Architettura, compresi cataloghi di 

mostre, guide museali e libri sponsor. A dicembre 2019 Electa ha finalizzato l’acquisizione di Abscondita, 

casa editrice milanese di letteratura dell’arte. 

Il Gruppo è presente inoltre negli Stati Uniti con la casa editrice Rizzoli International Publications con i 

marchi Rizzoli, Rizzoli New York, Rizzoli Electa e Universe e con il bookshop Rizzoli Bookstore sito a New 

York. 

 

 

Andamento del mercato di riferimento 

 

Il mercato del libro Trade ha registrato, nel primo semestre dell’esercizio in corso, una crescita 

significativa, pari al 36,8%7, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, mostrando un 

rafforzamento del trend che aveva preso avvio nella seconda metà del 2020. 

Se il confronto con il primo semestre 2020 risente del provvedimento di lock-down totale e 

generalizzato che ha compromesso l’operatività della quasi totalità dei canali di vendita nei mesi di 

marzo ed aprile del 2020, il raffronto con il primo semestre del 2019 testimonia in maniera più 

significativa la straordinarietà del momento che il mercato del libro sta vivendo: la crescita nei primi sei 

mesi dell’anno rispetto al medesimo periodo del 2019 si attesta infatti al 23%. 

                                                           
7 Fonte: GFK, Giugno 2021 (dati a valore di mercato) 
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Preme sottolineare che il positivo andamento del mercato nel periodo ha beneficiato della scadenza, nel 

mese di febbraio 2021, del bonus App18 8  relativo all’anno 2020, che ha determinato una 

concentrazione nel periodo degli acquisti di libri da parte dei diciottenni (l’80% degli acquisti effettuati 

tramite l’App18 risultano avere avuto per oggetto libri), mentre l’equivalente bonus relativo all’anno 

precedente era scaduto nel mese di dicembre 2019: il contributo positivo di tale fenomeno nel primo 

semestre 2021 è stimato dall’Associazione Italiana Editori pari a €75 milioni. 

Con riferimento alle diverse categorie di prodotto nelle quali si articola il segmento, gli Hardcover, che 

rappresentano l’84% circa del mercato, mostrano una crescita del 39,8% rispetto al pari periodo del 

2020, mentre per i prodotti di catalogo (Paperback), l’incremento è risultato leggermente più contenuto 

(+23,2%). 

 

In tale contesto, Mondadori ha registrato un incremento del sell-out a valore di mercato pari al 30,7%, 

che ha consentito al Gruppo di confermare la propria indiscussa leadership. 

 

Quote di mercato Trade 30 giugno 2021 30 giugno 2020 

   

Gruppo Mondadori 23,7% 24,8% 
Gruppo Gems 11,3% 10,9% 
Gruppo Giunti 7,2 % 7,7% 
Feltrinelli 6,0 % 6,0% 
Gruppo DeAgostini 1,3 % 1,5% 
Sellerio 1,1% 1,4% 
Altri editori 49,3% 47,7% 

Fonte: GFK, Giugno 2021 (a valore) 

 

 

A testimonianza della qualità del piano editoriale si segnala che nel corso dei primi sei mesi dell’anno, il 

Gruppo ha posizionato 4 titoli nella classifica dei primi dieci più venduti a valore9: “Il sistema. Potere, 

politica, affari: storia segreta della magistratura italiana” di A. Sallusti e L. Palamara, edito da Rizzoli, 

che è stato la rivelazione dei primi mesi dell’anno posizionandosi stabilmente al primo posto, seguito al 

terzo da “La disciplina di Penelope” di G. Carofiglio (Mondadori), “Io sono Giorgia” di G. Meloni, edito da 

Rizzoli, e “Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di «Fatto in casa da Benedetta»” di B. Rossi 

(Mondadori Electa).  

 

                                                           
8 Iniziativa del Ministero della Cultura (alla sua quinta edizione)  dedicata a promuovere la cultura fra i giovani: un buono di 

500€ da spendere in cinema, musica e concerti, eventi culturali, libri, musei, visite a monumenti e parchi archeologici, teatro e 
danza, prodotti dell'editoria audiovisiva, corsi di musica, corsi di teatro e corsi di lingua straniera, nonché abbonamenti a 
quotidiani anche in formato digitale. 
9 Fonte: GFK, Giugno 2021 (classifica a valore di copertina) 
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Si segnala che il libro Borgo Sud di Donatella Di Pietrantonio, edito da Einaudi nel 2020, si è posizionato 

al secondo posto della LXXV edizione del Premio Strega 2021. 

 

 

# Titolo Autore Casa Editrice 
1 

Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della 
magistratura italiana 

Sallusti Alessandro, 
Palamara Luca 

RIZZOLI 

2 L’inverno dei leoni. La saga dei Florio Auci Stefania  NORD 

3 La disciplina di Penelope Carofiglio Gianrico MONDADORI 

4 Cambiare l’acqua ai fiori  Perrin Valérie E/O 

5 Le storie del quartiere Lyon Gamer MAGAZZINI SALANI  

6 Una terra promessa Obama Barack  GARZANTI  

7 Io sono Giorgia  Meloni Giorgia RIZZOLI 

8 Finché il caffè è caldo  Kawaguchi Toshikazu GARZANTI 

9 La sorella perduta. Le sette sorelle Riley Lucinda GIUNTI EDITORE 

10 
Insieme in cucina. Divertirsi in cucina con le ricette di 
«Fatto in casa da Benedetta» Rossi Benedetta MONDADORI ELECTA 

 

 

Il segmento dell’editoria Scolastica è caratterizzato da una stagionalità che prevede che le vendite si 

concentrino nella seconda metà dell’anno ad esito della campagna adozionale: di conseguenza, al 30 

giugno 2021 non sono dunque ancora disponibili le quote di mercato definitive. 

 

Anche nei primi mesi dell’esercizio in corso, il settore museale ha continuato a vedere la propria 

operatività radicalmente compromessa dalla chiusura dei siti e delle mostre imposta dalle politiche di 

contenimento del fenomeno pandemico nonché dal sostanziale azzeramento dei flussi turistici. 

 

 

 

Andamento economico dell’Area Libri 

 

 

 

 

Libri
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var. Var. %

Ricavi  168,9  145,9  23,0 15,8%

EBITDA Adj  19,8  10,9  8,9 81,2%

EBITDA  19,3  10,3  9,0 87,4%

Risultato Operativo  12,9  3,9  9,0 231,7%
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Ricavi 

 

(Euro/milioni)    

Ricavi Libri 1H 2021 1H 2020 Var. % 

Totale TRADE 109,5 90,0 +21,7% 

Education 35,8 34,4 +3,9% 

Mondadori Electa (incl. Abscondita) 2,5 5,8 (56,9%) 

Rizzoli International Publications 17,7 12,7 +39,3% 

Intercompany (0,2) (0,1)  

Totale EDUCATIONAL 55,8 52,8 +5,7% 

Distribuzione e altri servizi 3,6 3,1 +16,4% 

Totale ricavi 168,9 145,9 15,8% 
 

I ricavi dei primi sei mesi del 2021 si sono attestati a 168,9 milioni di Euro in crescita del 15,8% rispetto 

al primo semestre del 2020, grazie in particolare al significativo incremento rilevato dall’area Trade. 

 

Ricavi TRADE 

I ricavi dei primi sei mesi dell’area Trade sono stati pari a 109,5 milioni di Euro, in crescita del 22% circa 

rispetto al primo semestre 2020 grazie alla straordinaria performance del mercato del libro nel periodo; 

il confronto con il primo semestre dell’esercizio 2019, non impattato dal fenomeno pandemico, 

evidenzia un incremento del 2,5% (106,8 milioni di Euro al 30 giugno 2019).  

Il segmento Hardcover ha registrato la pubblicazione, da parte di tutte le case editrici del Gruppo, di 

opere che hanno avuto un positivo riscontro da parte del pubblico. A questo proposito si segnalano: 

o Mondadori: per la narrativa i titoli “La disciplina di Penelope” di G. Carofiglio, “La città di 

vapore” di C.R. Zafón, “Sembrava bellezza” di T. Ciabatti; nella saggistica, “Una storia 

americana” di F. Costa, mentre nel segmento varia “Per tutto il resto dei miei sbagli” di 

Camilla Boniardi (conosciuta su Instagram come Camihawke, un’influencer da milioni di 

follower), “Normal English” di N.Cerletti e “Succede sempre qualcosa di meraviglioso” di 

G. Gotto; da segnalare per il paperback alcune novità legate alle serie di successo Netflix 

“La regina degli scacchi” di W. Tevis e i vari volumi di J. Quinn legati ai successi della 

serie “Bridgerton”. 

o Einaudi: i titoli “L’uomo del porto” di C. Cassar Scalia, “Quando tornerò” di M. Balzano, 

“Prima persona singolare” di Murakami Haruki, “Ultima notte a Manhattan” di Don 
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Winslow. Da segnalare, inoltre, il successo dell’edizione in formato paperback di “Stai 

Zitta” di M. Murgia; 

o Piemme: “La legge dell’innocenza” di M. Connelly nella narrativa straniera. Nell’ambito 

della saggistica “Il portavoce” di R. Casalino, “Tutto ma prete mai” di D.Banzato e “Il 

profumo di mio padre” di E. Fiano. Nel segmento Ragazzi, inoltre, la casa editrice 

conserva la sua posizione di riferimento con le pubblicazioni di Geronimo Stilton; 

o Sperling & Kupfer: “Later” di S. King e “Il gioco della vita” di D. Steel per la narrativa 

straniera; per quella italiana il volume 1 e 2 di “365 giorni senza di te” di Campani-Di 

Girolamo, ispirati ad una serie televisiva; per la saggistica da segnalare “Elisabetta. Per 

sempre regina” ultimo titolo di A. Caprarica e per la varia “Max90”, titolo del cantante 

Max Pezzali 

o Rizzoli: tra i titoli di successo dei primi mesi dell’anno “Il sistema” di Sallusti-Palamara, 

costantemente alla guida della top ten di Mercato, pubblicato nel segmento della 

saggistica a cui si affianca un altro titolo legato al mondo politico di uscita più recente 

“Io sono Giorgia” di Giorgia Meloni e il titolo postumo di Gigi Proietti “Ndo cojo cojo”; 

per la narrativa italiana “Gli occhi di Sara”  di M. De Giovanni; mentre per la varia “Era 

meglio il libro” del comico Valerio Lundini 

o Mondadori Electa: nella varia “Non ho niente da mettermi (tranne il sorriso)” di E. 

Petrella mentre nella saggistica il recentissimo “Tutto Montemagno” dell’omonimo 

imprenditore digitale; ancora saldamente presente nella top ten di mercato l’ultimo 

successo di Benedetta Rossi “Insieme in cucina” pubblicato nell’ultimo trimestre 2020. 

Nel segmento ragazzi continuano ad avere una posizione di rilievo i titoli dei Me contro 

te. 

 

Ricavi Educational 

Nel primo semestre del 2021 i ricavi del segmento, pari a 55,8 milioni di Euro, risultano in incremento di 

quasi il 6% rispetto al pari periodo del 2020 (52,8 milioni di Euro), per effetto dell’andamento positivo 

delle vendite negli Stati Uniti della casa editrice Rizzoli International e del maggior fatturato dei prodotti 

di scolastica, che consentono di recuperare gli effetti derivanti dalla chiusura dei luoghi della cultura per 

la pandemia da Covid-19, che hanno influenzato nel primo semestre dell’esercizio in corso le attività di 

Electa. 

 Education: le attività del business scolastico hanno registrato complessivamente ricavi per 35,8 

milioni di Euro, in crescita rispetto all’esercizio scorso del 3,9% (34,4 milioni di Euro nel 2020) 

grazie a maggiori ricavi verso i clienti direzionali, alle buone performance dei libri universitari di 
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Mondadori Education e ai ricavi derivanti dal business della formazione. Come in ogni esercizio, i 

ricavi realizzati nella prima metà dell’anno rappresentano solamente il 20% dei ricavi annui a 

causa della stagionalità del business scolastico che vede concentrarsi nel terzo trimestre la 

maggior parte dei ricavi.  

 Electa: nei primi sei mesi del 2021 i ricavi registrati complessivamente sono pari a 2,5 milioni di 

Euro  rispetto ai 5,8 milioni di Euro del precedente esercizio, con un calo del 56,5%. Ricordiamo 

che nel 2020 i primi due mesi non erano stati impattati dalla pandemia, mentre il primo 

semestre 2021 ha subito gli effetti delle chiusure di musei, bookshop e siti archeologici disposte 

dalle Autorità per la perdurante emergenza sanitaria nazionale, con una graduale ripartenza 

delle attività a partire dalla fine del mese di aprile, con volumi di visitatori molto ridotti rispetto 

al periodo pre-pandemia.   

 Rizzoli International Publications ha registrato nel semestre ricavi per 17,7 milioni di Euro in 

crescita di quasi il 40% verso il pari periodo 2020. Se considerata in valuta locale l’incremento 

risulta pari al 52,5% rispetto al primo semestre 2020 e al 43,5% rispetto al primo semestre 2019, 

in virtù dell’ottimo andamento delle vendite dei titoli di catalogo, soprattutto sul canale e-

commerce e all’estero nonchè alle buone performance delle novità pubblicate nell’anno. 

 

 

 

E-book e audio-book 

I ricavi relativi alle vendite degli e‐book e degli audiolibri, che rappresentano circa il 7,3% dei ricavi 

editoriali complessivi hanno registrato, in controtendenza rispetto alle vendite di libri cartacei, un 

decremento del 3,7% rispetto allo scorso anno. In particolare, le ore di ascolto del catalogo audiolibri e il 

numero di download di e-book, entrambi in forte crescita nel 2020 in virtù della chiusura del canale 

fisico, nel primo semestre 2021 si sono contratti rispettivamente del 20% e dell’11% rispetto al primo 

semestre 2020. 

Nonostante la contrazione sperimentata nel semestre, i ricavi netti digitali complessivi risultano 

comunque superiore a quelli del 2019 di oltre il 30%. 

I principali titoli in formato e-book di questi primi sei mesi del 2021 sono stati “La disciplina di Penelope” 

di G. Carofiglio (Mondadori), “Il sistema” di Sallusti-Palamara (Rizzoli), “Bridgerton vol.1 – Il duca e io”, 

“Fu sera e fu mattina” di K. Follett (Mondadori), “Bridgerton vol.2 – Il visconte che mi amava” di J. Quinn 

(Mondadori),  “La legge dell’innocenza” di M. Connelly (Piemme). I titoli maggiormente ascoltati  tra gli 

audiolibri sono stati “Fu sera e fu mattina” e i “I pilastri della terra” di K. Follett. 
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Nel corso dell’anno, Mondadori Libri ha pubblicato nuovi titoli in formato digitale, incrementando il 

catalogo ad oltre 28.300 titoli e‐book. 

 

Margini operativi  

L’EBITDA adjusted dell’area Libri si attesta a 19,8 milioni di Euro rispetto ai 10,9 milioni di Euro del 

primo semestre 2020, in miglioramento di circa 9 milioni di Euro grazie al positivo andamento, nel 

periodo in esame, dei ricavi del segmento Trade e di Rizzoli International Publications, nonché grazie ai 

ristori riconosciuti ad Electa in ambito museale e contabilizzati nel semestre (circa 3 milioni di Euro, già 

al netto di alcuni accantonamenti). 

La marginalità dell’area Libri è ancor più rilevante se paragonata allo stesso semestre dell’esercizio 2019 

(€16,2 milioni di Euro), conseguita grazie al miglioramento delle case editrici nel segmento Trade e di 

Rizzoli International Publications, nel segmento Educational, che ha ampiamente compensato la 

flessione del margine delle attività museali. 

L’EBITDA reported è risultato pari a 19,3 milioni di Euro rispetto a 10,3 milioni di Euro del 30 giugno 

2020 mentre l’EBIT è stato pari a 12,9 milioni di Euro rispetto ai 3,9 milioni di Euro del primo semestre 

2020, con un trend di incremento coerente con le dinamiche precedentemente descritte. 
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RETAIL 
 

Il Gruppo Mondadori è presente sul territorio italiano con il più vasto network di librerie al momento 

costituito da circa 550 punti vendita, che si articola come descritto nella tabella che segue: 

 

Punti vendita Giu.2021 Dic. 2020 Giu. 2020 Var. yoy 

     

Bookstore diretti 37 34 35 +2 

Bookstore Franchising 510 520 518                       -8 

Totale 547 554 553 -6 

 

Il numero totale dei punti vendita registra una contrazione rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente di 6 unità (principalmente 6 negozi franchising di piccole dimensioni ad insegna Point. I 

negozi diretti raggiungono le 37 unità per effetto delle nuove aperture: due negozi nel mese maggio e 

due nel mese di giugno, all’interno di centri commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale.  

La rete sopra descritta è completata da 51 shop-in-shop (in aumento di 7 unità) e dal canale online col 

sito di e-commerce www.mondadoristore.it. 

 

 

Andamento del mercato di riferimento 

Il mercato del Libro (che rappresenta ormai oltre l’80% dei ricavi10 della divisione Retail) ha mostrato, 

nel corso del primo semestre 2021, una significativa crescita rispetto all’esercizio precedente (+36,8%11), 

prevalentemente trainata dal canale e-commerce favorito, per quanto riguarda le modalità di acquisto, 

dall’emergenza sanitaria legata al Covid-19. 

La rilevanza del canale online nelle abitudini di acquisto nella prima parte del semestre ha inciso 

negativamente sulla dinamica della quota di mercato di Mondadori Retail, che si attesta al 10,4% (10,9% 

al 30 giugno 2020), stante la dimensione limitata delle attività di e-commerce del Gruppo.  

A partire dalla seconda metà del mese di maggio, per effetto dell’allentamento delle misure restrittive, il 

mercato fisico ha registrato ottime performance e conseguentemente Mondadori Retail ha visto 

crescere i propri ricavi. 

 

 
                                                           
10 Ricavi prodotto escluso ricavi Club 
11 Fonte: GFK, Giugno 2021 (dati a valore di mercato) 
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Andamento economico dell’Area Retail 

 

 

 

Ricavi 
 

Il semestre è stato impattato negativamente dalle misure governative sopra richiamate, che hanno 

causato forti limitazioni alle attività di vendita almeno fino alla metà del mese di maggio.  

Nonostante ciò, nei primi sei mesi dell’anno, l’area Retail ha registrato ricavi per 69,8 milioni di Euro, in 

crescita di 10,8 milioni di Euro (+18,3% circa) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, 

prevalentemente per effetto della positiva performance del prodotto libro (in crescita di oltre 9 milioni 

di Euro, +22% circa rispetto al pari periodo del 2020). 

Guardando su base disaggregata ai diversi segmenti nei quali si articola l’attività di Mondadori Retail, si 

evidenzia come i punti di vendita a gestione diretta abbiano sperimentato una crescita più contenuta 

(+12%) rispetto all’esercizio precedente, in quanto penalizzati dalla prevalente ubicazione nei grandi 

centri urbani a più alta vocazione turistica e quindi particolarmente esposti sia alla concorrenza del 

commercio online che all’inaridimento dei flussi turistici. Il canale franchising, caratterizzato 

prevalentemente da negozi di prossimità in comuni di piccole dimensioni, ha invece registrato una 

consistente crescita del 42% circa, sempre sostenuta dalle eccellenti performance del prodotto libro.  

 

Nel dettaglio, l’evoluzione dei ricavi per canale: 

 

Ricavi Retail 
(Euro/milioni)  1H 2021 1H 2020 

Var. % 

Bookstore diretti 18,7 16,7 12,0% 

Bookstore Franchising 36,2 25,4 42,3% 

Online 7,3 10,4 (30,0%) 

Store 62,2 52,5 18,3% 

Bookclub e Altro 7,6 6,5 17,9% 

Totale ricavi 69,8 59,0 18,3% 

Retail
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var. Var. %

Ricavi  69,8  59,0  10,8 18,3%

EDITDA Adj  0,4  (2,8)  3,2 n.s.

EBITDA  0,5  (3,3)  3,8 n.s.

Risultato Operativo  (3,7)  (8,2)  4,4 n.s.
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Per quanto riguarda le categorie merceologiche: 

 il libro è risultato il principale componente dei ricavi (oltre l’80% del totale) per effetto della 

crescita del 22,1% rilevata nel semestre rispetto al 2020 e della scelta strategica di crescente 

focalizzazione della politica commerciale su tale prodotto; 

 l’Extra-libro ha registrato un calo, oltreché per effetto della pandemia, anche per l’ormai 

consolidata scelta strategica di concentrarsi su prodotti complementari al core business del 

libro. 

 

 

 

Margini operativi 

 
Mondadori Retail ha registrato nei primi sei mesi dell’esercizio in corso un sensibile miglioramento 

dell’EBITDA adjusted, attestatosi a +0,4 milioni di Euro (+3,2 milioni di Euro rispetto al corrispondente 

periodo del 2020).  

Questo miglioramento è il risultato dell’intensa attività di trasformazione della società nella sua 

integralità, del continuo rinnovamento e sviluppo della rete dei negozi fisici, nonché di una attenta 

gestione dei costi e di una profonda revisione di organizzazione e processi. Obiettivi raggiunti grazie ad 

un costante lavoro di innovazione di prodotto e di arricchimento dell’offerta editoriale, accompagnata 

da nuovi servizi e format di comunicazione verso clienti e partner. Le azioni strutturali introdotte negli 

ultimi anni hanno permesso un netto miglioramento della performance economica e finanziaria della 

società, con dati migliorativi anche nei confronti del corrispondente periodo dell’esercizio 2019. 

 

L’EBITDA reported è positivo (+0,5 milioni di Euro rispetto ai -3,3 milioni di Euro nei primi sei mesi del 

2020) e anch’esso in sensibile miglioramento (+3,8 milioni di Euro). 

 

L’EBIT è pari a -3,7 milioni di Euro (-8,2 milioni di Euro nei primi sei mesi del 2020) segnando un sensibile 

miglioramento (+4,4 milioni di Euro).  
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MEDIA 
 
A partire dal 1° gennaio 2020 tutte le attività relative ai periodici e ai siti del Gruppo Mondadori, nonché 

le partecipazioni dell’area Periodici Italia, sono confluite nella società Mondadori Media S.p.A. (detenuta 

al 100% dalla Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.). 

Nello specifico, in Mondadori Media S.p.A. è stato conferito il ramo d’azienda costituito da: 

- le attività periodiche print, digitali ed i relativi shared services; 

- le società controllate Direct Channel S.p.A. (100%), Press-di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. 

(100%), Adkaora S.r.l. (100%), Mondadori Scienza S.p.A. (100%) e le partecipate Mediamond (50%), 

Attica Publications S.A. (41,98%) e Mondadori Seec (Bejiing) Advertising Co. Ltd (50%), che pubblica in 

Cina il periodico Grazia. 

 

 

Andamento del mercato di riferimento 

I primi mesi del 2021 hanno evidenziato i seguenti andamenti del mercato di riferimento: 

 il mercato pubblicitario nei primi cinque mesi ha registrato un rilevante incremento pari al 

+23,7% rispetto al medesimo periodo del 2020 fortemente condizionato dagli effetti della 

pandemia; guardando agli andamenti dei singoli segmenti si rileva: digital +27,2%, TV +30,4%, 

quotidiani +7,8%, radio +22,1% e periodici -2,9%12; 

 il mercato delle diffusioni per i periodici è diminuito del 8,1%13; 

 il mercato dei collaterali ha registrato un andamento negativo del 5,7% (-22,1% per gli allegati ai 

periodici, +3,1% per quelli dei quotidiani)14. 

 

La quota di mercato di Mondadori (nella diffusione dei periodici), per effetto di una performance 

lievemente superiore a quella del mercato di riferimento, si è attestata al 23,7%, in leggera crescita 

rispetto al 23,3% del mese di maggio dell’anno precedente13. 

Nel 2021 il Gruppo Mondadori, quale editore multimediale leader in Italia, ha proseguito nelle 

attività di forte coinvolgimento dei lettori ed utenti e di rafforzamento delle community su tutti i 

mezzi: 

• nel print con 10,4 milioni lettori15 (6,8 milioni donne);   

                                                           
12 Fonte: Nielsen, Maggio 2021 
13 Fonte interna: Press di, Maggio 2021, a valore 
14 Fonte interna: Press di, Maggio 2021, a valore 
15 Fonte: Audipress I, 2021 
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• nel web con una reach media per i primi cinque mesi pari all'80% (circa 32,4 milioni di 

utenti unici medi, +1,4 % verso il medesimo periodo del 2020)16  

• nei social con una fanbase al 30 giugno 2021 di 41,4 17 milioni con 112 profili. 

Nel digitale Mondadori Media si conferma inoltre l’editore leader in segmenti ad alto valore 

commerciale e di audience:  

• il wellness con MyPersonalTrainer: 16,2 milioni di utenti unici nel mese di maggio18, e una 

fanbase aggregata di 1,9 milioni19 ; 

• il parenting con NostroFiglio: 2,4 milioni di utenti unici nel mese di maggio, grazie ad un sito 

completamente rinnovato e una fanbase aggregata di 1,3 milioni a giugno 2021; 

• il segmento dei femminili&lifestyle con il network DonnaModerna:  8,1 milioni di utenti unici 

nel mese di maggio, e una fanbase aggregata di 3,6 milioni a giugno 2021 grazie anche al contributo 

di due account Istagram recentemente acquisiti; 

• il food con GialloZafferano: 19,7 milioni di utenti unici nel mese di maggio e una fanbase 

aggregata di 14,5 milioni in Italia, mentre lo sviluppo all’estero di GialloZafferano e le pagine Blog, 

conta una fanbase di 4,8 milioni. 

 

 

Andamento economico dell'area Media 

 

 

 

Ricavi 

L’area Media ha registrato ricavi per 97,4 milioni di Euro nei primi sei mesi del 2021, in crescita dell’1,7% 

rispetto al pari semestre dell’esercizio precedente. Le attività pubblicitarie digitali, che rappresentano 

circa il 19% dei ricavi complessivi dell’area (dal 13% circa di giugno 2020), hanno mostrato, nel 

semestre, una crescita significativa, pari al 48%, favorita anche dal consolidamento di Hej!, società 

                                                           
16 Fonte: Comscore, Maggio 2021, dato medio dei primi 5 mesi 
17 Fonte: Shareablee + elaborazioni interne  
18 Fonte: Comscore, Maggio 2021 
19 Fonte: Shareablee (per Facebook, Instagram, Youtube e Twitter) + elaborazioni interne (per Pinterest e TikTok) 

Media
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var. Var. %

Ricavi  97,4  95,8  1,6 1,7%

EDITDA Adj  4,5  2,0  2,6 128,9%

EBITDA  4,4  1,7  2,7 164,6%

Risultato Operativo  1,0  (7,9)  8,9 n.s.
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attiva nel segmento del tech advertising acquisita a gennaio 2021, al netto del quale la crescita si 

attesterebbe al 25,7%. 

 

 

Media 1H 2021 1H 2020 Var. % 

(Euro/milioni)    

Diffusione 34,8 37,2 (6,4%) 

Vendite congiunte 12,3 16,8 (27,0%) 

Pubblicità Print 10,8 10,3 4,8% 

Pubblicità Digital 18,0 12,2 47,9% 

Totale Pubblicità  28,8 22,5 28,2% 

Distribuzione/Altri ricavi 21,5 19,3 11,1% 

Totale ricavi 97,4 95,8 1,7% 

 

In particolare 

 I ricavi derivanti dalle diffusioni (edicola + abbonamenti), sono risultati in calo del 6,4%: 

all’interno del portafoglio dei brand del Gruppo si evidenzia una performance migliore delle 

testate televisive (la cui contrazione delle diffusioni è stata complessivamente del 3% circa) e del 

brand CasaFacile che ha rilevato una crescita di circa il 14%. 

 I ricavi derivanti dai prodotti collaterali (DVD, CD, oggettistica e libri), venduti in allegato ai 

periodici Mondadori, sono risultati in riduzione del 27% circa rispetto al primo semestre 2020, 

ma con una contrazione più contenuta nel secondo trimestre (-16,6%); tale contrazione è 

imputabile principalmente all’assenza di iniziative di successo nell’ambito del prodotto musicale 

nel confronto con l’esercizio precedente che aveva beneficiato del positivo riscontro della 

collana relativa ai Queen e di quella relativa ai Pooh. In generale, proseguono gli effetti negativi 

derivanti dalla ridotta disponibilità di titoli del prodotto DVD dovuta alla mancata presenza di 

uscite cinematografiche causata dal protrarsi della pandemia. 

 I ricavi pubblicitari – pari a circa 29 milioni di Euro - sono risultati in crescita del 28% circa a 

livello complessivo (+16% escludendo il contributo dell’acquisizione di Hej!), o in crescita di oltre 

il 50% nel secondo trimestre (+41% a perimetro omogeneo), performance che ha beneficiato 

del confronto con un trimestre negativamente influenzato dagli effetti della pandemia: 

o le attività digitali risultano in crescita del 25,7% su base omogenea mentre, includendo 

il contributo della neo acquisita Hej!, l’incremento rispetto al primo semestre 

dell’esercizio precedente si attesta al 48% circa; 
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o la raccolta sui brand print ha rilevato un incremento del 5% circa, performance che ha 

beneficiato del confronto con un semestre negativamente influenzato dagli effetti della 

pandemia. 

E’ importante rilevare come l’incidenza dei ricavi digital sul totale dei ricavi pubblicitari si attesti 

al 63% del totale (dal 54% del 1H 2020). 

 Gli altri ricavi, che includono quelli relativi all’attività di distribuzione, hanno registrato un 

incremento pari all’11,1% rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente, riflettendo sia il 

positivo andamento delle edizioni internazionali (in particolare di Grazia) che la crescita delle 

attività di distribuzione edicola e abbonamenti degli editori terzi distribuiti. 

 

 

 

Margini operativi 

 
L’EBITDA adjusted dell’area Media si è attestato a 4,5 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto ai 

primi sei mesi del 2020 (€2,0 milioni), grazie in particolare allo sviluppo delle attività digitali e al 

proseguimento delle misure di contenimento dei costi operativi che hanno consentito di incrementare 

la redditività delle attività print: l’EBITDA margin complessivo rileva un miglioramento dal 2% a circa il 

5% del primo semestre 2021. 

L’EBITDA reported è risultato pari a 4,4 milioni di Euro, in crescita rispetto a 1,7 milioni di Euro del 

primo semestre 2020. 

L’EBIT è risultato positivo per 1,0 milioni di Euro rispetto al dato del 30 giugno 2020 che era negativo di 

7,9 milioni di Euro per effetto dell’avvio dell’ammortamento di TV Sorrisi e Canzoni e di altre testate. 
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CORPORATE & SHARED SERVICES 

 

Nel settore Corporate & Shared Services sono comprese, oltre alle strutture del vertice aziendale, le 

funzioni di Shared Service impegnate nell’attività di servizio a favore delle società del Gruppo e delle 

diverse aree di business. 

Tali servizi sono riconducibili essenzialmente alle attività di: Amministrazione, Pianificazione e 

Controllo, Tesoreria e Finanza, Acquisti, IT, Gestione Risorse Umane, Logistica, Affari Legali e Societari 

e Comunicazione. 

I ricavi sono costituiti essenzialmente dai servizi erogati a società controllate e collegate, che nel 

primo semestre dell’esercizio 2021 hanno registrato una riduzione di 2,4 milioni di Euro derivante sia 

dai minori costi delle strutture centrali quale risultato della prosecuzione del processo di 

efficientamento, sia da una diversa allocazione dei costi delle strutture di vertice alle aree di 

business.  

 

Il margine operativo lordo rettificato dell’area è negativo per 2,6 milioni di Euro (negativo per €0,2 

milioni nel primo semestre 2020) per effetto del citato differente criterio di allocazione degli addebiti 

alle aree di business e dei costi sostenuti per la gestione dell’emergenza sanitaria (tamponi antigenici 

anti COVID-19) e alla gestione del lavoro in smart-working. 

Includendo anche elementi non ordinari, il margine operativo lordo è pari a -4,6 milioni di Euro, in 

peggioramento rispetto al primo semestre dell’esercizio precedente (-1,3 milioni di Euro) anche a 

causa dell’accordo integrativo del patto di non concorrenza, di ammontare pari a 800.000 Euro20, 

riconosciuto al precedente Amministratore delegato al termine del mandato, nonché a costi 

sostenuti per alcune attività di M&A. 

L’EBIT dell’area è pari a -9,3 milioni di Euro (-6,0 milioni nel 1H 2020). 

 

 

 

 

                                                           
20 Vincolo di non concorrenza esteso nel territorio dell’Unione Europea e sino all’aprile 2023. 

Corporate & Shared Services
(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Var. Var. %

Ricavi  19,7  22,1  (2,4) (11,0%)

EDITDA Adj  (2,6)  (0,2)  (2,4) n.s.

EBITDA  (4,6)  (1,3)  (3,3) n.s.

Risultato Operativo  (9,3)  (6,0)  (3,3) n.s.
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SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Mondadori escluso l’impatto IFRS16, al 30 giugno 2021, è 

negativa per 68,3 milioni di Euro, in significativo miglioramento del 48% (+62 milioni di Euro circa) 

rispetto ai -130,1 milioni del 30 giugno 2020. 

 

 

 

 

La PFN IFRS 16 è pari a -155,1 milioni di Euro e include l’impatto IFRS 16 di -86,8 milioni di Euro: il 

miglioramento rispetto al dato di giugno 2020 risulta pari a circa 64 milioni. 

 

Le linee di credito complessivamente a disposizione del Gruppo al 30 giugno 2021 ammontano a 711,2 

milioni di Euro, di cui 450,0 Committed. 

Gli affidamenti a breve termine del Gruppo, pari a 261,2 milioni di Euro, utilizzati per 30,0 milioni di 

Euro al 30 giugno 2021, sono costituiti da linee finanziarie di scoperto in c/c, da anticipazioni s.b.f. e 

linee di “denaro caldo”. 

Il Gruppo ha rifinanziato le proprie Linee di credito Committed, rimborsando le linee di credito 

esistenti, sottoscrivendo in data 11 maggio 2021 un nuovo contratto di finanziamento con un Pool di 

banche (Banco BPM, BNL, Intesa Sanpaolo e Unicredit) pari a 450,0 milioni di Euro e con scadenza al 31 

dicembre 2026: 

  

Posizione finanziaria netta

(Euro/milioni) Giu 21 Giu 20 Dic 20

Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti  48,1  27,5  110,2

Attività (passività) in strumenti finanziari derivati  (0,8)  (1,0)  (0,8)

Altre attività (passività) finanziarie  4,7  24,3  13,8

Finanziamenti (breve e medio/lungo termine)  (120,2)  (180,9)  (138,0)

Attività (passività) finanziarie destinate alla dismissione  0,0  0,0  0,0

Posizione finanziaria netta escluso IFRS16  (68,3)  (130,1)  (14,8)
Debiti finanziari IFRS16  (86,8)  (89,4)  (82,8)

Posizione finanziaria netta totale  (155,1)  (219,5)  (97,6)
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(Euro/milioni) Linea di Credito  
Di cui non 

utilizzati 
Di cui con copertura rischio tasso 

     
Term Loan A 95,0 (1) - 95,0 
RCF 125,0 (2) 125,0 - 
Acquisition Line C 
 

230,0 (3) 230,0 - 

Totale  450,0  355,0 95,0 
(1) Scadenze: n.6 quote costanti da 15,8 milioni di Euro, con scadenza al 31 dicembre di ogni anno fino al 31 dicembre 2026 
(2) Scadenza Bullet al 31 dicembre 2026 
(3) Scadenza finale al 31 dicembre 2026, periodo di disponibilità fino a fine aprile 2023; rimborso in quote costanti pari ad 1/3 
dell’ammontare utilizzato della linea a partire dal 31 dicembre 2024 

 

La PFN ed il relativo Cash Flow LTM del Gruppo hanno mostrato la seguente dinamica: 

 

 

 

 

La generazione di cassa degli ultimi 12 mesi si declina nelle seguenti componenti. 

 Il cash flow ordinario è positivo per 68,5 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto al dato 

registrato a dicembre 2020, per effetto del miglioramento della gestione reddituale dei business 

e di una più favorevole dinamica del Capitale Circolante Netto: tale valore include 81,4 milioni di 

Euro derivanti dalla gestione operativa, dalla quale si deducono imposte e oneri finanziari per 

€ milioni LTM Giu 21 FY 2020
PFN INIZIALE INCLUSO IFRS16  (219,5)  (151,3)

PASSIVITA' FINANZIARIE APPLICAZIONE IFRS16  (89,4)  (95,9)

PFN INIZIALE ESCLUSO IFRS16  (130,1)  (55,4)

EBITDA ADJUSTED (ESCLUSO IFRS16)  93,7  82,4

CCN E FONDI  10,1  1,2

CAPEX ESCLUSO IFRS16  (22,4)  (21,8)

CASH FLOW OPERATIVO  81,4  61,9

PROVENTI E (ONERI) FINANZIARI ESCLUSO IFRS16  (2,4)  (3,7)

IMPOSTE  (10,5)  (6,9)

CASH FLOW ORDINARIO ATTIVITA' IN CONTINUITA'  68,5  51,2

CF ORDINARIO ATTIVITA' DISMESSE O IN DISMISSIONE  0,0  0,0

CASH FLOW ORDINARIO  68,5  51,2

RISTRUTTURAZIONI  (5,3)  (5,2)

IMPOSTE STRAORDINARIE  3,7  0,1

AUMENTO CAPITALE/DIVIDENDI TERZI E COLLEGATE  (0,2)  (1,1)

ACQUISIZIONI/DISMISSIONI  (6,9)  (0,5)

ALTRE ENTRATE E USCITE  2,1  (3,8)

CASH FLOW STRAORDINARIO  (6,5)  (10,5)

CASH FLOW TOTALE  61,9  40,7

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSO IFRS16  (68,3)  (14,8)
EFFETTI IFRS16 DEL PERIODO  2,4  13,0

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA FINALE  (155,1)  (97,6)
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complessivi 12,9 milioni di Euro; il cash flow operativo deriva dalla gestione reddituale, positiva 

per 94 milioni di Euro circa, dagli investimenti sostenuti, pari a 22 milioni di Euro circa, e da una 

dinamica del capitale circolante netto (inclusivo dei fondi) positiva per 10 milioni di Euro, 

riconducibile principalmente all’area Retail. 

 Il cash flow non ordinario è negativo per 6,5 milioni di Euro ed include principalmente: 

o l’acquisizione, nell’area Media, della società Hej! attiva nel tech-advertising, per 6,9 milioni 

di Euro; 

o l’incasso di imposte straordinarie per 3,7 milioni di Euro derivante dall’incasso del credito 

d’imposta relativo all’agevolazione del “Patent Box” per gli esercizi 2015-2018; 

o gli esborsi relativi agli oneri di ristrutturazione, pari a 5,3 milioni di Euro; 

o la ricapitalizzazione della società partecipata SEE per 1,7 milioni di Euro. 

 

 

 

€ milioni Giu 2021 Giu 2020 Var. %

CREDITI COMMERCIALI  163,5  181,4  (9,9%)

RIMANENZE  132,4  143,5  (7,8%)

DEBITI COMMERCIALI  199,2  231,1  (13,8%)

ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA')  0,3  9,0  (96,8%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  96,9  102,8  (5,8%)

ATTIVITA' IMMATERIALI  192,5  211,6  (9,0%)

ATTIVITA' MATERIALI  16,5  17,9  (7,6%)

PARTECIPAZIONI  16,6  23,7  (29,8%)

ATTIVO FISSO NETTO SENZA DIRITTI D'USO IFRS 16  225,7  253,2  (10,9%)

ATTIVITA' PER DIRITTI D'USO IFRS16  83,9  86,7  (3,3%)

ATTIVO FISSO NETTO CON DIRITTI D'USO IFRS16  309,5  339,9  (8,9%)

FONDI RISCHI  43,5  46,1  (5,7%)

INDENNITA' FINE RAPPORTO  29,8  32,1  (7,2%)

FONDI  73,3  78,2  (6,3%)

CAPITALE INVESTITO NETTO  333,1  364,5  (8,6%)

CAPITALE SOCIALE  68,0  68,0 0,0%

RISERVE  105,7  102,0 3,6%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  4,4  (25,0) n.s.

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  178,0  144,9 22,8%

PATRIMONIO NETTO DI TERZI  0,0  0,1 n.s.

PATRIMONIO NETTO  178,0  145,0 22,8%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSO IFRS16  68,3  130,1  (47,5%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IFRS16  86,8  89,4  (2,9%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  155,1  219,5  (29,3%)

FONTI  333,1  364,5  (8,6%)
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Gli impatti del Covid-19 hanno avuto riflessi sulle attività del Gruppo, determinando una revisione delle 

politiche di approvvigionamento delle scorte di magazzino e una riduzione dei volumi di produzione, in 

termini di numerosità delle novità editoriali nell’area Libri ed in generale delle tirature di libri e periodici. 

In particolare, rispetto al 30 giugno 2020: 

- i crediti commerciali, nonostante l’incremento dei ricavi, registrano una diminuzione:  

o nell’area Libri l’esposizione verso la clientela subisce una contrazione in quanto, durante 

il periodo di lock-down del 2020, il Gruppo aveva concesso delle dilazioni sui pagamenti 

alle librerie, ed inoltre per effetto della significativa crescita delle vendite sul canale e-

commerce, che tipicamente ha condizioni di incasso più favorevoli ; 

o nell’area Retail, per due distinti fenomeni: da un lato, la concessione di dilazioni di 

pagamento, durante il periodo di lock-down, alle librerie in franchising; dall’altro, 

maggiori ricavi, rispetto all’esercizio precedente, derivanti dal network dei negozi di 

proprietà, particolarmente penalizzati nel primo semestre 2020, che vedono una 

conversione immediata in cassa. 

A questi effetti si aggiunge la positiva performance nella gestione del credito perseguita in 

tutte le aree di business; 

- le rimanenze registrano una diminuzione per effetto del processo di razionalizzazione degli 

acquisti (in particolare, della diminuzione delle scorte di prodotto di editori terzi distribuiti 

nell’area Libri Educational) e per effetto della politica di contenimento delle tirature 

nell’area Libri segmento Trade; 

- i debiti commerciali registrano una contrazione per effetto dei minori costi di produzione e 

di acquisto di prodotti di terzi; 

- le altre attività e passività registrano una diminuzione di 8,7 milioni di Euro, per effetto 

principale della flessione dei crediti verso autori, in conseguenza della svalutazione degli 

anticipi operata nel Bilancio al 31/12/2020; 

- le attività immateriali si riducono di circa 20 milioni di Euro per effetto della svalutazione 

della testata TV Sorrisi e Canzoni e di alcuni brand realizzata in sede di Bilancio 2020, nonché 

dei processi di ammortamento in corso che a partire dall’esercizio 2020 coinvolgono anche 

l’ammortamento della testata TV Sorrisi e Canzoni; 

- le attività per diritti d’uso si riducono principalmente per effetto degli ammortamenti; 

- il valore delle partecipazioni mostra una contrazione di circa €7 milioni riconducibile 

prevalentemente attribuibili alle società collegate (Monradio e Mondadori SEEC); 
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- i fondi registrano una flessione di 2,6 milioni di Euro, per effetto della chiusura di alcuni 

contenziosi legali e dell’aggiornamento dei rischi per le vertenze ancora in essere; il saldo 

dell’indennità di fine rapporto riflette una diminuzione per effetto della riduzione degli 

organici, a seguito delle operazioni di efficientamento delle strutture e dell’avvio del piano 

di prepensionamento, la cui prima tranche si è conclusa nel mese di novembre 2020. 
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INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

 

Il personale dipendente del Gruppo, a tempo indeterminato e determinato, risulta composto da 1.829 

unità, in calo del 5,2% rispetto alle 1.930 risorse del 30 giugno 2020, nonostante l’organico entrato a far 

parte del Gruppo a seguito dell’acquisizione di Hej! (al netto della quale la riduzione dell’organico si 

attesterebbe al -5,8%), per effetto principale delle attività di efficientamento proseguite in tutte le aree 

aziendali. 

 

Dipendenti del Gruppo alla fine del primo semestre 2021: 

 

Organici puntuali  30 Giugno 2021 30 Giugno 2020 Var. % 

     

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.  249 279 (10,8%) 

Società controllate italiane  1.534 1.603 (4,3%) 

Società controllate estere  46 46 0,0% 

Totale  1.829 1.930 (5,2%) 

 

 

Organici puntuali per settore di 
attività 

30 Giugno 2021 30 Giugno 2020 Var. % 

    

Libri 646 643 0,5% 
Retail 327 351 (6,8%) 

Media 546 584 (6,5%) 
Corporate & Shared Services 310 352 (11,9%) 
    

Totale 1.829 1.930 (5,2%) 
 
 

Nell’area Libri, l’organico è sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente. 

Il decremento nell’area Retail riflette interventi volti ad ottenere maggiori efficienze sia nelle strutture 

centrali sia nella struttura organizzativa della rete dei negozi diretti. 

Il trend rilevato dall’area Media si attesterebbe al -8,2% al netto dell’organico entrato a far parte del 

Gruppo in seguito all’acquisizione di Hej!, riflettendo le efficienze realizzate nelle strutture di redazione. 

L’area Corporate & Shared Services registra un decremento dell’organico del 12% circa, per effetto degli 

interventi di efficientamento delle strutture centrali e dell’avvio del piano di prepensionamenti 2020-

2022. 
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Il costo del personale21 è pari a 67,8 milioni di Euro, in incremento di circa il 3% rispetto ai primi sei mesi 

del precedente esercizio che avevano beneficiato degli interventi in materia di ammortizzatori sociali, 

della fruizione delle ferie pregresse e della riduzione della retribuzione variabile del management 

adottata nel 2020, che più che neutralizzano l’effetto positivo derivante dalla riduzione dell’organico 

medio. 

 

€ milioni 30 Giugno 2021 30 Giugno 2020 Var. % 

Costo del personale allargato 
(ante ristrutturazioni) 

67,8 65,5 3,4% 

  

                                                           

21 Il costo del personale allargato include i costi relativi alle collaborazioni ed al lavoro interinale 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEL PRIMO SEMESTRE 

In data 29 gennaio 2021, nell’ottica di consolidare ulteriormente la propria presenza nel digitale, il 

Gruppo Mondadori ha perfezionato l’acquisizione di Hej!, società attiva nel segmento del tech 

advertising, nel quale Mondadori già opera con successo tramite AdKaora, media agency leader nel 

mobile advertising e nel proximity marketing: le sinergie e la messa a fattor comune degli asset di Hej! 

con quelli di AdKaora, permetteranno di ampliare l’offerta e la forza nel mercato del tech advertising, 

mettendo a disposizione delle aziende anche soluzioni innovative di conversational mobile marketing.  

 

In data 15 febbraio 2021, il Gruppo ha completato la cessione della partecipazione detenuta nel capitale 

sociale di Reworld Media (dall’originaria quota pari al 16,3% e pari al 3,2% al 31 dicembre 2020), 

realizzando una plusvalenza complessiva dalla cessione di tale partecipazione di circa €1,1 milioni di 

Euro.  

 

In data 12 aprile 2021, il Ministero della Cultura, attraverso la Direzione Generale Musei, ha pubblicato 

il Decreto 326 che ha confermato i precedenti decreti del 25 marzo 2021 (nn. 282 e 283) che avevano 

approvato gli esiti dell’istruttoria relativa alle domande di contributo per ulteriore riparto di quota parte 

del Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali per il ristoro degli operatori nel settore delle mostre 

d’arte relative al 2020, e quindi assegnato ad Electa, la società con la quale il Gruppo opera nel 

comparto, circa 4,6 milioni di Euro di ristori. 

 

In data 27 aprile 2021, l’Assemblea degli Azionisti della Società, tra le altre delibere, ha provveduto alla 

nomina dei nuovi organi sociali che rimarranno in carica per tre esercizi fino all’approvazione del 

bilancio al 31 dicembre 2023.  

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta composto da 12 membri:  

₋ Marina Berlusconi (Presidente), Antonio Porro, Pier Silvio Berlusconi, Alessandro Franzosi, 

Elena Biffi, Danilo Pellegrino, Francesco Currò, Angelo Renoldi, Cristina Rossello, Paola 

Elisabetta Galbiati, Valentina Casella (tratti dalla lista di maggioranza presentata dall’azionista 

Fininvest S.p.A.); 

₋ Alceo Rapagna (tratto dalla lista di minoranza presentata da un raggruppamento di azionisti 

formato da società di gestione del risparmio e investitori istituzionali). 

L’Assemblea ha nominato anche il nuovo Collegio sindacale che risulta così composto:  

₋ Sara Fornasiero, in qualità di Presidente (tratta dalla lista di minoranza presentata da un 

raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori 

53

https://adkaora.com/


 
 

istituzionali);  

₋ Ezio Maria Simonelli e Flavia Daunia Minutillo in qualità di Sindaci effettivi (tratti dalla lista di 

maggioranza presentata dall’azionista Fininvest S.p.A.); 

₋ Emilio Gatto e Annalisa Firmani, in qualità di Sindaci supplenti (tratti dalla lista di maggioranza 

presentata dall’azionista Fininvest S.p.A.); 

₋ Mario Civetta, in qualità di Sindaco supplente (tratto dalla lista di minoranza presentata da un 

raggruppamento di azionisti formato da società di gestione del risparmio e investitori 

istituzionali). 

Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., riunitosi successivamente 

all’Assemblea e presieduto da Marina Berlusconi, ha nominato quale nuovo Amministratore Delegato 

Antonio Porro, conferendogli i relativi poteri di gestione. 

Il Consiglio ha inoltre nominato i membri dei seguenti Comitati, in conformità con i principi fissati dal 

Codice di Corporate Governance: 

₋ Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità: Angelo Renoldi in qualità di Presidente 

(indipendente); Alceo Rapagna (indipendente); Cristina Rossello; 

₋ Comitato Remunerazione e Nomine: Angelo Renoldi in qualità di Presidente (indipendente); 

Elena Biffi (indipendente); Cristina Rossello; 

₋ Comitato Parti Correlate: Elena Biffi in qualità di Presidente (indipendente); Angelo Renoldi 

(indipendente); Paola Elisabetta Galbiati (indipendente). 

 

Il Consiglio ha anche nominato, fino alla scadenza del mandato del Consiglio e quindi fino 

all’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023:  

₋ Valentina Casella in qualità di Lead Independent Director;  

₋ Alessandro Franzosi nel ruolo di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari. 

 

In data 12 maggio 2021, il Gruppo Mondadori ha comunicato la sottoscrizione di un nuovo contratto di 

finanziamento per un importo complessivo di 450 milioni di Euro con scadenza al 31 dicembre 2026, in 

sostituzione e ad ampliamento delle attuali linee di credito in scadenza al 31 dicembre 2022. 

Tale finanziamento è composto da una linea Term Loan Amortizing di 95 milioni di Euro, finalizzata a 

rimborsare il debito esistente; una linea Revolving (RCF) da 125 milioni di Euro, per supportare il 

fabbisogno finanziario dell'attività ordinaria; una linea pari a 230 milioni di Euro dedicata a potenziali 

acquisizioni, in coerenza con gli indirizzi strategici già comunicati al mercato. 

Il nuovo contratto, sottoscritto con un pool di quattro banche (Banca Nazionale del Lavoro/BNP Paribas, 
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Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Unicredit) prevede condizioni economiche migliorative rispetto a quelle 

applicate al contratto di finanziamento in pool stipulato il 22 dicembre 2017, in termini di minori tassi di 

interesse e di oneri accessori. 

Il margine iniziale delle nuove linee di credito è pari a 70 bps (basis point), con una riduzione di 25 bps 

rispetto ai 95 bps attuali. Tale tasso potrà variare in funzione dell’evoluzione del rapporto tra PFN 

(Posizione Finanziaria Netta) e EBITDA consolidati ante IFRS16, tra un minimo di 70 bps e un massimo di 

160 bps. 

Il covenant relativo al rapporto PFN/EBITDA consolidati ante IFRS16 è 3,25x per tutti gli esercizi, mentre 

il covenant dell’indebitamento finanziario netto non potrà superare l’importo massimo di 385 milioni di 

Euro al 30 giugno 2021; 350 milioni di Euro 30 giugno 2022; 315 milioni di Euro al 30 giugno 2023; 280 

milioni di Euro al 30 giugno 2024; 245 milioni di Euro al 30 giugno 2025; 210 milioni di Euro al 30 giugno 

2026. 

 

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

Alla data del 30 giugno 2021, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. deteneva n. 481.798 azioni proprie pari 

allo 0,184% del capitale sociale.  
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO 

SEMESTRE 

In data 1° luglio 2021, il Gruppo Mondadori ha comunicato di avere in corso un processo negoziale 

finalizzato all’acquisizione del 100% di De Agostini Scuola S.p.A., società attiva nel settore dell’editoria 

scolastica detenuta da De Agostini Editore S.p.A. 

Il processo, che faceva seguito all’accettazione di un’offerta vincolante, prevedeva la sottoscrizione del 

contratto subordinatamente al buon esito di ulteriori fasi rilevanti, quali la condivisione fra le parti di 

specifici elementi contrattuali in corso di negoziazione nonché il positivo espletamento delle attività 

di confirmatory due-diligence da parte del Gruppo Mondadori. 

In data 12 luglio 2021, il Gruppo Mondadori ha sottoscritto con De Agostini Editore S.p.A. - ad esito del 

processo negoziale del quale era stata data comunicazione lo scorso 1 luglio - il contratto relativo 

all’acquisizione del 100% di De Agostini Scuola S.p.A., uno dei principali operatori di editoria scolastica in 

Italia. 

La società ha una produzione rivolta a ogni ordine e grado - con una presenza significativa in particolare 

nel segmento della scuola secondaria - attraverso una serie di marchi, tra i quali DeA Scuola, Petrini, 

Marietti Scuola, UTET Università, Cideb-Black Cat e Garzanti Scuola. 

Tale operazione è coerente con la strategia - che Mondadori ha più volte annunciato - di crescente 

focalizzazione sul core business dei libri, nel quale il Gruppo ha una leadership consolidata nel Trade ed 

è uno dei principali operatori nei libri per la scuola. L’acquisizione consente alla società di rafforzare 

ulteriormente la propria presenza nel comparto dell’editoria scolastica, nel quale attualmente opera 

attraverso le case editrici Mondadori Education e Rizzoli Education.  

Il valore della transazione è stato definito sulla base di un Enterprise Value di 157,5 milioni di Euro, pari a 

7,4 volte l’EBITDA reported registrato da De Agostini Scuola nel 2020. Il prezzo sarà oggetto di 

definizione sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata dei 12 mesi precedenti la data 

del closing. 

De Agostini Scuola ha registrato nell’esercizio 2020 ricavi per 70,8 milioni di Euro, un EBITDA reported 

pari a 21,4 milioni di Euro, che riflette una marginalità pari al 30%, e un utile netto di 12,2 milioni di Euro. 

Al 31 dicembre 2020 la posizione finanziaria netta era positiva (cassa netta) per 20,8 milioni di Euro.              

    

L’accordo, che attribuisce al Gruppo Mondadori anche la disponibilità di tutti i marchi con i quali 

attualmente De Agostini Scuola opera nel mercato dell’editoria scolastica, prevede le usuali dichiarazioni 

e garanzie a favore dell’acquirente.  

Il corrispettivo dell’operazione sarà regolato per cassa alla data del closing tramite l’utilizzo della linea di 

credito dedicata alle acquisizioni, recentemente definita nell’ambito del contratto di finanziamento che 

il Gruppo ha sottoscritto lo scorso 12 maggio.  
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Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle autorizzazioni di legge da parte della competente 

autorità Antitrust. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

Adesione al processo di semplificazione normativa adottato con delibera 

Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012. Informativa ai sensi degli artt. 70, comma 

8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive 

modifiche 

In data e con effetti 13 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore 

S.p.A., ai sensi dell’art. 3 della Delibera Consob n. 18079 del 20 gennaio 2012 ed in relazione alle 

disposizioni degli artt. 70, comma 8, e 71, comma 1-bis, del Regolamento Consob n. 11971/1999, ha 

deliberato di avvalersi della facoltà di derogare agli obblighi di pubblicazione dei documenti informativi 

previsti dal predetto Regolamento Consob in occasione di operazioni significative di fusione, scissione, 

aumenti di capitale mediante conferimento di beni in natura, acquisizioni e cessioni. 
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GLOSSARIO DEI TERMINI E DEGLI INDICATORI ALTERNATIVI DI 

PERFORMANCE UTILIZZATI 

 

Nel presente documento, in aggiunta agli schemi e indicatori finanziari convenzionali previsti dagli IFRS, 

vengono presentati alcuni schemi riclassificati e alcuni indicatori alternativi di performance al fine di 

consentire una migliore valutazione dell’andamento della gestione economico-finanziaria del Gruppo. 

Tali schemi e indicatori non devono essere considerati sostitutivi di quelli convenzionali previsti dagli 

IFRS. Per tali grandezze vengono fornite in conformità con le indicazioni contenute nella Comunicazione 

Consob n. 6064293 del 28 luglio 2006, nella Comunicazione Consob n. 0092543 del 3 dicembre 2015 

nonché degli orientamenti ESMA 2015/1415 in materia di indicatori alternativi di performance (“Non 

Gaap Measures”) le descrizioni dei criteri adottati nella loro predisposizione e le apposite annotazioni di 

rinvio alle voci contenute nei prospetti obbligatori. 

 

In particolare, tra gli indicatori alternativi utilizzati, si segnalano: 

 

Margine operativo Lordo (EBITDA): l’EBITDA o margine operativo lordo rappresenta il risultato netto del 

periodo prima delle imposte sul reddito, degli altri proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti e 

svalutazioni di immobilizzazioni. Il Gruppo fornisce altresì indicazione dell’incidenza del MOL (o EBITDA) 

sulle vendite nette. Il calcolo del MOL (o EBITDA) effettuato dal Gruppo permette di comparare i risultati 

operativi con quelli di altre imprese, escludendo eventuali effetti derivanti da componenti finanziarie, 

fiscali e dagli ammortamenti, i quali possono variare da società a società per ragioni non correlate alla 

generale performance operativa. 

 

Margine operativo Lordo rettificato (EBITDA adjusted): è rappresentato dal margine operativo lordo 

come sopra identificato escludendo oneri e proventi di natura non ordinaria quali: 

(i) proventi e oneri derivanti da operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e di business 

combination; 

(ii) proventi e oneri non direttamente riferiti allo svolgimento ordinario del business chiaramente 

identificati; 

(iii) oltre a eventuali proventi e oneri derivanti da eventi e operazioni significative non ordinari come 

definiti dalla Comunicazione Consob DEM6064293 del 28/07/2006. 
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Con riferimento al Margine operativo lordo rettificato dei primi sei mesi 2020 sono stati esclusi rispetto 

al margine operativo lordo le seguenti componenti: 

a) Oneri di ristrutturazione per un importo complessivo di Euro 1,6 milioni, ricompresi nella voce 

costi del personale degli schemi di conto economico; 

b) Oneri di natura non ordinaria per un importo complessivo di Euro 0,9 milioni, ricompresi nella 

voce Oneri (proventi) diversi e costi per servizi. 

Con riferimento al Margine operativo lordo rettificato dei primi sei mesi 2021 sono stati esclusi rispetto 

al margine operativo lordo le seguenti componenti: 

a) Oneri di ristrutturazione per un importo complessivo di Euro 1,7 milioni, ricompresi nella voce 

costi del personale degli schemi di conto economico; 

b) Oneri di natura non ordinaria per un importo complessivo di Euro 0,8 milioni, ricompresi nella 

voce Oneri (proventi) diversi e costi per servizi. 

 

Risultato operativo (EBIT): l’EBIT o il risultato operativo lordo rappresenta il risultato netto del periodo 

prima delle imposte sul reddito, degli altri proventi e oneri finanziari. 

 

Risultato ante imposte (EBT): l’EBT o il risultato consolidato prima delle imposte rappresenta il risultato 

netto del periodo prima delle imposte sul reddito. 

 

Risultato delle attività in continuità: rappresenta il risultato netto del Gruppo, escluse le attività 

dismesse o in dismissione. 

 

Capitale investito netto: è pari alla somma algebrica di Capitale Fisso, che include le attività non correnti 

e le passività non correnti (con l’esclusione delle passività finanziarie non correnti incluse nella Posizione 

Finanziaria netta) e del Capitale Circolante netto, che include le attività correnti (con l’esclusione delle 

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti e delle Attività finanziarie correnti incluse nella Posizione 

Finanziaria Netta), e le passività correnti (con l’esclusione delle passività finanziarie correnti incluse nella 

Posizione Finanziaria Netta). 

 

30/06/2021 30/06/2020
(Euro/milioni)

EBITDA ADJUSTED  21,5  11,0
RISTRUTTURAZIONI  1,7  1,6
ONERI E (PROVENTI) STRAORDINARI  0,8  0,9

EBITDA  19,0  8,4
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Cash flow operativo: rappresenta l’EBITDA rettificato, come sopra definito, più o meno la 

riduzione/(incremento) del capitale circolante nel periodo, meno le spese in conto capitale (CAPEX 

/Investimenti). 

 
Cash flow ordinario: rappresentato dal cash flow operativo come sopra definito al netto degli oneri 

finanziari, delle imposte corrisposte nel periodo e dei proventi/oneri da partecipazione in società 

collegate. 

 

Cash flow LTM ordinario: è rappresentato dal cash flow ordinario degli ultimi 12 mesi. 

 

Cash flow non ordinario: rappresenta i flussi finanziari generati/assorbiti da operazioni considerate non 

ordinarie, quali ad esempio ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, operazioni sul capitale e 

acquisizioni/cessioni. 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’andamento positivo registrato nel primo semestre dell’esercizio, grazie in particolare al significativo 

trend di crescita sperimentato dall’area Libri, così come la prosecuzione della rilevante generazione di 

cassa del Gruppo, consentono di guardare con ottimismo all’evoluzione della gestione del Gruppo e di 

confermare a livello consolidato – e sulla base dell’attuale perimetro – le stime precedentemente 

comunicate. 

 Obiettivi economici 

o i ricavi consolidati per l’esercizio 2021 sono attesi in leggera crescita (low single-digit); 

o l’EBITDA Adjusted - in termini percentuali - è previsto collocarsi nell’intorno del 12% dei 

ricavi; 

o il risultato netto dell’esercizio 2021 è confermato in forte crescita per effetto del 

miglioramento della gestione operativa nonché del riallineamento fiscale dell’attivo 

immateriale che ha consentito nel primo semestre la contabilizzazione di una prima 

componente fiscale positiva non ricorrente; si ricorda inoltre che il risultato dell’esercizio 

2020 era stato negativamente impattato dalla svalutazione di alcune poste patrimoniali. 

 

 Cash Flow e Posizione Finanziaria Netta 

Anche per quanto concerne l’indebitamento finanziario del Gruppo, è ragionevole confermare la stima 

di un cash flow ordinario in un intervallo compreso tra 50 e 55 milioni di Euro e quindi il conseguimento 

- prima degli impatti derivanti dall’adozione dei principi contabili previsti dall’IFRS16 - di una posizione 

finanziaria netta consolidata positiva a fine esercizio. 

Come già anticipato, la solidità finanziaria raggiunta dal Gruppo ha creato le condizioni per il ritorno, a 

partire dal 2022 a valere sul risultato netto dell’esercizio 2021, ad una politica di remunerazione degli 

azionisti. 

Le suddette previsioni, elaborate sulla base dell’attuale perimetro, potranno essere aggiornate in 

occasione del perfezionamento dell’operazione di acquisizione di DeAgostini Scuola, subordinato alle 

autorizzazioni di legge da parte dell’Antitrust. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marina Berlusconi 
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BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE 
ABBREVIATO 
AL 30 GIUGNO 2021 
 

 
  

RELAZIONE FINANZIARIA 
SEMESTRALE 
AL 30 GIUGNO 2018 
 
BOZZA 



 
SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 

 

 
Attivo Note 30 giugno 2021 31 dicembre 2020 
(Euro/migliaia)    

Attività immateriali 10 192.526 187.722 
    
Investimenti immobiliari  - - 
    
Terreni e fabbricati  2.240 2.304 
Impianti e macchinari  2.754 2.672 
Altre immobilizzazioni materiali  11.512 11.977 
Immobili, impianti e macchinari 11 16.506 16.953 
    
Attività per diritti d’uso 12 83.859 80.267 
    
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio 
netto 

 16.052 20.331 

Altre partecipazioni  586 270 
Totale partecipazioni 13 16.638 20.601 
    
Attività finanziarie non correnti 20 644 677 
Attività per imposte anticipate 14 55.890 54.050 
Altre attività non correnti 15 808 1.222 

Totale attività non correnti  366.871 361.492 

    
Crediti tributari 16 9.492 8.387 
Altre attività correnti 17 86.968 76.446 
Rimanenze 18 132.364 111.452 
Crediti commerciali  19 163.462 192.129 
Altre attività finanziarie correnti  20 10.651 15.902 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 21 48.078 110.247 

Totale attività correnti  451.015 514.563 

    
Attività dismesse  - - 
    

Totale attivo  817.886 876.055 
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SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 
 
Passivo Note 30 giugno 2021 31 dicembre 2020 
(Euro/migliaia)    

Capitale sociale  67.979 67.979 
Riserva sovrapprezzo azioni  - - 
Azioni proprie  (766) (2.771) 
Altre riserve e risultati portati a nuovo  106.465 102.698 
Utile (perdita) dell’esercizio  4.354 4.503 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 22 178.032 172.409 

    
Capitale e riserve di pertinenza di terzi azionisti 22 11 7 

Totale patrimonio netto  178.043 172.416 

    
Fondi 23 43.502 46.435 
Indennità di fine rapporto 24 29.796 32.757 
Passività finanziarie non correnti 25 78.016 66.732 
Passività finanziare IFRS 16 25 74.688 71.050 
Passività per imposte differite 14 21.210 30.380 
Altre passività non correnti  - - 

Totale passività non correnti  247.212 247.354 

    
Debiti per imposte sul reddito  16 1.546 6.213 
Altre passività correnti 26 130.111 125.266 
Debiti commerciali  27 199.241 238.198 
Debiti verso banche e altre passività finanziarie  25 49.614 74.869 
Passività finanziarie IFRS 16  25 12.119 11.739 

Totale passività correnti  392.631 456.285 

    
Passività dismesse  - - 
    

Totale passivo  817.886 876.055 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 
  Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia) Note 30 giugno 2021 30 giugno 2020 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni  28 320.436 288.914 
    
Decremento (incremento) delle rimanenze 18 (15.611) (17.630) 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci  29 60.268 52.236 
Costi per servizi  30 193.758 180.724 
Costo del personale 31 64.644 61.947 
Oneri (proventi) diversi  32 (1.649) 3.223 
    

Margine operativo lordo  19.026 8.414 

    
Ammortamenti e perdite di valore delle attività immateriali 10 10.049 16.168 
Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e 
macchinari 

 
11 

 
2.158 

 
2.082 

Ammortamenti attività per diritti d’uso 12 6.634 7.366 

Risultato operativo  185 (17.202) 

    
Oneri (proventi) finanziari 33 2.143 10.285 
Oneri (proventi) da partecipazioni 34 3.095 3.388 

Risultato prima delle imposte  (5.053) (30.875) 

    
Imposte sul reddito 35 (9.411) (5.859) 

Risultato derivante dalle attività in continuità  4.358 (25.016) 

    
Risultato delle attività dismesse  - - 

Risultato netto  4.358 (25.016) 

    
Attribuibile a:    
- Interessenze di terzi azionisti 22 4 (2) 
- Azionisti della controllante  4.354 (25.014) 
    
    
Risultato netto per azione delle attività in continuità (espresso      
in unità di Euro) 
Risultato diluito per azione delle attività in continuità (espresso   
in unità di Euro) 
 
Risultato netto per azione (espresso in unità di Euro) 

36 
 

36 
 

 
 

0,017 
 

0,017 
 

 
 0,017 

(0,097) 
 

(0,096) 
 

  
(0,097) 

Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di Euro) 36 0,017 (0,096) 

 
 
 
 
 
 

 

66



CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO 
 

 
  Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia) Note 30 giugno 2021 30 giugno 2020 

    
Risultato netto  4.358 (25.016) 
    
    

Componenti riclassificabili a Conto Economico    

    
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 22 731 86 
Altri utili (perdite) da società valutate con il metodo del patrimonio netto 22 106 (196) 
Parte efficace di utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari  
(cash flow hedge) 

 
20 

 
(15) 

 
(3) 

Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value)  - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificabili a conto economico  3 1 
    
    

Componenti riclassificati a Conto Economico    

    
Utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)  260 151 
Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value)  - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificati a conto economico  (62) (37) 
    
    

Componenti non riclassificabili a Conto Economico    

    
Utili (perdite) attuariali 24 21 (117) 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) non riclassificabili a conto economico  6 33 
    

Totale altri utili (perdite) al netto dell’effetto fiscale  1.050 (82) 
    
    

Risultato complessivo dell’esercizio  5.408 (25.098) 
    
    
Attribuibile a:    
- Interessenze di pertinenza di terzi  4 (2) 
- Azionisti della controllante  5.404 (25.096) 

 

 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

                          Marina Berlusconi 

 

 

67



Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 30 giugno 2020 
 
Euro/migliaia Note Capitale 

sociale 
 Azioni 

proprie 
Riserva 

performance 
share 

Riserva 
cash flow 

hedge 

Riserva 
 fair 

value 

Riserva 
conversione 

Riserva 
attualizzazione 

TFR 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 
periodo 

Totale 
PN Gruppo 

PN 
terzi 

azionisti 

Totale 

               
Saldo al 1° gennaio 2020  67.979  (4.940) 4.311 (977) 0 172 719 74.568 28.200 170.032 9 170.041 
- Destinazione risultato          28.200 (28.200) -  - 
- Pagamento dividendi            -  - 
- Variazione area consolidamento            - 69 69 
- Operazioni su azioni proprie    (605)        (605)  (605) 
- Performance share     643       643  643 
- Altri movimenti    2.774 (3.052)   (3) 1 254  (26) (3) (29) 
- Utile (perdita) complessivo      113  19 (84) (129) (25.014) (25.095) (2) (25.097) 

               
Saldo al 30 giugno 2020 22 67.979  (2.771) 1.902 (864) 0 188 636 102.893 (25.014) 144.949 73 145.022 

 
Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato al 30 giugno 2021 
 

Euro/migliaia Note Capitale 
sociale 

 Azioni 
proprie 

Riserva 
performance 

share 

Riserva 
cash flow 

hedge 

Riserva 
 fair 

value 

Riserva 
conversione 

Riserva 
attualizzazione 

TFR 

Altre 
riserve 

Utile 
(perdita) 
periodo 

Totale 
PN Gruppo 

PN 
terzi 

azionisti 

Totale 

               
Saldo al 1° gennaio 2021  67.979  (2.771) 2.144 (623) 0 (1.981) 312 102.846 4.503 172.409 7 172.416 
- Destinazione risultato          4.503 (4.503) -  - 
- Pagamento dividendi            -  - 
- Variazione area consolidamento            -  - 
- Operazioni su azioni proprie    (479)        (479)  (479) 
- Performance share     698       698  698 
- Altri movimenti    2.484 (1.977)     (507)  -  - 
- Utile (perdita) complessivo      186  897 27 (60) 4.354 5.404 4 5.408 
               

Saldo al 30 giugno 2021 22 67.979  (766) 865 (437) 0 (1.084) 339 106.782 4.354 178.032 11 178.043 

 
 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 
Marina Berlusconi 

 68



 

RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO 
 

    

(Euro/migliaia) Note 30/06/2021 30/06/2020 
Risultato netto  4.354 (25.014) 
    

Rettifiche    
Ammortamenti e svalutazioni 10-11-12 18.841 25.616 
Imposte dell’esercizio 35 (9.411) (5.859) 
Performance Share  698 588 
Accantonamenti (utilizzi) a fondi e indennità di fine rapporto  7.360 6.114 
Minusvalenze (plusvalenze) da cessione di attività immateriali, immobili, 
impianti e macchinari, partecipazioni 

  
8 

 
(2) 

Minusvalenze (plusvalenze) da valutazione attività finanziarie  268 6.606 
(Proventi) oneri società contabilizzate con metodo del patrimonio netto 34 3.095 3.388 
Oneri finanziari netti su finanziamenti, leases e operazioni in derivati 33 1.953 2.988 
Altre rettifiche non monetarie delle attività in dismissione  - - 

Disponibilità generata dall’attività operativa  27.166 14.425 

(Incremento) decremento crediti commerciali  29.746 40.560 
(Incremento) decremento rimanenze  (22.534) (28.306) 
Incremento (decremento) debiti commerciali  (38.231) (42.713) 
Pagamento per imposte sul reddito  (5.923) (6.869) 
Pagamento per anticipi e liquidazioni di indennità di fine rapporto  (2.883) (1.771) 
Variazione netta altre attività/passività  (13.092) (22.408) 
Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività in dismissione  - - 
    

Flusso di cassa generato (assorbito)  
dall’attività operativa 

  
(25.751) 

 
(47.082) 

    

Corrispettivo incassato (pagato) al netto della cassa ceduta / acquisita  (6.826) (1.510) 
(Investimenti) disinvestimenti in attività immateriali  (9.623) (6.372) 
(Investimenti) disinvestimenti in immobili, impianti e macchinari  (2.138) (2.480) 
(Investimenti) disinvestimenti in partecipazioni  (1.036) (611) 
(Investimenti) disinvestimenti in attività finanziarie  4.836 2.388 
Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività in dismissione  - - 
    

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

  
(14.787) 

 
(8.585) 

    

Variazione netta in passività finanziarie  (12.096) 49.762 
Pagamento oneri finanziari netti su finanziamenti e operazioni in derivati  (664) (926) 
Rimborso netto leases  (7.320) (8.016) 
Interessi su leases  (1.072) (1.305) 
(Acquisto) cessione di azioni proprie 22 (479) (605) 
Flusso di cassa generato (assorbito) dalle attività in dismissione  - - 
    

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

  
(21.631) 

 
38.910 

    

Aumento (diminuzione)  
di cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti 

  
(62.169) 

 
(16.757) 

    

Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti 
all’inizio del periodo 

 
21 

 
110.247 

 
44.211 

    

Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti  
al termine del periodo 

 
21 

 
48.078 

 
27.454 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

                          Marina Berlusconi 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 
Attivo 

(Euro/migliaia) 
 

Note 
 

30/06/2021 
di cui parti correlate 

(nota 39) 
 

31/12/2020 
di cui parti correlate 

(nota 39) 

      
Attività immateriali 10 192.526 - 187.722 - 
      
Investimenti immobiliari  - - - - 
      
Terreni e fabbricati  2.240 - 2.304 - 
Impianti e macchinari  2.754 - 2.672 - 
Altre immobilizzazioni materiali  11.512 - 11.977 - 
Immobili, impianti e macchinari 11 16.506 0 16.953 0 
      
Attività per diritti d’uso 12 83.859  80.267 - 
      
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto  16.052 - 20.331 - 
Altre partecipazioni  586 - 270 - 
Totale partecipazioni 13 16.638 0 20.601 0 
      
Attività finanziarie non correnti 20 644 500 677 500 
Attività per imposte anticipate 14 55.890 - 54.050 - 
Altre attività non correnti 15 808 - 1.222 - 

Totale attività non correnti  366.871 500 361.492 500 

      
Crediti tributari 16 9.492 1.917 8.387 1.475 
Altre attività correnti 17 86.968 74 76.446 (10) 
Rimanenze 18 132.364 - 111.452 - 
Crediti commerciali  19 163.462 26.667 192.129 30.833 
Altre attività finanziarie correnti  20 10.651 10 15.902 - 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 21 48.078 - 110.247 - 

Totale attività correnti  451.015 28.668 514.563 32.298 

      
Attività dismesse   - - - 
      

Totale attivo  817.886 29.168 876.055 32.798 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 
Passivo 

(Euro/migliaia)  
 

Note 
 

30/06/2021 
di cui parti correlate 

(nota 39) 
 

31/12/2020 
di cui parti correlate 

(nota 39) 

      
Capitale sociale  67.979 - 67.979 - 
Riserva sovrapprezzo azioni  - - - - 
Azioni proprie  (766) - (2.771) - 
Altre riserve e risultati portati a nuovo  106.465 - 102.698 - 
Utile (perdita) dell’esercizio  4.354 - 4.503 - 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 22 178.032 0 172.409 0 

      
Capitale e riserve di pertinenza di terzi azionisti 22 11 - 7 - 

Totale patrimonio netto  178.043 0 172.416 0 

      
Fondi 23 43.502 - 46.435 - 
Indennità di fine rapporto 24 29.796 - 32.757 - 
Passività finanziarie non correnti 25 78.016 - 66.732 - 
Passività finanziarie IFRS 16 25 74.688  71.050 - 
Passività per imposte differite 14 21.210 - 30.380 - 
Altre passività non correnti  - - - - 

Totale passività non correnti  247.212 0 247.354 0 

      
Debiti per imposte sul reddito  16 1.546 - 6.213 4.404 
Altre passività correnti 26 130.111 671 125.266 575 
Debiti commerciali  27 199.241 10.989 238.198 14.264 
Debiti verso banche e altre passività finanziarie  25 49.614 - 74.869 553 
Passività finanziarie IFRS 16 25 12.119 - 11.739 - 

Totale passività correnti  392.631 11.660 456.285 19.796 

      
Passività dismesse   - - - 
      

Totale passivo  817.886 11.660 876.055 19.796 
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Conto economico consolidato ai sensi della Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006 
 

 (Euro/migliaia)  Note 

Periodo al 
30 giugno 

2021 

di cui parti 
 correlate 
(nota 39) 

di cui oneri 
(proventi) non 

ricorrenti 
(nota 40) 

Periodo al 
30 giugno 

2020 

di cui parti 
 correlate 
(nota 39) 

di cui oneri 
(proventi) non 

ricorrenti 
(nota 40) 

        
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 28 320.436 19.419 - 288.914 8.870 - 
        
Decremento (incremento) delle rimanenze 18 (15.611) - - (17.630) - - 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 29 60.268 691 - 52.236 1.286 - 
Costi per servizi  30 193.758 4.957 - 180.724 3.484 - 
Costo del personale 31 64.644 (21) - 61.947 (93) - 
Oneri (proventi) diversi  32 (1.649) 92 - 3.223 53 - 

Margine operativo lordo  19.026 13.700 0 8.414 4.140 0 

Ammortamenti e perdite di valore delle attività immateriali 10 10.049 - - 16.168 - - 
Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e macchinari 11 2.158   2.082 - - 
Ammortamenti attività per diritti d’uso 12 6.634   7.366 - - 

Risultato operativo  185 13.700 0 (17.202) 4.140 0 

Oneri (proventi) finanziari 33 2.143 (11) - 10.285 (12) - 
Oneri (proventi) da altre partecipazioni 34 3.095 - -               3.388 - - 

Risultato prima delle imposte  (5.053) 13.711 0 (30.875) 4.152 0 

Imposte sul reddito 35 (9.411) - (9.072) (5.859) -  

Risultato derivante dalle attività in continuità  4.358 13.711 9.072 (25.016) 4.152 0 

Risultato delle attività dismesse   - - - - - 

Risultato netto  4.358 13.711 9.072 (25.016) 4.152 0 

        
Attribuibile a:        
- Interessenze di terzi azionisti 22 4 - - (2) - - 
- Azionisti della controllante  4.354 13.711 9.072 (25.014) 4.152 - 
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NOTE ESPLICATIVE 
 

 

1.  INFORMAZIONI GENERALI 
 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. e le società da questa partecipate, direttamente e indirettamente (di 

seguito congiuntamente “il Gruppo Mondadori” o “il Gruppo”), hanno come oggetto principale l’attività 

editoriale di libri e periodici. 

 

Il Gruppo svolge, inoltre, l’attività di retailer attraverso negozi di proprietà e negozi in franchising 

presenti su tutto il territorio nazionale. 

 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., con sede legale a Milano, via Bianca di Savoia 12 e sede principale a 

Segrate, Milano, in Strada privata Mondadori, è quotata sul Mercato Telematico Azionario (segmento 

Star) di Borsa Italiana S.p.A. 

 

La pubblicazione del bilancio consolidato del Gruppo Mondadori, per l’esercizio chiuso al 30 giugno 

2021, è stata autorizzata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2021. 

 

 

2.  FORMA E CONTENUTO 
 

La Relazione finanziaria semestrale consolidata include il bilancio consolidato semestrale abbreviato, 

redatto in accordo con le disposizioni dello IAS 34 e dell’art. 154 ter del Testo Unico sulla Finanza, e 

pertanto non comprende tutte le informazioni integrative richieste nel bilancio annuale e dovrebbe 

essere letta congiuntamente con il bilancio consolidato del Gruppo al 31 dicembre 2020. 

 

I prospetti di bilancio sono redatti secondo le seguenti modalità: 

 nella situazione patrimoniale-finanziaria consolidata sono esposte separatamente le attività correnti e non 

correnti e le passività correnti e non correnti; 

 nel conto economico consolidato l’analisi dei costi è effettuata in base alla natura degli stessi, in quanto il 

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

 nel conto economico complessivo consolidato sono indicate le voci di ricavo e di costo che non sono 

rilevate nell’utile (perdita) del periodo come richiesto o consentito dai altri principi contabili IAS/IFRS; 

 il rendiconto finanziario è stato redatto utilizzando il metodo indiretto. 
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Sono presenti specifici schemi supplementari con evidenza dei rapporti significativi con “Parti correlate” 

e di “Operazioni non ricorrenti”, come richiesto dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006. 

I valori esposti nei prospetti contabili e nelle note esplicative, laddove non diversamente indicato, sono 

espressi in migliaia di Euro. 

 

 

3.  AREA DI CONSOLIDAMENTO 
 

Nel corso del primo semestre 2021, il perimetro di consolidamento del Gruppo Mondadori non ha 

subito variazioni rispetto alla configurazione del 31 dicembre 2020, fatta eccezione per l’acquisizione del 

100% delle quote della società Hej! S.r.l.. 

 

Criteri di redazione del bilancio semestrale abbreviato 

Il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo Mondadori è stato redatto in ipotesi di 

continuità aziendale. 

La situazione finanziaria e le prospettive di medio termine del Gruppo consentono di mantenere un 

atteggiamento positivo rispetto alle evoluzioni future, sia pure in un quadro economico ancora 

parzialmente influenzato dall’emergenza sanitaria derivante dell’epidemia da COVID-19. 

 

Sono stati adottati gli stessi principi contabili utilizzati per la predisposizione del bilancio annuale per 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 

Il Gruppo non ha adottato anticipatamente alcun nuovo principio, interpretazione o modifica emessi ma 

non ancora in vigore. 

 

Cambiamenti nei principi contabili 

Interest Rate Benchmark Reform – Fase 2: Modifiche agli IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 ed IFRS 16 

Le modifiche includono il temporaneo alleggerimento dei requisiti con riferimento agli effetti sui bilanci 

nel momento in cui il tasso di interesse  offerto sul mercato interbancario (IBOR) viene sostituito da un 

tasso alternativo sostanzialmente privo di rischio (Risk Free Rate- RFR): 

 

Le modifiche includono i seguenti espedienti pratici: 

 un espediente pratico che consente di considerare i cambiamenti contrattuali, od i cambiamenti nei 

flussi di cassa che sono direttamente richiesti dalla riforma, di essere trattati come variazioni di un 

tasso di interesse variabile, equivalente ad un movimento di un tasso di interesse nel mercato; 

 permettere che i cambiamenti richiesti dalla riforma IBOR siano fatti nell’ambito della designazione 

di copertura e documentazione di copertura senza che la relazione di copertura debba essere 

discontinuata;  
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 fornisce temporaneo sollievo alle entità nel dover rispettare i requisiti di identificazione separata 

quando un RFR viene designato come copertura di una componente di rischio. 

 

Queste modifiche non hanno impatto sul bilancio consolidato semestrale del Gruppo. 

 

 

4.  USO DI STIME 
 

La redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato e delle relative note esplicative ha richiesto 

l’effettuazione di stime e assunzioni basate su giudizi soggettivi, esperienza storica ed informazioni 

disponibili; i dati a consuntivo potrebbero differire anche significativamente da tali stime a seguito di 

possibili mutamenti dei fattori considerati nella determinazione delle stime stesse. 

 

Le più significative stime contabili sono: 

 

Avviamento, attività immateriali a vita indefinita e altre attività non correnti 

 

La verifica del valore dell’avviamento delle attività immateriali a vita indefinita e delle altre attività non 

correnti a vita definita (per quest’ultime quando si ritiene vi siano indicatori di eventuali perdite di valore),è 

effettuata mediante il confronto tra il valore contabile delle singole attività o del più piccolo insieme di attività 

(Cash Generating Unit) che genera autonomi flussi di cassa e il loro valore recuperabile, rappresentato dal 

maggiore tra il fair value, dedotti i costi di vendita, e il value in use. Tale processo implica, tra l’altro, l’utilizzo 

di metodi quali il discounted cash flow con le relative assunzioni. 

 

Ammortamenti 

 

La vita utile delle attività materiali e immateriali è determinata dagli Amministratori nel momento in cui 

l’immobilizzazione è acquistata. Il Gruppo valuta periodicamente eventuali cambiamenti tecnologici, le 

condizioni di mercato e le attese sugli eventi futuri che potrebbero avere impatto sulla vita utile e sulla durata 

degli ammortamenti. 

 

Svalutazione anticipi ad autori 

 

Il Gruppo stima l’importo degli anticipi erogati agli autori da svalutare,  in quanto ritenuti non recuperabili, 

sulla base di analisi effettuate per le opere letterarie pubblicate e per quelle ancora da pubblicare. 

 

Svalutazione rimanenze 

 

Il Gruppo stima l’importo delle rimanenze da svalutare in base a specifiche analisi della vendibilità dei 

prodotti finiti e ai relativi indici di rotazione, e, per le commesse in corso di lavorazione, tenendo conto 
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dell’eventuale rischio che non vengano portate a termine. 

 

 

Svalutazione crediti 

 

La recuperabilità dei crediti viene calcolata considerando il rischio di esigibilità degli stessi, della loro anzianità 

e delle perdite su crediti che si attende si manifestino sui crediti stessi. 

 

Rese a pervenire 

 

Nel settore editoriale è consuetudine che l’invenduto di libri e periodici venga reso all’editore, a condizioni e 

termini prestabiliti. 

Il Gruppo, pertanto, al termine di ciascun periodo di riferimento della Relazione Fininziaria valorizza le 

quantità che presumibilmente saranno rese nel corso dei periodi successivi: tale processo di stima si basa 

sull’esperienza storica e tiene conto anche del livello delle tirature di libri e periodici. 

 

Fondi rischi 

 

Gli accantonamenti connessi a contenziosi giudiziari, arbitrali e fiscali sono frutto di un processo di stima 

complesso che si basa anche sulla probabilità di soccombenza. 

 

Indennità di fine rapporto 

 

Gli accantonamenti connessi ai fondi relativi al personale sono determinati sulla base di ipotesi attuariali; le 

variazioni di tali ipotesi potrebbero avere effetti significativi su tali fondi. 

 

Imposte sul reddito 

 

Le imposte sul reddito (correnti e differite) sono determinate in ciascun Paese in cui il Gruppo opera secondo 

una prudente interpretazione delle normative fiscali vigenti. 

 

 

5.  STAGIONALITÀ DELL’ATTIVITÀ 
 

Con riferimento, in particolare, al segmento dell’editoria scolastica, a causa della stagionalità che 

caratterizza il business, sono attesi maggiori ricavi e profitti nel secondo semestre. 

 

 

6.  INFORMATIVA DI SETTORE 
 

L’informativa richiesta dall’IFRS 8 è fornita tenendo conto dell’assetto organizzativo del Gruppo, nel 

quale sono identificate le Aree Libri, Media, Retail, Corporate e Shared Services. 
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In base a questa struttura, che dà una rappresentazione del business basata sulla differenziazione dei 

prodotti venduti e dei servizi resi, viene predisposta la reportistica periodica aziendale, utilizzata dalla 

Direzione per definire interventi e strategie, e valutare opportunità di investimento ed allocazione di 

risorse. 

Gli schemi relativi all’informativa di settore sono inclusi nelle Note esplicative. 

 

 

7.  ACQUISIZIONE DEL SEMESTRE 
 

In data 29 gennaio 2021, con l’obiettivo di consolidare la propria presenza nel digitale dell’Area Media, il 

Gruppo Mondadori ha perfezionato l’acquisizione del 100% di Hej! S.r.l., società attiva nel segmento del 

tech advertising, in cui il Gruppo opera già con successo tramite AdKaora, media agency leader nel 

mobile advertising e nel proximity marketing. 

Le sinergie e la messa a fattor comune degli asset di Hej! e AdKaora permetteranno di ampliare l’offerta, 

mettendo a disposizione delle aziende anche soluzioni innovative di conversational mobile marketing. 

 

Dal confronto tra il corrispettivo e il patrimonio netto della società acquisita è emerso un differenziale 

pari a 6.323 migliaia di Euro, provvisoriamente allocato ad avviamento, non essendo ancora terminato, 

alla data della presente Relazione Finanziaria semestrale, il processo di purchase price allocation. 

 

 

8. PROVENTI E ONERI NON RICORRENTI 
 

Come richiesto dalla Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, in apposito prospetto delle “Note 

esplicative”, sono stati identificati eventuali proventi e oneri derivanti da operazioni non ricorrenti, ossia 

operazioni o fatti che, per loro natura, non si verificano continuativamente nello svolgimento della 

normale attività operativa. 

 

 

9.  PROCESSO DI IMPAIRMENT 
 

In sede di elaborazione del bilancio abbreviato intermedio, si è proceduto a valutare l’eventuale 

presenza di indicatori di impairment; ai sensi dello IAS 36 sono state prese in considerazioni sia fonti 

esterne sia fonti interne al Gruppo Mondadori. 

 

Il corso del titolo Mondadori al 30 giugno 2021 ha fatto segnare il prezzo di 1,608 Euro, superiore a 1,51 

Euro al 31 dicembre 2020 e a 0,96 Euro al 30 giugno 2020. 
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Per effetto dell’andamento del prezzo del titolo, il valore espresso dalla capitalizzazione di Borsa al 30 

giugno 2021, pari a 420 milioni di Euro, registra un significativo incremento, rispetto al 31 dicembre 

2020 e al 30 giugno 2020, e si mantiene più elevato del valore del patrimonio netto contabile, pari a 178 

milioni di Euro. 

 

Per quanto concerne l’andamento del business si segnala che il primo semestre 2021 registra in tutti i 

settori di attività del Gruppo un miglioramento del margine operativo lordo sia rispetto allo stesso 

periodo dell’esercizio precedente sia rispetto ai dati previsionali. 

 

E’ stata effettuata un’analisi sull’andamento delle CGU cui appartengono le attività a vita definita e 

indefinita iscritte in bilancio, finalizzata a verificare l’eventuale presenza di indicatori di impairment 

tramite il confronto tra: 

 i dati consuntivi del primo semestre 2021 con quelli previsionali relativi allo stesso periodo;  

 i dati previsionali relativi al 2022 e 2023 inclusi nel piano approvato dal Consiglio di Amministrazione 

nel mese di novembre 2020, ed utilizzato per l’impairment test ai fini del bilancio 2020, e quelli 

inclusi nell’aggiornamento di tale piano, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 

2021. 

 

Tenuto conto delle risultanze delle analisi effettuate, nonché degli headroom tra carrying amount e 

recorevable amount / fair value al 31 dicembre 2020, sono state individuate alcune CGU per le quali è 

stato effettuato il test di impairment al 30 giugno 2021, utilizzando l’aggiornamento del piano 

approvato dal Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2021. 

 

Il tasso di sconto, al 30 giugno 2021, è stato determinato con la stessa metodologia seguita per 

l’impairment test al 31 dicembre 2020, ed è risultato pari al 6,03% per l’Area Libri e al 6,06% per l’Area 

Media. 

 

Il processo di impairment ha determinato una svalutazione pari a 302 migliaia di Euro relativa al marchio 

Focus e al sito digitale Farmaco e Cura. 

 

A completamento del lavoro svolto è stata condotta un’analisi di sensitività dei risultati ottenuti dal test 

di impairment, facendo variare il tasso di sconto. 

Ad esito dell’analisi di sensitività, l’incremento del tasso di attualizzazione dello 0,5%, determinerebbe 

ulteriori svalutazioni per circa 0,7 milioni di Euro.  
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10. ATTIVITÀ IMMATERIALI 
 

Le “Attività immateriali” ammontano complessivamente a 192.526 migliaia di Euro e registrano un 

incremento di 4.804 migliaia di Euro rispetto ai valori del 31 dicembre 2020. 

 

Attività immateriali   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Attività immateriali a vita utile definita 92.718 94.158 

Attività immateriali a vita utile indefinita 99.808 93.564 

Totale attività immateriali 192.526 187.722 
 

Tra le “Attività immateriali a vita utile definita” sono comprese: 

 le testate periodiche Chi, Tele+, Interni e TV Sorrisi e Canzoni, edite da Mondadori Media S.p.A., ciascuna 

delle quali è una Cash Generating Unit; 

 software applicativi di proprietà e in licenza; 

 costi di sviluppo, rappresentati dai costi per la realizzazione di nuovi progetti editoriali nell’Area 

Educational; 

 attività immateriali in corso di realizzazione, anch’esse riconducibili prevalentemente a nuovi progetti 

editoriali. 

 

Attività immateriali  
a vita utile definita 
 
(Euro/migliaia) 

Testate 

 
 
 
 
 

Marchi 
Liste 

clienti  

Software
, licenze, 
brevetti 
e diritti 

Costi di 
sviluppo 

Altri beni, 
attività in 

corso 
e acconti Totale 

         
Costo storico al 31/12/2019 17.289 19.842 1.684  25.742 37.641 9.072 111.270 
Investimenti - - -  1.810 9.893 5.218 16.921 
Dismissioni - - -  - (1.154) - (1.154) 
Variazione area di consolidamento - - -  6 - - 6 
Altre variazioni 76.825 520 -  1.274 3.825 (5.254) 77.190 

Costo storico al 31/12/2020 94.114 20.362 1.684  28.832 50.205 9.036 204.233 

         
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 31/12/2019 

 
9.066 

 
7.531 

 
1.684 

 
 

 
13.597 

 
26.836 

 
2.268 

 
60.982 

Ammortamenti 4.436 1.060 -  4.923 11.496 553 22.468 
Svalutazioni (ripristini di valore) 22.112 1.291 -  - 768 185 24.356 
Dismissioni - - -  - (1.154) - (1.154) 
Variazione area di consolidamento - - -  5 - - 5 
Altre variazioni 3.749 - -  - - (331) 3.418 

Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 31/12/2020 

 
39.363 

 
9.882 

 
1.684 

  
18.525 

 
37.946 

 
2.675 

 
110.075 

         
Valore netto al 31/12/2019 8.223 12.311 0  12.145 10.805 6.804 50.288 
Valore netto al 31/12/2020 54.751 10.480 0  10.307 12.259 6.361 94.158 
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Nel primo semestre 2021 gli investimenti in “Attività immateriali a vita utile definita”, pari a 8.440 

migliaia di Euro, hanno interessato principalmente: 

 costi per la creazione e lo sviluppo di prodotti editoriali dell’Area Education per 7.609 migliaia di Euro; 

 software per 287 migliaia di Euro. 

 

Nel corso del semestre si è proceduto alla svalutazione del valore attribuito al sito Farmaco e Cura per 

211 migliaia di Euro. 

 

Attività immateriali  
a vita utile definita 
 
(Euro/migliaia) 

Testate 

 
 
 
 
 

Marchi 
Liste 

clienti  

Software, 
licenze, 

brevetti e 
diritti 

Costi di 
sviluppo 

Altri beni, 
attività in 

corso  
e acconti Totale 

         
Costo storico al 31/12/2020 94.114 20.362 1.684  28.832 50.205 9.036 204.233 
Investimenti - - -  288 4.171 3.981 8.440 
Dismissioni - - -  - - - 0 
Variazione area di consolidamento - - -  175 428 - 603 
Altre variazioni - - (1.684)  216 2.452 (2.814) (1.830) 

Costo storico al 30/06/2021 94.114 20.362 0  29.511 57.256 10.203 211.446 

         
Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 31/12/2020 

 
39.363 

 
9.882 

 
1.684 

  
18.525 

 
37.946 

 
2.675 

 
110.075 

Ammortamenti 1.551 472 -  2.472 5.121 131 9.747 
Svalutazioni (ripristini di valore) - 211 -  - - - 211 
Dismissioni - - -  - - - 0 
Variazione area di consolidamento - - -  - 316 - 316 
Altre variazioni - - (1.684)  - - 63 (1.621) 

Fondo ammortamento e perdite di valore 
al 30/06/2021 

 
40.914 

 
10.565 

 
0 

  
20.997 

 
43.383 

 
2.869 

 
118.728 

         
Valore netto al 31/12/2020 54.751 10.480 0  10.307 12.259 6.361 94.158 
Valore netto al 30/06/2021 53.200 9.797 0  8.514 13.873 7.334 92.718 

 

Le attività immateriali a vita utile indefinita sono principalmente rappresentate: 

 dalle collane editoriali dell’Area Libri; 

 dai marchi acquistati a titolo oneroso; 

 dagli avviamenti. 
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Attività immateriali a vita utile indefinita 
(Euro/migliaia) Testate 

Marchi e 
collane   Avviamento Totale 

       
Costo storico al 31/12/2019 76.825 48.151   53.518 178.494 
Investimenti - -   254 254 
Dismissioni - -   - 0 
Variazione area di consolidamento - -   - 0 
Altre variazioni (76.825) (520)   (35) (77.380) 

Costo storico al 31/12/2020 0 47.631   53.737 101.368 

       
Perdite di valore al 31/12/2019 3.749 994   3.690 8.433 
Svalutazioni (ripristini di valore) - -   3.120 3.120 
Altre variazioni / dismissioni (3.749) -   - (3.749) 

Perdite di valore al 31/12/2020 0 994   6.810 7.804 

       
Valore netto al 31/12/2019 73.076 47.157   49.828 170.061 
Valore netto al 31/12/2020 0 46.637   46.927 93.564 

 

Nel corso del primo semestre 2021 è stato rilevato il relativo avviamento per 6.323 migliaia di Euro, 

provvisorio poiché il processo di purchase price allocation del costo relativo all’acquisizione della quota 

di controllo di Hej! S.r.l., alla data della presente Relazione Finanziaria Semestrale non è ancora 

concluso.  

 

Al termine del processo di impairment, si è proceduto, inoltre, alla svalutazione dell’avviamento relativo 

al marchio Focus per 91 migliaia di Euro. 

 

Attività immateriali a vita utile indefinita 
(Euro/migliaia) Testate 

Marchi e 
collane   Avviamento Totale 

       
Costo storico al 31/12/2020 - 47.631   53.737 101.368 
Investimenti  -   6.323 6.323 
Dismissioni  -   - 0 
Variazione area di consolidamento  -   - 0 
Altre variazioni  -   12 12 

Costo storico al 30/06/2021 0 47.631   60.072 107.703 

       
Perdite di valore al 31/12/2020 - 994   6.810 7.804 
Svalutazioni (ripristini di valore) - -   91 91 
Altre variazioni / dismissioni - -   - 0 

Perdite di valore al 30/06/2021 0 994   6.901 7.895 

       
Valore netto al 31/12/2020 0 46.637   46.927 93.564 
Valore netto al 30/06/2021 0 46.637   53.171 99.808 
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Ammortamenti, svalutazioni e ripristini di valore delle attività immateriali 
 

Ammortamenti e perdite di valore  
delle attività immateriali 
(Euro/migliaia) 

 
 

1° semestre 2021 

 
 

1° semestre 2020 
   
Testate 1.551 2.069 
Marchi 472 524 
Liste clienti - - 
Software 2.180 2.143 
Licenze, brevetti e diritti 292 350 
Costi di sviluppo 5.121 4.852 
Altri beni immateriali 131 384 

Totale ammortamenti delle attività immateriali 9.747 10.322 
   
Svalutazioni delle attività immateriali 302 5.846 
Ripristini di valore delle attività immateriali - - 

Totale svalutazioni (ripristini) delle attività immateriali 302 5.846 
   

Totale ammortamenti e perdite di valore  
delle attività immateriali 

 
10.049 

 
16.168 

 

Gli ammortamenti e le svalutazioni delle attività immateriali, pari a 10.049 migliaia di Euro, registrano 

una diminuzione pari a 6.119 migliaia di Euro, per effetto principalmente della svalutazione di TV Sorrisi 

e Canzoni, contabilizzata nel 2020.  

 

La disponibilità e l’utilizzo delle attività immateriali iscritte in bilancio non sono soggetti ad alcun vincolo 

o restrizione. 

 

 

11.  IMMOBILI, IMPIANTI E MACCHINARI 
 

Il valore di “Immobili, impianti e macchinari” ammonta complessivamente a 16.506 migliaia di Euro e 

registra una flessione pari a 447 migliaia di Euro. 

 

Gli investimenti del primo semestre 2021 ammontano a 1.630 migliaia di Euro, di cui 848 migliaia di Euro 

nell’Area Retail, in relazione all’apertura di quattro nuovi punti vendita all’interno di centri commerciali 

distribuiti su tutto il territorio nazionale; la rimanente parte si distribuisce sulle altre business unit e 

attiene principalmente ad interventi di manutenzione straordinaria sulla sede e ad acquisiti di personal 

computer e strumentazioni volte a favorire l’attività di smart working del personale. 

 

Le dismissioni del semestre hanno interessato beni quasi completamente ammortizzati, concentrati 

nell’Area Retail, per effetto della chiusura del punto vendita di Milano- Via Marghera e di Como. 

 

Composizione e movimentazione degli “Immobili, impianti e macchinari” nell’esercizio 2020 e nel primo 

semestre 2021: 
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Immobili, impianti e macchinari 
(Euro/migliaia) Terreni 

Fabbricati 
strumentali 

Impianti e 
macchinari 

Altri beni 
materiali Totale 

      
Costo storico al 31/12/2019 903 5.605 21.939 57.719 86.166 
Investimenti - - 851 3.824 4.675 
Dismissioni - - (163) (1.158) (1.321) 
Variazione area di consolidamento - - - 17 17 
Altre variazioni - - 119 (547) (428) 

Costo storico al 31/12/2020 903 5.605 22.746 59.855 89.109 

      
Fondo ammortamento e perdite di valore al 31/12/2019 - 4.071 18.968 45.187 68.226 
Ammortamenti - 133 808 3.378 4.319 
Svalutazioni (ripristini di valore) - - 455 706 1.161 
Dismissioni - - (153) (1.150) (1.303) 
Variazione area di consolidamento - - - (16) (16) 
Altre variazioni - - (4) (227) (231) 

Fondo ammortamento e perdite di valore al 31/12/2020 0 4.204 20.074 47.878 72.156 

      
Valore netto al 31/12/2019 903 1.534 2.971 12.532 17.940 
Valore netto al 31/12/2020 903 1.401 2.672 11.977 16.953 

 

Immobili, impianti e macchinari 
(Euro/migliaia) Terreni 

Fabbricati 
strumentali 

Impianti e 
macchinari 

Altri beni 
materiali Totale 

      
Costo storico al 31/12/2020 903 5.605 22.746 59.855 89.109 
Investimenti - - 313 1.317 1.630 
Dismissioni - - (1.864) (3.240) (5.104) 
Variazione area di consolidamento - - - 13 13 
Altre variazioni - - 124 17 141 

Costo storico al 30/06/2021 903 5.605 21.319 57.962 85.789 

      
Fondo ammortamento e perdite di valore al 31/12/2020 - 4.204 20.074 47.878 72.156 
Ammortamenti - 64 355 1.738 2.157 
Svalutazioni (ripristini di valore) - - - - 0 
Dismissioni - - (1.864) (3.226) (5.090) 
Variazione area di consolidamento - - - 4 4 
Altre variazioni - - - 56 56 

Fondo ammortamento e perdite di valore al 30/06/2021 0 4.268 18.565 46.450 69.283 

      
Valore netto al 31/12/2020 903 1.401 2.672 11.977 16.953 
Valore netto al 30/06/2021 903 1.337 2.754 11.512 16.506 

 

La voce “Altri beni materiali” è così composta: 

 

Altri beni materiali   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Attrezzature industriali e commerciali 138 163 
Macchine ufficio elettroniche 2.043 2.183 
Mobili, dotazioni e arredi 3.278 3.413 
Automezzi e mezzi di trasporto 20 25 
Costi per migliorie di beni di terzi 5.698 5.801 
Beni materiali in corso e acconti 335 392 

Totale altri beni materiali 11.512 11.977 
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Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 
 

Ammortamenti di immobili, impianti e macchinari   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Fabbricati strumentali 64 69 
Impianti e macchinari 356 404 
Attrezzature 35 40 
Macchine ufficio elettroniche 585 587 
Mobili e arredi 472 441 
Automezzi e mezzi di trasporto 5 5 
Migliorie beni di terzi 641 536 

Totale ammortamenti di immobili, impianti e macchinari 2.158 2.082 
   
Svalutazioni delle attività materiali - - 
Ripristini di valore delle attività materiali - - 

Totale svalutazioni (ripristini) delle attività materiali 0 0 
   

Totale ammortamenti e perdite di valore  
delle attività materiali 

 
2.158 

 
2.082 

 

Gli ammortamenti del periodo, pari a 2.158 migliaia di Euro, risultano in crescita rispetto a 2.082 

migliaia di Euro del primo semestre 2020, per effetto dei maggiori investimenti realizzati su beni di terzi 

e arredi nell’Area Retail. 

 

 

12.  ATTIVITA’ PER DIRITTO D’USO 
 

Le attività per diritto d’uso, rappresentate da contratti di locazione di beni di terzi, nel corso del primo 

semestre 2021, sono state interessate principalmente dal rinnovo e da nuovi contratti di locazione 

relativi a nuove aperture nell’Area Retail (12.040 migliaia di Euro rispetto a complessive 12.781 migliaia 

di Euro di investimenti) e dalla sopraggiunta scadenza di alcuni contratti di locazione nell’Area Retail 

(4.958 migliaia di Euro), nonché dagli ammortamenti del periodo. 

 

Attività per diritto d’uso 
(Euro/migliaia)  

Diritti d’uso 
fabbricati 

Diritti d’uso 
autoveicoli 

Diritti d’uso 
hardware Totale 

      
Costo storico al 31/12/2019  105.987 645 1.306 107.938 
Investimenti  7.864 458 - 8.322 
Dismissioni  (10.238) - - (10.238) 
Altre variazioni  (473) - - (473) 

Costo storico al 31/12/2020  103.140 1.103 1.306 105.549 

      
Fondo ammortamento al 31/12/2019  13.790 188 21 13.999 
Ammortamenti  13.831 311 257 14.399 
Dismissioni  (2.816) - - (2.816) 
Altre variazioni  (300) - - (300) 

Fondo ammortamento al 31/12/2020  24.505 499 278 25.282 

      
Valore netto al 31/12/2019  92.197 457 1.285 93.939 
Valore netto al 31/12/2020  78.635 604 1.028 80.267 

 

84



 

 

 

Attività per diritto d’uso 
(Euro/migliaia)  

Diritti d’uso 
fabbricati 

Diritti d’uso 
autoveicoli 

Diritti d’uso 
hardware Totale 

      
Costo storico al 31/12/2020  103.140 1.103 1.306 105.549 
Investimenti  12.781 - - 12.781 
Dismissioni  (4.958) - - (4.958) 
Altre variazioni  266 - - 266 

Costo storico al 30/06/2021  111.229 1.103 1.306 113.638 

      
Fondo ammortamento al 31/12/2020  24.505 499 278 25.282 
Ammortamenti  6.369 136 128 6.633 
Dismissioni  (2.186) - - (2.186) 
Altre variazioni  50 - - 50 

Fondo ammortamento al 30/06/2021  28.738 635 406 29.779 

      
Valore netto al 31/12/2020  78.635 604 1.028 80.267 
Valore netto al 30/06/2021  82.491 468 900 83.859 

 

 

13.  PARTECIPAZIONI 
 

Il valore delle “Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto” e delle “Partecipazioni 

in altre imprese” ammonta complessivamente a 16.368 migliaia di Euro e registra una diminuzione di 

3.963 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2020. 

Partecipazioni   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto 16.053 19.459 
Partecipazioni in altre imprese 585 1.142 
   

Totale partecipazioni 16.638 20.601 
 

Nel corso del primo semestre 2021 non sono intervenute variazioni nel perimetro delle partecipazioni 

valutate con il metodo del patrimonio netto; pertanto, la riduzione del valore è riconducibile a 

Monradio S.r.l. e a Mondadori SEEC Advertising Co. Ltd. 

 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio netto - Dettaglio 

(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Partecipazioni in imprese a controllo congiunto:   
- Edizioni EL S.r.l. 3.224 3.590 
- Gruppo Attica Publications 7.476 7.383 
- Mediamond S.p.A. 482 697 
- Mondadori Seec Advertising Co. Ltd 3.074 4.065 
- DI 2 S.r.l. 178 105 
Totale partecipazioni in imprese a controllo congiunto 14.434 15.840 
   
Partecipazioni in imprese collegate:   
- Monradio S.r.l. 1.200 3.205 
- GD Media Service S.r.l. 260 245 
- Milano Distribuzione Media S.r.l. 159 169 
Totale partecipazioni in imprese collegate 1.619 3.619 

Totale partecipazioni contabilizzate con il metodo 
del patrimonio netto 

 
16.053 

 
19.459 
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“Partecipazioni in altre imprese”. 

 

Partecipazioni in altre imprese - Dettaglio 
(Euro/migliaia) 

 
30/06/2021 

 
31/12/2020 

   
Partecipazioni in altre imprese:   
- Società Europea Edizioni S.p.A. 315 872 
- Società Editrice Il Mulino S.p.A. 197 197 
- Consuledit S.r.l. 1 1 
- Consorzio Sistemi Informativi Editoriali Distributivi 10 10 
- Immobiliare Editori Giornali S.r.l. 52 52 
- Consorzio Edicola Italiana 10 10 
   

Totale partecipazioni in altre imprese 585 1.142 
 

 

14.  ATTIVITÀ PER IMPOSTE ANTICIPATE, PASSIVITÀ PER IMPOSTE DIFFERITE 
 

Le “Attività per imposte anticipate”, pari a 55.890 migliaia di Euro, registrano un incremento pari a 

1.840 migliaia di Euro; le “Passività per imposte differite”, pari a 21.210 migliaia di Euro, registrano una 

diminuzione di 9.170 migliaia di Euro. 

 

   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
IRES su perdite fiscali 5.555 5.555 
IRES anticipata 45.722 44.193 
IRAP anticipata 4.613 4.302 

Totale attività per imposte anticipate 55.890 54.050 
IRES differita 18.366 26.292 
IRAP differita 2.844 4.088 

Totale passività per imposte differite 21.210 30.380 
 

In particolare: 

 l’“IRES su perdite fiscali”, pari a 5.555 migliaia di Euro, rimane invariata rispetto ai valori del 31 dicembre 

2020; 

Gli Amministratori ritengono pienamente recuperabili gli importi iscritti, considerando il diritto al riporto 

delle perdite fiscali senza limiti temporali e le previsioni di risultato evidenziate nei piani del Gruppo; 

 le altre attività per imposte anticipate (IRES e IRAP) registrano un incremento, per effetto della variazione 

dei fondi tassati, tra cui l’ammontare più rilevante è riferito al fondo svalutazione anticipi ad autori; 

 le passività per imposte differite, IRES e IRAP, registrano una significativa diminuzione, principalmente per 

effetto dell’opportunità, introdotta dall’articolo 110 del D.L. 104 del 2020 in relazione alla possibilità di 

riallineare i valori fiscali di marchi ed avviamento ai rispettivi valori civilistici, di cui il Gruppo Mondadori si 

è avvalso per un importo pari a 37.427 migliaia di Euro. Tale opzione ha conseguentemente determinato 

la riduzione del fondo imposte differite per 10.194 migliaia di Euro, iscritto nei precedenti esercizi per 

tenere conto delle differenze temporanee tra i due valori; contestualmente, è stato iscritta la relativa 

imposta sostitutiva, calcolata nella misura del 3%, per 1.123 migliaia di Euro, di cui la prima rata, pari a un 

terzo dell’ammontare, è stata versata entro il 30 giugno 2021. 
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Differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte anticipate 
 

 30/06/2021 31/12/2020 

(Euro/migliaia) 

Ammontare 

differenze 

temporanee 

Aliquota 

fiscale 

vigente 

Imposta 

anticipata 

Ammontare 

differenze 

temporanee 

Aliquota 

fiscale 

vigente 

Imposta 

anticipata 

       

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

delle attività immateriali 

 

8.071 

 

(*) 

 

1.937 

 

3.079 

 

(*) 

 

739 

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

degli investimenti immobiliari e di immobili, 

impianti e macchinari 

 

 

864 

 

 

(*) 

 

 

207 

 

 

789 

 

 

(*) 

 

 

189 

Svalutazione crediti 17.191 (*) 4.149 16.315 (*) 3.938 

Svalutazione rimanenze 27.435 (*) 6.616 29.354 (*) 7.076 

Svalutazione anticipi ad autori 40.287 (*) 9.680 35.974 (*) 8.645 

Fondi 43.631 (*) 10.471 45.686 (*) 10.965 

Indennità di fine rapporto 2.563 (*) 615 3.161 (*) 758 

Eliminazioni utili infragruppo 10.138 (*) 2.433 9.492 (*) 2.278 

Rese a pervenire 34.082 (*) 8.180 33.457 (*) 8.030 

Altre differenze temporanee 5.929 (*) 1.435 6.455 (*) 1.575 

       

Totale ai fini IRES 190.191  45.723 183.762  44.193 
       

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

delle attività immateriali 

 

7.715 

 

(*) 

 

300 

 

2.655 

 

(*) 

 

104 

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

degli investimenti immobiliari e di immobili, 

impianti e macchinari 

 

 

315 

 

 

(*) 

 

 

12 

 

 

335 

 

 

(*) 

 

 

13 

Svalutazione rimanenze 24.416 (*) 952 26.420 (*) 1.030 

Svalutazione anticipi ad autori 39.024 (*) 1.522 34.747 (*) 1.355 

Fondi 1.022 (*) 40 1.334 (*) 52 

Indennità di fine rapporto 1.249 (*) 49 1.409 (*) 55 

Eliminazioni utili infragruppo 10.138 (*) 394 9.492 (*) 369 

Rese a pervenire 34.082 (*) 1.329 33.457 (*) 1.305 

Altre differenze temporanee 323 (*) 15 465 (*) 19 

       

Totale ai fini IRAP 118.284  4.613 110.314  4.302 
(*)   Per quanto riguarda l’imposta sul reddito, ciascuna società del Gruppo ha applicato l’aliquota fiscale vigente nel Paese 
di residenza. 
Per quanto riguarda l’IRAP, ciascuna società del Gruppo ha applicato l’aliquota fiscale vigente tenuto conto della ripartizione 
della base imponibile per Regione. 
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Differenze temporanee che hanno comportato la rilevazione di imposte differite 
 

 30/06/2021 31/12/2020 

(Euro/migliaia) 

Ammontare 

differenze 

temporanee 

Aliquota 

fiscale 

vigente 

Imposta 

differita 

Ammontare 

differenze 

temporanee 

Aliquota 

fiscale 

vigente 

Imposta 

differita 

       

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

delle attività immateriali 

 

71.983 

 

(*) 

 

17.276 

 

104.254 

 

(*) 

 

25.021 

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

degli investimenti immobiliari e di immobili, 

impianti e macchinari 

 

 

785 

 

 

(*) 

 

 

188 

 

 

785 

 

 

(*) 

 

 

188 

Indennità di fine rapporto 140 (*) 34 100 (*) 24 

Altre differenze temporanee 3.618 (*) 868 4.410 (*) 1.059 

       

Totale ai fini IRES 76.526  18.366 109.549  26.292 
       

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

delle attività immateriali 

 

72.121 

 

(*) 

 

2.812 

 

103.987 

 

(*) 

 

4.056 

Differenza tra valore contabile e valore fiscale 

degli investimenti immobiliari e di immobili, 

impianti e macchinari 

 

 

810 

 

 

(*) 

 

 

32 

 

 

810 

 

 

(*) 

 

 

32 

       

Totale ai fini IRAP 72.931  2.844 104.797  4.088 
(*)   Per quanto riguarda l’imposta sul reddito, ciascuna società del Gruppo ha applicato l’aliquota fiscale vigente nel Paese 
di residenza. 
Per quanto riguarda l’IRAP, ciascuna società del Gruppo ha applicato l’aliquota fiscale vigente tenuto conto della ripartizione 
della base imponibile per Regione. 

 

 

15.  ALTRE ATTIVITÀ NON CORRENTI 
 

Il saldo delle “Altre attività non correnti”, pari a 808 migliaia di Euro, registra una flessione di 414 

migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2020, per effetto principalmente della riduzione del credito per 

la cessione del 75% di Stile Italia Edizioni S.r.l.. 

 

Altre attività non correnti   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Depositi a garanzia 133 138 
Altri 675 1.084 
   

Totale altre attività non correnti 808 1.222 
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16.  CREDITI TRIBUTARI, DEBITI PER IMPOSTE SUL REDDITO 
 

Crediti tributari   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Crediti verso l’Erario per IRAP 919 452 
Crediti verso l’Erario per IRES 22 24 
Crediti verso Fininvest per IRES 1.917 1.475 
Crediti verso l’Erario per IVA 5.788 5.268 
Altri crediti verso l’Erario 846 1.168 
   

Totale crediti tributari 9.492 8.387 
 

I “Crediti tributari”, pari a 9.492 migliaia di Euro, registrano un incremento di 1.105 migliaia di Euro, 

rispetto al 31 dicembre 2020, per effetto: 

 del maggior credito verso l’Erario per gli acconti IRAP versati a giugno 2021; 

 del maggior credito verso Fininvest principalmente per ritenute d’acconto subite in Paesi esteri; 

 del maggior credito IVA, rappresentato dalla liquidazione del secondo trimestre dell’esercizio in 

corso, dovuto al più elevato volume d’affari. 

 

Gli “Altri crediti verso l’Erario”, pari a 846 migliaia di Euro, sono rappresentati principalmente dal credito 

rilevato per effetto della deducibilità dell’IRAP dalla base imponibile dell’IRES, per la quale è stata 

presentata la relativa istanza di rimborso.  

 

Per i contenziosi tributari di seguito esposti, per i quali il Gruppo ha provveduto nei precedenti esercizi a 

versare quanto dovuto. Al 30 giugno 2021 non è iscritto in bilancio alcun credito: 

 quanto ad Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.: 

o Anno 2004, la Direzione Regionale della Lombardia, a mezzo di avviso di accertamento, ha 

formulato alcuni rilievi relativi all’applicazione della ritenuta del 12,50% sugli interessi corrisposti 

a fronte di prestito obbligazionario a favore di una società controllata, per 999 migliaia di Euro 

oltre gli oneri accessori previsti dalla legge; avverso tale accertamento pende, attualmente, 

ricorso in Corte di Cassazione; 

o Anno 2005, la Direzione Regionale della Lombardia, a mezzo di avviso di accertamento, ha 

contestato l’omessa applicazione della ritenuta del 12,50%, oltre gli oneri accessori previsti dalla 

legge, sugli interessi corrisposti a fronte dello stesso prestito obbligazionario indicato nell’anno 

2004, per 3.051 migliaia di Euro. Avverso tale accertamento pende, attualmente, ricorso in 

Cassazione; 

 quanto a Giulio Einaudi Editore S.p.A. nel corso del 2017 le Commissioni Tributarie Regionali di 

Piemonte e Lazio hanno confermato le sentenze di primo grado favorevoli alla Società, appellate 

dall’Agenzia delle Entrate e relative all’impugnazione degli avvisi di accertamento emessi a suo 

tempo per gli esercizi dal 2005 al 2009. In esito al ricorso per cassazione presentato dall’Agenzia delle  
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Entrate contro le sentenze di secondo grado che confermarono l’annullamento degli avvisi di 

liquidazione dell’imposta di bollo degli anni 2005, 2006 e 2007, la Suprema Corte aveva rinviato la 

causa alla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte e la Società ha provveduto a depositare 

l’atto di riassunzione nei termini di legge. 

 

Debiti per imposte sul reddito   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Debiti verso l’Erario per IRAP 450 916 
Debiti verso l’Erario per IRES 1.096 893 
Debiti verso Fininvest per IRES - 4.404 
   

Totale debiti per imposte sul reddito 1.546 6.213 
 

I “Debiti per imposte sul reddito”, pari a 1.546 migliaia di Euro, registrano una diminuzione di 4.667 

migliaia di Euro, per effetto delle minori imposte correnti maturate nel semestre, a seguito della 

stagionalità di alcuni business. 

 

 

17.  ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 
 

Le “Altre attività correnti”, pari a 86.969 migliaia di Euro, registrano un incremento pari a 10.523 

migliaia di Euro, principalmente per effetto: 

 degli acconti versati agli agenti, superiori alle provvigioni maturate nel semestre a causa della stagionalità 

di alcuni business, particolarmente marcata nell’Area Educational; 

 degli anticipi riconosciuti agli autori dell’Area Libri Trade, per le pubblicazioni di nuovi titoli nel secondo 

semestre 2021 e nei prossimi esercizi. 

 

Nella voce “Altri crediti, ratei e risconti attivi” sono comprese le spese di marketing, promozione e 

spedizione relativi a numeri di testate periodiche di competenza del secondo semestre 2021, nonchè i 

costi per canoni anticipati. 

 

Altre attività correnti   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Crediti verso agenti 4.202 251 
Crediti verso autori 133.028 122.785 
Fondo svalutazione anticipi ad autori (67.633) (63.010) 
Crediti verso fornitori e collaboratori 5.957 6.331 
Ratei e risconti attivi 8.116 7.080 
Crediti diversi verso imprese collegate e consociate 74 (10) 
Altri crediti 3.225 3.019 
   

Totale altre attività correnti 86.969 76.446 
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18.  RIMANENZE 
 

Il valore delle “Rimanenze” al 30 giugno risulta sempre ampiamente superiore al termine dell’esercizio, 

per effetto della stagionalità del business dell’Area Educational, in cui la produzione si concentra nel 

primo semestre dell’esercizio e le vendite nel secondo. 

 

In particolare: 

 il valore delle materie prime, pari a 8.819 migliaia di Euro, aumenta di 2.247 migliaia di Euro, per effetto 

dell’approvvigionamento dell’Area Libri (+1.973 migliaia di Euro) e dell’Area Periodici (274 migliaia di 

Euro), necessario a soddisfare le esigenze di produzione del terzo trimestre;  

 il valore dei “Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e su ordinazione”, pari a 9.995 migliaia di Euro, 

risulta in flessione di 466 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2020, concentrata nell’Area Periodici; 

 il valore dei “Prodotti finiti e merci”, pari a 113.550 migliaia di Euro, registra un incremento di 19.131 

migliaia di Euro, per effetto principalmente della produzione editoriale di libri di testo scolastici e di libri 

destinati al mercato Trade, che determinano rispettivamente un incremento di 13.086 migliaia di Euro e di 

1.765 migliaia di Euro, e dei rifornimenti che hanno interessato il network di negozi del Gruppo per 4.280 

migliaia di Euro. 

 

Rimanenze   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Materie prime, sussidiarie e di consumo 9.534 7.270 

Svalutazione materie prime, sussidiarie e di consumo (715) (698) 

Totale materie prime, sussidiarie e di consumo 8.819 6.572 
   
Prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e su ordinazione 11.105 11.562 

Svalutazione prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e su ordinazione (1.110) (1.101) 

Totale prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 9.995 10.461 
   
Prodotti finiti e merci 189.166 168.350 

Svalutazione prodotti finiti e merci (75.616) (73.931) 

Totale prodotti finiti e merci 113.550 94.419 
   

Totale rimanenze 132.364 111.452 
 

Le giacenze di “Prodotti finiti e merci” comprendono libri di proprietà, libri di terzi editori acquistati per 

la ricommercializzazione nel settore Retail, nonché merchandising, prodotti di cartotecnica e 

oggettistica. 

 

La svalutazione delle rimanenze è determinata per ogni società del Gruppo, analiticamente, in 

considerazione della vendibilità dei prodotti finiti, dell’eventuale improduttività delle commesse in corso 

di lavorazione o dei semilavorati e del deperimento delle materie prime. 
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Rimanenze - Svalutazione 
(Euro/migliaia) Materie prime 

Prodotti in corso di 
lavorazione, semilavorati 

e su ordinazione 
Prodotti finiti 

e merci 

    
Saldo al 31/12/2019 571 1.046 81.077 
    
Movimentazioni intervenute nell’esercizio:    
- accantonamento 167 96 1.211 
- utilizzo (40) (16) (8.123) 
- altri movimenti - (25) (234) 

Saldo al 31/12/2020 698 1.101 73.931 
    
Movimentazioni intervenute nell’esercizio:    
- accantonamento 17 1 2.714 
- utilizzo - - (1.109) 
- altri movimenti - 8 80 

Saldo al 30/06/2021 715 1.110 75.616 
 

In bilancio non sono iscritte rimanenze impegnate a garanzia di passività. 

 

Decremento (incremento) delle rimanenze 

 

Effetto economico della movimentazione delle giacenze e dei fondi rettificativi del loro valore. 

 

Decremento (incremento) delle rimanenze   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci (15.528) (23.282) 
Accantonamento al fondo svalutazione prodotti finiti e merci 2.714 5.863 
Utilizzo del fondo svalutazione prodotti finiti e merci (1.109) (164) 

Totale variazione delle rimanenze di prodotti finiti e merci (13.923) (17.583) 

   
Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 558 375 
Accantonamento al fondo svalutazione prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 1 - 
Utilizzo del fondo svalutazione prodotti in corso di lavorazione e semilavorati - - 

Totale variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione e semilavorati  559 375 

   
Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (2.264) (422) 
Accantonamento al fondo svalutazione materie prime, sussidiarie e di consumo 17 - 
Utilizzo del fondo svalutazione materie prime, sussidiarie e di consumo - - 

Totale variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo (2.247) (422) 

   

Totale decremento (incremento) delle rimanenze (15.611) (17.630) 

 

 

19.  CREDITI COMMERCIALI 

 

Crediti commerciali    
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Crediti verso clienti 137.193 161.727 
Crediti verso imprese collegate 25.539 29.968 
Crediti verso imprese controllanti 18 36 
Crediti verso imprese consociate 712 398 
   

Totale crediti commerciali  163.462 192.129 
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Il saldo dei “Crediti verso clienti”, pari a 137.193 migliaia di Euro, registra una flessione di 24.534 migliaia 

di Euro, rispetto al 31 dicembre 2020, e di 21.197 migliaia di Euro, rispetto ai valori del 30 giugno 2020, 

maggiormente omogeneo per la stagionalità di alcuni business. 

 

Il calo dell’esposizione verso la clientela, rispetto all’analogo periodo del 2020, è riconducibile 

principalmente: 

 nell’Area Libri Trade (-12.933 migliaia di Euro) alle dilazioni di pagamento concesse alle librerie, durante il 

periodo di lockdown del 2020, alla crescita delle vendite sul canale e-commerce, che vanta condizioni di 

incasso più favorevoli e all’incremento del fondo rese a pervenire, per effetto dell’aumento dei ricavi; 

 nell’Area Retail (-5.373 migliaia di Euro) alle dilazioni di pagamento concesse alle librerie in franchising, 

durante il periodo di lockdown del 2020, e ai maggiori ricavi conseguiti dalle librerie di proprietà, 

particolarmente penalizzate durante il lockdown, che hanno un’immediata conversione in cassa; 

 nell’Area Periodici (-5.676 migliaia di Euro) alla positiva performance nella gestione del credito e 

all’incremento del fondo rese a pervenire. 

 

I “Crediti verso imprese collegate”, pari a 25.539 migliaia di Euro, registrano un incremento pari a 3.772 

migliaia di Euro, rispetto ai valori del 30 giugno 2020, riconducibile a Mediamond S.p.A., concessionaria 

di pubblicità del Gruppo, per effetto della crescita della raccolta pubblicitaria.  

Il dettaglio dei crediti verso imprese collegate, controllanti e consociate è contenuto nell’allegato 

“Rapporti con parti correlate”; le transazioni commerciali con tali imprese avvengono a normali 

condizioni di mercato. 

 

La voce “Clienti conto rese da pervenire”, pari a 124.467 migliaia di Euro, registra un incremento sia 

nell’Area Periodici sia nell’Area Libri complessivamente pari a 24.174 migliaia di Euro rispetto al 30 

giugno 2020, per effetto della crescita dei ricavi. 

 

Crediti commerciali    
Crediti verso clienti 
(Euro/migliaia) 

 
30/06/2021 

 
31/12/2020 

   
Crediti verso clienti 277.340 302.268 
Clienti conto rese da pervenire (124.467) (125.451) 
Svalutazione crediti (15.680) (15.090) 

Totale crediti verso clienti  137.193 161.727 
 

Tra i “Crediti commerciali” non sono presenti saldi con scadenza superiore a cinque anni. 

 
La svalutazione dei crediti è determinata per ciascuna società del Gruppo al termine di una puntuale 

analisi dell’esigibilità delle posizioni creditorie, considerando anche l’affidabilità assegnata ai clienti, 

insieme ad un assessment delle perdite attese sulla base di dati storici ed informazioni forward looking. 
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Crediti commerciali    
Crediti verso clienti - Svalutazione 
(Euro/migliaia) 

 
30/06/2021 

 
31/12/2020 

Saldo all’inizio dell’esercizio 15.090 21.033 
   
Movimentazioni intervenute nell’esercizio:   
- accantonamento 1.868 5.014 
- utilizzo (1.233) (11.029) 
- variazioni nell’area di consolidamento e altri movimenti (45) 72 
   

Totale svalutazione crediti verso clienti 15.680 15.090 
 

 

20.  ATTIVITÀ FINANZIARIE 
 

La voce “Attività finanziarie non correnti”, pari a 644 migliaia di Euro, sono rappresentate 

prevalentemente dal credito per il finanziamento concesso ad Attica Publications per 500 migliaia di 

Euro. 

 

Attività finanziarie non correnti   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Crediti finanziari verso imprese collegate 500 500 
Crediti finanziari 144 177 

Totale attività finanziarie non correnti 644 677 
 

Le “Altre attività finanziarie correnti”, pari a 10.651 migliaia di Euro, comprendono principalmente il 

credito relativo al pagamento differito del prezzo di cessione di Mondadori France. 

La riduzione, rispetto ai valori del 31 dicembre 2020, è riconducibile alla vendita delle azioni Reworld 

Media. 

 

Altre attività finanziarie correnti   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Crediti finanziari verso clienti - - 
Crediti finanziari verso imprese collegate - - 
Crediti finanziari verso imprese controllanti - - 
Crediti finanziari verso imprese consociate - - 
Crediti finanziari verso altri 10.641 10.521 

Totale crediti finanziari 10.641 10.521 

   
Attività finanziarie al fair value con variazioni imputate a conto economico - 5.372 
Attività finanziarie disponibili per la vendita 10 9 
Attività in strumenti derivati - - 

Totale altre attività finanziarie correnti 10.651 15.902 
 

94



 

 

 

Attività e passività in strumenti derivati 
 

Attività e passività in strumenti derivati - Dettaglio 

(Euro/migliaia) 
Tipologia di 

derivato 
Fair value  

al 30/06/2021 
Fair value  

al 31/12/2020 

    
Attività (passività) finanziarie non correnti    
-Derivati su tassi Cash flow hedge (790) (820) 
    
Attività (passività) finanziarie correnti    
-Derivati su cambi Trading - - 

 

Il Gruppo ha adottato una Policy sulla Gestione dei Rischi Finanziari. L’utilizzo dei prodotti derivati è 

pertanto coerente con le linee guida delineate da tale direttiva; al fine di verificare l’efficacia delle 

coperture poste in essere si effettuano mensilmente i test d’efficacia previsti dai principi contabili 

applicati. 

 

I test prospettici prevedono che all’inizio della copertura e per l’intera durata, ogni copertura debba 

dimostrarsi efficace, ossia che le variazioni del fair value o dei cash flow della voce coperta compensino 

quasi completamente le variazioni del fair value o dei cash flow dello strumento coperto.. 

 

La metodologia utilizzata dal Gruppo per la verifica dell’efficacia è il Dollar Offset Method o Ratio 

Analysis. 

 

Il Gruppo determina con cadenza mensile il fair value delle operazioni di copertura poste in essere. 

 

Al 30 giugno 2021 risultano in essere quattro operazioni di copertura sul rischio tasso, (effettuate con 

Banco BPM, BNP Paribas, Intesa Sanpaolo e Unicredit) a valere sul 100% della Linea A Term Loan del 

contratto di finanziamento in Pool Amortizing stipulato a maggio 2021, scadenza dicembre 2026 per un 

nozionale complessivo di 95,0 milioni di Euro ed un tasso medio ponderato pari a -0,086%. 

 

Impatto a conto economico e a patrimonio netto delle operazioni di copertura in oggetto: 

 

Riserva di cash flow hedge   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Riserva iniziale al lordo dell’effetto fiscale (819) (1.286) 
Importo rilevato nel corso dell’esercizio 613 951 
Importo girato da riserva e iscritto a conto economico:   
- a rettifica di oneri (35) (158) 
- a rettifica di proventi (196) (326) 

Riserva finale al lordo dell’effetto fiscale (437) (819) 
Quota inefficace della copertura 0 0 
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21.  CASSA E ALTRE DISPONIBILITÀ LIQUIDE EQUIVALENTI 
 

La voce in oggetto, pari a 48.078 migliaia di Euro, risulta in significativa riduzione rispetto al 31 dicembre 

2020; il fair value delle disponibilità liquide coincide con il valore contabile delle stesse al 30 giugno 

2021. 

 

Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Denaro e valori in cassa 195 728 
Depositi bancari 47.236 109.030 
Depositi postali 647 489 

Totale cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 48.078 110.247 

 

Ulteriori informazioni relative alle variazioni intervenute nelle disponibilità liquide sono contenute nel 

prospetto di Rendiconto finanziario consolidato. 

 

 
Posizione finanziaria netta   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 

   
Attività finanziarie non correnti 644 677 
Attività finanziarie correnti 10.651 15.902 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 48.078 110.247 
Passività finanziarie non correnti (78.016) (66.732) 
Passività finanziarie correnti (49.614) (74.869) 
Passività finanziarie IFRS 16 (86.807) (82.789) 

Posizione finanziaria netta (155.064) (97.564) 

 

Posizione finanziaria netta secondo lo schema raccomandato da Consob. 

 

Posizione finanziaria netta   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
                      -Cassa 195 728 
                      -Depositi bancari 47.236 109.030 
                      -Depositi postali 647 489 

A            Disponibilità liquide 48.078 110.247 
B            Mezzi equivalenti a disponibilità liquide - 5.372 
C            Altre attività finanziarie correnti 10.651 10.530 

D   Liquidità (A+B+C) 58.729 126.149 
                      -Debiti bancari correnti (124) (535) 
                      -Altri debiti finanziari correnti (15.604) (13.800) 

E            Debito finanziario corrente (inclusi gli strumenti di debito, esclusa la parte 
corrente del debito finanziario non corrente) 

 
(15.728) 

 
(14.335) 

                      -Finanziamenti (46.005) (72.273) 

F            Parte corrente del debito finanziario non corrente (46.005) (72.273) 

G   Indebitamento finanziario corrente (E+F) (61.733) (86.608) 

H   Indebitamento finanziario corrente netto (G-D) (3.004) 39.541 
                      - Finanziamenti (74.208) (65.681) 
                      -Passività finanziarie IFRS 16 (74.688) (71.050) 
                      -Strumenti derivati e altre passività finanziarie (3.808) (1.051) 

I             Debito finanziario non corrente (esclusi la parte corrente e gli strumenti di debito) (152.704) (137.782) 
J            Strumenti di debito - - 
K           Debiti commerciali e altri debiti non correnti - - 

L   Indebitamento finanziario non corrente (I+J+K) (152.704) (137.782) 

M   Totale indebitamento finanziario (H+L) (155.708) (98.241) 
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Aggiungendo al saldo, esposto nel precedente prospetto, l’ammontare delle “Attività finanziarie non 

correnti”, pari a 644 migliaia di Euro, non considerate secondo lo schema suggerito da Consob, la 

posizione finanziaria netta sarebbe negativa per 155.064 migliaia di Euro. 

Rispetto a quest’ultimo valore, isolando i debiti finanziari a breve e medio-lungo termine iscritti per 

effetto dell’applicazione dell’IFRS 16, la posizione finanziaria netta risulta negativa per 68.257 migliaia di 

Euro. 

 

Ulteriori dettagli inerenti la posizione finanziaria netta sono inclusi nei commenti contenuti nelle note 

20 e 25. 

 

 

22.  PATRIMONIO NETTO 
 

Il patrimonio netto al 30 giugno 2021, comprensivo della quota di interessenza di terzi, è pari a 178.043 

migliaia di Euro e rispetto al 31 dicembre 2020 registra un incremento di 5.627 migliaia di Euro. 

 

Le principali variazioni del semestre sono rappresentate: 

 dall’utile del periodo, compreso il risultato di pertinenza di terzi azionisti, pari a 4.358 migliaia di Euro; 

 dall’adeguamento della “Riserva cash flow hedge”, che ha determinato un incremento del patrimonio 

netto di 186 migliaia di Euro; 

 dall’adeguamento della “Riserva di conversione”, che ha determinato un incremento di 897 migliaia di 

Euro; 

 dall’iscrizione, nell’apposita riserva, della quota relativa al Piano di Performance Share maturata nel 

semestre, che ha comportato una riduzione del patrimonio netto di 1.279 migliaia di Euro; 

 dalla diminuzione del valore delle azioni proprie acquistate a servizio dei piani di Performance Share per 

2.005 migliaia di Euro. 

 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. ha acquistato sul Mercato Telematico Azionario, nel primo semestre 

2021, complessive n. 291.960 azioni proprie (pari allo 0,112% del capitale sociale) a un prezzo unitario 

medio di Euro 1,6427, per un controvalore complessivo pari a 480 migliaia di Euro. 

Gli acquisti, autorizzati dalle Assemblee degli Azionisti del 17 aprile 2019, del 22 aprile 2020 e del 27 

aprile 2021, sono volti a dotare la Società delle azioni a servizio dei Piani di Performance Share per i 

trienni 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023; in apposita riserva del patrimonio netto è iscritto il fair value 

delle azioni assegnate, pari a 766 migliaia di Euro. 

 

Le riserve di pertinenza di azionisti terzi, pari a 11 migliaia di Euro, si riferiscono alla società Rizzoli 

Education S.p.A. e Abscondita S.r.l. 
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23.  FONDI 
 

I “Fondi”, pari a 43.502 migliaia di Euro, registrano una diminuzione pari a 2.933 migliaia di Euro; in 

particolare, le variazioni più significative hanno interessato: 

 

 il “Fondo rischi su partecipazioni”, che si riduce di 1.458 migliaia di Euro, per effetto dei versamenti 

richiesti dal liquidatore di Mach 2 Libri S.r.l., compensati con posizioni creditorie; 

 il “Fondo rischi oneri ristrutturazione del personale”, che registra una flessione pari a 924 migliaia di Euro, 

per effetto di utilizzi correlati ad operazioni volte all’efficientamento delle strutture; 

 i “Fondi impegni contrattuali”, che registrano una diminuzione di 802 migliaia di Euro, per effetto degli 

investimenti realizzati nell’ambito del rapporto concessorio con il Parco del Colosseo; 

 il “Fondo per contenzioso fiscale”, che registra un incremento di 300 migliaia di Euro, per effetto delle 

probabili passività fiscali ad esito di alcuni accertamenti in corso. 

 

Fondi  
(Euro/migliaia) 31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi 30/06/2021 

     
Fondo rischi contrattuali agenti 2.012 - (4) 2.008 
Fondo rischi oneri ristrutturazione personale 6.433 96 (1.016) 5.513 
Fondo rischi legali 14.211 462 (464) 14.209 
Fondo rischi su partecipazioni 1.802 - (1.458) 343 
Fondo per contenzioso fiscale 0 300 - 300 
Fondo impegni contrattuali 8.367 888 (1.690) 7.565 
Fondo impegni contrattuali concessionaria 2.817 30 (61) 2.787 
Altri fondi rischi 10.793 576 (592) 10.777 
     

Totale fondi 46.435 2.352 (5.285) 43.502 
 

 

24.  INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO 
 

La voce in oggetto, pari a 29.796 migliaia di Euro, registra una diminuzione pari a 2.961 migliaia di Euro: 

l’indennità per il TFR diminuisce per effetto della riduzione degli organici, passati da 1845 unità del 31 

dicembre 2020 a 1829 del 30 giugno 2021; il valore dell’indennità suppletiva di clientela cala per effetto 

della chiusura di alcuni rapporti che hanno comportato il riconoscimento delle indennità di fine 

rapporto agli agenti. 

 

Indennità di fine rapporto   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Fondo per trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 16.840 18.761 
Fondo indennità suppletiva di clientela agenti 12.934 13.974 
Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili 22 22 
   

Totale indennità di fine rapporto 29.796 32.757 
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Le indennità di fine rapporto di lavoro subordinato e l’indennità suppletiva di clientela sono state 

determinate, in accordo rispettivamente allo IAS 19 e allo IAS 37, applicando una metodologia di tipo 

attuariale. 

 

Per entrambi i calcoli è stato utilizzato un tasso di attualizzazione determinato sulla base 

dell’osservazione dell’indice benchmark iBoxx, area Euro, rating AA e con durata 10+, coerentemente 

con quanto fatto per le precedenti valutazioni. 

 

Ipotesi per calcolo attuariale del TFR 30/06/2021 31/12/2020 
   
Ipotesi economiche:   
- incremento del costo della vita 0,50% 0,50% 
- tasso di attualizzazione 0,79% 0,34% 
   
Ipotesi demografiche:   
- probabilità di decesso Tavole IPS 55 Tavole IPS 55 
- probabilità di inabilità Tavole INPS 2000 Tavole INPS 2000 
- probabilità di interruzione rapporto di lavoro per altre cause Da 3,72% a 18,24% Da 3,72% a 18,24% 
- età di pensionamento Normativa vigente Normativa vigente 

 

 

Ipotesi per calcolo attuariale del FISC 30/06/2021 31/12/2020 
   
Ipotesi economiche:   
- tasso di attualizzazione 0,79% 0,34% 
   
Ipotesi demografiche:   
- probabilità di decesso/invalidità 1,0% 1,0% 
- probabilità di dispensa dal servizio 5,0% 5,0% 
- probabilità di interruzione volontaria del rapporto di agenzia 1,5% 1,5% 
- età media di cessazione del rapporto di agenzia Normativa vigente Normativa vigente 

 

Dall’analisi di sensitività, ottenuta aumentando e diminuendo il tasso dello 0,5%, emerge un effetto sul 

“Fondo TFR” di circa 300 mila Euro in più o in meno. 

 

Le componenti di costo del trattamento di fine rapporto, contabilizzate a conto economico, sono 

rappresentate dal service cost delle società con meno di 50 dipendenti, pari a 15 migliaia di Euro, dagli 

oneri finanziari, pari a 29 mila Euro, e dalla quota versata alla previdenza complementare, pari a 3.225 

migliaia di Euro. 

 

La movimentazione del “Fondo indennità suppletiva di clientela” riflette il turnover della forza vendita 

del Gruppo. 

 

Il fondo trattamento di quiescenza non è stato attualizzato poichè gli effetti sarebbero poco significativi. 

99



 

 

 

Indennità di fine rapporto - Dettaglio   

(Euro/migliaia) Fondo TFR FISC 
Fondo trattamento 

quiescenza 

    
Saldo al 31/12/2020 18.761 13.974 22 
    
Movimentazioni intervenute nel 2021:    
- accantonamenti 17 52 - 
- utilizzi (2.069) (683) - 
- storni - - - 
- attualizzazioni 29 - - 
- variazioni nell’area di consolidamento e altre variazioni 102 (409) - 
    

Saldo al 30/06/2021 16.840 12.934 22 

 

 

25. PASSIVITÀ FINANZIARIE 
 

Le passività finanziarie complessive, correnti e non correnti, pari a 214.437 migliaia di Euro, presentano 

una diminuzione di 9.953 migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2020, per effetto principalmente: 

 del maggior costo ammortizzato Term Loan A, Finanziamento in Pool, per 3.139 migliaia di Euro; 

 della riduzione dei finanziamenti a breve termine per 14.700 migliaia di Euro; 

 dell’incremento degli altri debiti finanziari per 3.868 migliaia di Euro; 

 dei maggiori debiti derivanti dall’applicazione dell’IFRS 16 per 4.018 migliaia di Euro. 

 

Passività finanziarie 
(Euro/migliaia)    30/06/2021 31/12/2020 

      
Passività finanziarie non correnti    78.016 66.732 
Passività finanziarie correnti    49.614 74.869 
Passività finanziarie IFRS 16    86.807 82.789 
      

Totale passività finanziarie    214.437 224.390 
 

Le “Passività finanziarie non correnti” includono: 

 per 74.208 migliaia di Euro, il costo ammortizzato del Term Loan Amortizing A del finanziamento in pool, 

stipulato a maggio 2021, scadenza dicembre 2026; 

 per 790 migliaia di Euro, il fair value dei derivati in essere; 

 per 3.018 migliaia di Euro, altri debiti finanziari, tra cui quanto correlato all’acquisizione effettuata. 

 

Passività finanziarie non correnti 
(Euro/migliaia) 

Tasso 
interesse 
effettivo 

Scadenza 
tra 1 e 5 anni 

Scadenza 
oltre 5 anni 30/06/2021 31/12/2020 

      
Finanziamenti 0,96% 74.208 - 74.208 65.681 
Passività in strumenti derivati  790 - 790 820 
Altri debiti finanziari  3.018 - 3.018 231 
      

Totale passività finanziarie non correnti  78.016 0 78.016 66.732 
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I “Debiti verso banche e altre passività finanziarie correnti”, pari a 49.614 migliaia di Euro, includono: 

 per 15.833 migliaia di Euro, la quota del Term Loan A del finanziamento in Pool, scadenza dicembre 2021; 

 per 30.000 migliaia di Euro, finanziamenti “Hot Money”, scadenze da agosto ad ottobre 2021; 

 per 3.485 migliaia di Euro, altri debiti finanziari, tra cui quanto correlato all’acquisizione effettuata. 

 

Debiti verso banche e altre passività finanziarie correnti 
(Euro/migliaia) 

Tasso 
interesse 
effettivo 30/06/2021 31/12/2020 

    
Depositi bancari  124 535 
Finanziamenti 0,31% 46.005 72.273 
Debiti finanziari verso imprese collegate  - 553 
Altri debiti finanziari  3.485 1.508 
    

Totale debiti verso banche e altre passività finanziarie correnti  49.614 74.869 
 

Al 30 giugno 2021 il Covenant Finanziario Posizione Finanziaria Netta al netto Debiti IFRS16, risultante 

dalla relazione finanziaria consolidata semestrale è pari a 68.257 migliaia di Euro, ampiamente inferiore 

al limite di 385.000 migliaia di Euro, previsto dal contratto di finanziamento in Pool. 

Le previsioni contenute nel piano a medio termine non ne fanno ragionevolmente prevedere lo 

sforamento prospettico. 

 

Movimentazione delle Linee di credito committed: 

 

(Euro/migliaia) 31/12/2020 Utilizzi Rimborsi Altre variazioni 30/06/2021 

      
Finanziamento in Pool del dicembre 2017 
(scadenza 12/2022) 

     

Linea A – Term Loan 95.000  (95.000)  - 
Costo ammortizzato (1.819)   1.819 - 
      
Finanziamento in Pool del maggio 2021 
(scadenza 12/2026) 

     

Linea A – Term Loan  95.000   95.000 
Costo ammortizzato  (3.139)  (1.819) (4.958) 

Totale 93.181 91.861 (95.000) 0 90.042 
 

Le “Passività finanziarie IFRS 16”, pari a 86.807 migliaia di Euro, registrano un incremento pari a 4.018 

migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2020. 

 

L’ammontare è stato determinato classificando i diritti d’uso in cluster, sulla base della scadenza 

contrattuale, e applicando a ciascuno di essi un diverso tasso di attualizzazione: per le società italiane 

pari all’Euribor tre mesi (zero floor) più uno spread e per le società americane pari al tasso treasury tre 

mesi più uno spread. 
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Passività finanziarie IFRS 16 
(Euro/migliaia)  

Scadenza 
tra 1 e 5 anni 

Scadenza 
oltre 5 anni 30/06/2021 31/12/2020 

      
Passività finanziarie IFRS 16 non correnti  54.192 20.496 74.688 71.050 
Passività finanziarie IFRS 16 correnti  12.119 - 12.119 11.739 
      

Totale passività finanziarie IFRS 16  66.311 20.496 86.807 82.789 
 

Le informazioni relative agli strumenti finanziari in derivati sono contenute alla Nota 19 “Attività 

finanziarie” delle presenti Note esplicative. 

 

 

26. ALTRE PASSIVITÀ CORRENTI 
 

Le “Altre passività correnti”, pari a 130.111 migliaia di Euro, registrano un incremento pari a 4.845 

migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2020. 

In particolare: 

 gli “Acconti da clienti”, che comprendono i debiti verso gli abbonati, aumentano di 509 migliaia di Euro, 

per effetto di alcuni acconti ricevuti su forniture da completare nell’Area Libri; 

 i “Debiti tributari” registrano un incremento di 292 migliaia di Euro, per effetto principalmente del debito 

per l’imposta sostitutiva derivante dal riallineamento dei valori fiscali ai relativi valori civilistici di alcuni 

asset; 

 i “Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale” diminuiscono di 822 migliaia di Euro, per effetto 

della diversa incidenza delle mensilità aggiuntive di fine anno rispetto a quelle riconosciute a giugno; 

 i “Debiti verso autori e collaboratori” aumentano di 6.547 migliaia di Euro, per effetto della crescita dei 

ricavi e delle attività svolte nel primo semestre 2021; 

 gli “Altri debiti, ratei e risconti passivi” registrano una riduzione di 1.382 migliaia di Euro, per minori 

risconti nell’ambito delle attività museali e nell’Area Media. 

 

Altre passività correnti   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Acconti da clienti 2.168 1.659 
Debiti tributari 7.226 6.934 
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 10.775 11.597 
Debiti verso imprese collegate e consociate 671 575 
Debiti diversi verso altri 109.271 104.501 
   

Totale altre passività correnti 130.111 125.266 
 

Composizione dei “Debiti diversi verso altri”. 
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Altre passività correnti - Debiti diversi verso altri   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Retribuzioni da pagare e debiti verso il personale 15.701 15.628 
Debiti verso autori e collaboratori 66.965 60.418 
Debiti verso clienti abbonati e rateali 18.592 19.060 
Altri debiti, ratei e risconti passivi 8.013 9.395 
   

Totale debiti diversi verso altri 109.271 104.501 
 

 

27. DEBITI COMMERCIALI 
 

La voce “Debiti commerciali”, pari a 199.241 migliaia di Euro, registra una diminuzione di 38.953 migliaia 

di Euro, rispetto al 31 dicembre 2020, e di 31.839 migliaia di Euro, rispetto ai valori del 30 giugno 2020, 

maggiormente omogeneo per la stagionalità di alcuni business. 

 

Nel confronto con i valori al 30 giugno 2020 si assiste ad un incremento nell’Area Retail, caratterizzata 

nel primo semestre del precedente esercizio da minori acquisti, per effetto della chiusura dei negozi nel 

periodo di lockdown, e a una diminuzione dei debiti nelle altre aree di business, per effetto di minori 

acquisti di prodotti di editori terzi distribuiti nell’Area Educational e di pagamenti più puntuali, che 

hanno determinato anche una riduzione della quota di scaduto nell’Area Libri Trade e nell’Area Media. 

 

Debiti commerciali   
(Euro/migliaia) 30/06/2021 31/12/2020 
   
Debiti verso fornitori 189.325 224.784 
Debiti verso imprese collegate 6.875 10.175 
Debiti verso imprese controllanti 8 38 
Debiti verso imprese consociate 3.033 3.197 
   

Totale debiti commerciali 199.241 238.194 
 

I “Debiti verso imprese collegate”, pari a 6.875 migliaia di Euro, registrano una diminuzione di 3.300 

migliaia di Euro rispetto al 31 dicembre 2020 e di 464 migliaia di Euro rispetto al 30 giugno 2020; i debiti 

sono riconducibili prevalentemente al rapporto intrattenuto con Edizioni EL S.r.l. per effetto del 

contratto di distribuzione del prodotto editoriale, e a Mediamond S.p.A. per l’acquisto di merce in 

cambio di pagine pubblicitarie. 

 

Il dettaglio dei debiti verso imprese collegate, controllanti e consociate è contenuto nell’allegato 

“Rapporti con parti correlate”; le transazioni commerciali con tali imprese avvengono alle normali 

condizioni di mercato. 

 

Non sono presenti “Debiti commerciali” con scadenza superiore a dodici mesi. 
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28. RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI 
 

I ricavi consolidati del primo semestre 2021 si sono attestati a 320.436 migliaia di Euro, rispetto a 

288.914 migliaia di Euro dello stesso periodo dell’esercizio precedente, maggiormente impattato dalle 

restrizioni introdotte dal governo per fronteggiare l’emergenza sanitaria originatasi dalla diffusione del 

Covid-19. 

 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   Delta 
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 % 
    
Libri 168.904 145.874 15,8% 
Retail 69.777 58.991 18,3% 
Media 97.378 95.769 1,7% 
Corporate & Shared Services 19.665 22.104 (11,0%) 
    

Ricavi aggregati 355.724 322.738 10,2% 
    
Ricavi intercompany (35.288) (33.824) 4,3% 
    

Totale ricavi delle vendite e delle prestazioni 320.436 288.914 10,9% 
 

L’Area Libri ha registrato un incremento dei ricavi pari al 15,8%, per effetto: 

 della straordinaria crescita del mercato Trade (+36,8%; fonte GFK, dati a valore a giugno 2021), a cui 

Mondadori ha contribuito con quattro titoli nella classifica dei primi dieci più venduti nel primo semestre; 

 dell’eccellente performance di Rizzoli International Publications (+39,3%), parzialmente compensata dal 

calo del volume d’affari di Electa S.p.A., ancora penalizzata dalla prolungata chiusura dei musei e 

dall’impossibilità di organizzare eventi espositivi, nel comparto Educational 

 

Nell’Area Retail i provvedimenti atti a limitare la diffusione del Covid-19 sono stati meno sfavorevoli rispetto a 

quelli adottati nel primo semestre 2020, consentendo, unitamente al trend del mercato del libro richiamato, 

un significativo incremento dei ricavi di circa il 18%. 

 

I ricavi dell’Area Media registrano un aumento dell’1,7%, per effetto del positivo trend della raccolta 

pubblicitaria, sia nel segmento print sia nel digital. 

 

La “Relazione sulla gestione” contiene un commento più dettagliato sull’andamento dei ricavi e dei diversi 

business in cui opera il Gruppo. 

 

 

29. COSTI PER MATERIE PRIME, MERCI E MATERIALI DI CONSUMO 

 

L’incremento dei ricavi ha determinato un aumento dei “Costi per materie prime, merci e materiali di 

consumo”, passati da 52.236 migliaia di Euro a 60.268 migliaia di Euro. 
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I costi per l’acquisto di carta aumentano nell’Area Libri Trade (624 migliaia di Euro) e nell’Area Media 

(648 migliaia di Euro), mentre i costi per l’acquisto di merci e materiali di consumo aumentano nell’Area 

Retail (9.946 migliaia di Euro), per effetto dell’approvvigionamento del network di negozi del Gruppo, e 

diminuiscono nell’Area Educational, per effetto dei minori acquisti di prodotti di editori terzi distribuiti 

(3.903 migliaia di Euro).  

 

Costi per materie prime, merci e materiali di consumo   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Carta 18.861 17.670 
Merci destinate alla commercializzazione e materiali di consumo 41.407 34.566 
   

Totale costi per materie prime, merci e materiali di consumo 60.268 52.236 

 

 

30. COSTI PER SERVIZI 
 

I “Costi per servizi” ammontano a 193.758 migliaia di Euro, in aumento di 13.034 migliaia di Euro, 

rispetto al valore del primo semestre 2020, principalmente nelle componenti variabili, coerentemente al 

trend dei ricavi. 

 

Le variazioni più significative hanno interessato: 

 i costi per diritti e royalties, pari a 41.937 migliaia di Euro, in aumento per effetto dei maggiori ricavi 

conseguiti nell’Area Trade e per gli impatti rivenienti dalla svalutazione degli anticipi ad autori; 

 i costi per provvigioni, pari a 12.033 migliaia di Euro, in aumento per le positive performance della Area 

Libri Trade e di Rizzoli International Publications; 

 i costi per stampa e lavorazioni, pari a 54.753 migliaia di Euro, in flessione per effetto di una favorevole 

revisione delle tariffe; 

 i costi di logistica, pari a 23.488 migliaia di Euro, in crescita per effetto dei maggiori volumi di prodotto 

movimentato e per un innalzamento delle tariffe; 

 la quota editore, pari a 3.403 migliaia di Euro, in aumento per effetto del differente perimetro che, dal 

mese di gennaio 2021, comprende anche Hej! S.r.l.; 

 i costi per altre prestazioni di servizi, pari a 2.529 migliaia di Euro, in aumento per i maggiori costi 

sostenuti per la formazione del personale e per la quota parte dei ristori ricevuti che si stima di reinvestire. 
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Costi per servizi   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Diritti e royalty 41.937 32.626 
Provvigioni e costi agenti 12.033 10.693 
Stampa e lavorazioni esterne 54.753 55.307 
Costi di logistica 23.488 21.904 
Consulenze e collaborazioni 13.311 15.051 
Fee canale edicola 10.124 11.833 
Acquisto spazi pubblicitari e spese di propaganda 9.399 7.437 
Quota editore 3.403 1.427 
Viaggi, omaggi e spese di rappresentanza 684 1.143 
Spese di funzionamento degli organi societari 2.693 2.091 
Assicurazioni 976 1.139 
Utenze 1.778 2.173 
Servizi mensa, vigilanza e pulizia 1.700 1.875 
Indagini di mercato, agenzie di informazione 1.356 1.199 
Servizi e commissioni bancari 614 644 
Servizi IT, di assistenza tecnica e amministrativi 5.506 4.817 
Prestazioni di lavoro temporaneo 1.731 2.054 
Canoni, affitti e spese condominiali 5.743 6.329 
Altre prestazioni di servizi 2.529 982 
   

Totale costi per servizi 193.758 180.724 
 

Le “Spese di funzionamento degli organi societari” sono rappresentate dai compensi spettanti agli 

amministratori e ai sindaci, rispettivamente pari a 2.454 e a 239 migliaia di Euro. 

 

 

31. COSTO DEL PERSONALE 
 

Il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, in forza alle società del Gruppo, risulta 

composto da 1.829 unità, in diminuzione di 101 unità rispetto al 30 giugno 2020, nonostante 

l’acquisizione di Hej! S.r.l. che ha comportato l’ingresso di 10 unità. 

In aggiunta alle consuete operazioni di efficientamento che hanno riguardato tutte le aree di business, la 

riduzione più significativa è riconducibile al piano di prepensionamento, che ha interessato l’Area 

Corporate e l’Area Media. 

 

Organici Puntuale Puntuale Medio Medio 
 30/06/2021 30/06/2020 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
Dirigenti 99 97 98 98 
Impiegati, quadri e giornalisti 1.723 1.821 1.732 1.838 
Operai 7 12 8 12 

Totale 1.829 1.930 1.838 1.948 
 

Il costo del personale, pari a 64.644 migliaia di Euro registra un incremento di 2.697 migliaia di Euro 

rispetto al primo semestre 2020, che aveva beneficiato del ricorso agli ammortizzatori sociali, della 

fruizione delle ferie pregresse e della riduzione della retribuzione variabile del management. 
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Costo del personale   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Salari e stipendi 46.753 45.185 
Oneri sociali 13.747 13.231 
Quota trattamento fine rapporto a incremento fondo TFR 17 14 
Quota trattamento fine rapporto destinato a previdenza complementare 3.225 3.338 
Altri costi 902 179 
   

Totale costo del personale 64.644 61.947 
 

Le Assemblee degli Azionisti del 17 aprile 2019, del 22 aprile 2020 e del 27 aprile 2021 hanno approvato 

i Piani di Performance Share per i trienni 2019-2021, 2020-2022 e 2021-2023, a favore di alcuni 

dipendenti del Gruppo Mondadori che svolgono funzioni rilevanti per il conseguimento dei risultati 

strategici. 

Il costo maturato nel primo semestre 2021 e rilevato a conto economico, relativo al fair value delle 

azioni assegnate, è pari a 698 migliaia di Euro. 

 

Nel corso del primo semestre 2021 è giunto a maturazione il Piano di Performance Share per il triennio 

2018-2020. 

 

In applicazione del principio contabile IFRS 2, le azioni assegnate sono state valorizzate al fair value al 

momento dell’assegnazione. 

 

 

32. ONERI (PROVENTI) DIVERSI 
 

Gli “Oneri (proventi) diversi” risultano positivi per 1.648 migliaia di Euro, mentre nel primo semestre 

2020 il segno era negativo per 3.223 migliaia di Euro. 

 

Oneri (proventi) diversi   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Altri ricavi e proventi (7.105) (554) 
Oneri diversi di gestione 5.457 3.777 

Totale oneri (proventi) diversi (1.648) 3.223 
 

In particolare: 

 gli “Altri ricavi e proventi” registrano un incremento di 6.551 migliaia di Euro, in buona misura 

riconducibile ai contributi, riconosciuti dai provvedimenti governativi, a sostegno delle aziende penalizzate 

dagli effetti dell’emergenza sanitaria, e a maggiori sopravvenienze; 
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Oneri (proventi) diversi - Altri ricavi e proventi   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Contributi in conto esercizio 5.225 42 
Plusvalenze da cessione di immobilizzazioni e rami d’azienda 5 2 
Sopravvenienze attive 1.649 291 
Altri 226 219 

Totale altri ricavi e proventi 7.105 554 
 

 gli “Oneri diversi di gestione” registrano un aumento pari a 1.677 migliaia di Euro, principalmente per 

effetto dell’impatto relativo a risarcimenti riconosciuti a seguito di transazioni o accantonamenti per nuovi 

contenziosi legali. 

 

Oneri (proventi) diversi - Oneri diversi di gestione   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Gestione crediti 1.846 2.000 
Risarcimenti e transazioni 988 (1.075) 
Contributi ed erogazioni 720 804 
Sopravvenienze 415 184 
Minusvalenze da cessione di immobilizzazioni e rami d’azienda 14 - 
Imposte e tasse diverse 1.238 1.093 
Altri oneri 236 774 

Totale oneri diversi di gestione 5.457 3.780 
 

 

33. ONERI (PROVENTI) FINANZIARI 
 

Gli oneri finanziari netti al 30 giugno 2021 registrano un decremento di 8.142 migliaia di Euro rispetto al 

primo semestre dell’anno precedente, per effetto, principalmente: 

 dei minori interessi passivi (224 migliaia di Euro), dovuti alla riduzione dell’esposizione bancaria del 

Gruppo; 

 del provento, pari a 1.356 migliaia di Euro, correlato agli impatti sul costo ammortizzato del finanziamento 

a medio-lungo termine, a seguito del rifinanziamento avvenuto a maggio 2021; 

 dei minori oneri, pari a 6.160 migliaia di Euro, riferibili alla valutazione al 30 giugno 2020 delle azioni 

Reworld Media, la cui cessione è stata completata a febbraio 2021; 

 dei minori oneri IFRS 16 per 233 migliaia di Euro; 

 dei minori oneri finanziari diversi netti per 169 migliaia di Euro. 
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Oneri (proventi) finanziari   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Interessi attivi verso banche e amministrazione postale 1 1 
Proventi da operazioni in strumenti derivati - - 
Proventi finanziari 195 134 
Interessi attivi verso altri 14 12 
Totale interessi attivi e altri proventi finanziari 210 147 
   
Interessi passivi verso banche 10 2 
Interessi passivi su obbligazioni, mutui e finanziamenti e altre comm.  444 668 
Oneri (proventi) accessori su finanziamenti, incluse modifiche 
passività finanziarie  

 
(796) 

 
639 

Oneri da operazioni in strumenti derivati 1.053 376 
Oneri finanziari per attualizzazione attività/passività 29 75 
Interessi passivi verso altri 70 672 
Totale interessi passivi e altri oneri finanziari 810 2.432 
   
Perdite (utili) su cambi 23 87 
   
Oneri (proventi) da attività finanziarie 448 6.608 
Oneri finanziari IFRS 16 1.072 1.305 

Totale oneri (proventi) finanziari 2.143 10.285 
 

 

34. ONERI (PROVENTI) DA PARTECIPAZIONI 
 

Gli “Oneri (proventi) da partecipazioni”, pari a 3.095 migliaia di Euro, registrano un miglioramenti pari a 

293 migliaia di Euro rispetto al primo semestre 2020; correlati a Monradio S.r.l. ed a Mondadori SEEC 

Advertising Co., si registra una positiva performance da parte del Gruppo Attica Publications e di 

Edizioni EL S.r.l.. 

 

Oneri (proventi) da partecipazioni  
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto:   
- Gruppo Attica Publications (115) 250 
- Società Europea di Edizioni S.p.A. 698 738 
- GD Media Service S.r.l. (15) 5 
- Milano Distribuzione Media S.r.l. 9 - 
- Stile Italia Edizioni S.r.l. - 55 
- Edizioni EL S.r.l. (751) (272) 
- Mediamond S.p.A. 179 1.305 
- Mondadori Seec Advertising Co. Ltd 1.159 235 
- Monradio S.r.l. 2.005 945 
- DI2 S.r.l. (74) 127 
   

Totale oneri (proventi) da partecipazioni 3.095 3.388 
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35. IMPOSTE SUL REDDITO 
 

Imposte sul reddito   
(Euro/migliaia) 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
IRES sul reddito del periodo 275 (4.774) 
IRAP del periodo 1.183 310 
Totale imposte correnti 1.458 (4.464) 
   
Imposte differite / anticipate IRES (9.449) (1.023) 
Imposte differite / anticipate IRAP (1.555) (107) 
Totale imposte differite / anticipate (11.004) (1.130) 
   
Altre poste fiscali 135 (265) 
   

Totale imposte sul reddito (9.411) (5.859) 
 

Dal confronto tra il provento fiscale del primo semestre 2021, pari a 9.411 migliaia di Euro, e quello 

registrato nell’analogo periodo del 2020, pari a 5.859 migliaia di Euro, emerge un maggior effetto 

positivo tra i due periodi pari a 3.552 migliaia di Euro. 

 

Il differenziale è riconducibile principalmente a due componenti, di segno opposto: il significativo 

miglioramento del risultato prima delle imposte ha generato maggiori oneri fiscali per 5.958 migliaia di 

Euro; l’operazione di riallineamento dei valori fiscali di alcuni marchi ed avviamenti ai rispettivi valori 

civilistici, ai sensi dell’articolo 110 del D.L. 104/2020, ha determinato il rilascio delle imposte differite, 

iscritte nei precedenti esercizi su tale differenza, per complessive 9.072 migliaia di Euro, al netto 

dell’imposta sostitutiva sui valori oggetto del riallineamento. 

 

 

36. UTILE PER AZIONE 
 

L’utile base per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile al Gruppo per la media 

ponderata del numero delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo. 

 

 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Risultato netto di periodo (Euro/000) 4.358 (25.016) 
Media ponderata numero azioni ordinarie in circolazione (n./000) 259.997 258.612 

Utile base per azione delle attività in continuità (Euro) 0,017 (0,097) 

 

 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Risultato netto di periodo (Euro/000) 4.354 (25.014) 
Media ponderata numero azioni ordinarie in circolazione (n./000) 259.997 258.612 

Utile base per azione (Euro) 0,017 (0,097) 
 

L’utile diluito per azione è calcolato dividendo l’utile netto del periodo attribuibile al Gruppo per la 

media ponderata del numero delle azioni ordinarie in circolazione durante il periodo.  
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 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Risultato netto di periodo (Euro/000) 4.358 (25.016) 
Media ponderata numero azioni ordinarie in circolazione (n./000) 259.997 258.612 
Numero opzioni con effetto diluitivo (n./000) 1.083 1.006 

Utile diluito per azione delle attività in continuità (Euro) 0,017 (0,096) 
 

 1° semestre 2021 1° semestre 2020 
   
Risultato netto di periodo (Euro/000) 4.354 (25.014) 
Media ponderata numero azioni ordinarie in circolazione (n./000) 259.997 258.612 
Numero opzioni con effetto diluitivo (n./000) 1.083 1.006 

Utile diluito per azione (Euro) 0,017 (0,096) 
 

 

37. IMPEGNI 
 

Alla data del 30 giugno 2021 il Gruppo Mondadori ha sottoscritto impegni per complessivi 66.040 

migliaia di Euro (72.354 migliaia di Euro al 31 dicembre 2020), rappresentati principalmente da 

fidejussioni rilasciate a fronte di crediti IVA richiesti a rimborso e per operazioni a premio e concorsi. 

 

 

38.  PASSIVITA’ POTENZIALI 
 

Si segnala che, a seguito di verifiche fiscali effettuate dalla Guardia di Finanza, a Mondadori Retail S.p.A. 

sono stati notificati avvisi di accertamento, per IRES, IRAP e IVA, relativi agli anni di imposta 2003-2006. 

Tutti gli avvisi di accertamento sono stati impugnati in Commissione Tributaria Provinciale, che ha 

accolto i ricorsi presentati. L’Ufficio ha presentato appello alla Commissione Tributaria Regionale, che ha 

confermato il giudizio di primo grado e, per l’effetto, ha annullato gli atti impugnati. L’Ufficio ha 

presentato ricorso in Corte di Cassazione dopo che la Commissione Tributaria Regionale ha annullato 

tutti gli avvisi di accertamento;  

 

 

39. 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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Rapporti con parti correlate: dati al 30 giugno 2021 
 
 

Crediti  Crediti 

 

Crediti 

Altre 

attività Debiti  Debiti  Debiti per  

Altre 

passività 

 Acquisti  

di materie Acquisti  

 

Costo 

Oneri 

(prov.)  

Oneri 

(proventi)  

(Euro/migliaia) comm.li finanziari tributari correnti comm.li finanz. imposte correnti Ricavi prime  servizi personale diversi finanziari 

               

Imprese controllanti:               

- Fininvest S.p.A. 18  1.917  8      16 (21)   

               

Imprese collegate               

               

- Mach 2 Libri S.p.A.               

- Venezia Musei Società per i servizi  

museali S.c.a r.l. 

              

- Harlequin Mondadori S.p.A.               

- Gruppo Attica Publications 49 500   3    4    1 (11) 

- Edizioni EL S.r.l. 782   18 3.367   (1) 893 24 51    

- ACI-Mondadori S.p.A. (in liquidazione)               

- Consorzio COVAR (in liquidazione)               

- Stile Italia Edizioni S.r.l.               

- Campania Arte S.c.a r.l.               

- Mondadori Independent Media LLC                

- MDM Milano Distribuz. Media S.r.l. 2.833    4    6.183  56  (4)  

- Mediamond S.p.A. 21.310   46 1.480   479 20.509 427 (68)  60  

- Mondadori Seec Advertising Co. Ltd 524    93    709    35  

- GD Media Service S.r.l.  37    217    33 194 275    

- Monradio S.r.l. 4    2          

- Gold5 S.r.l.  
              

- Skira Rizzoli Publications Inc..                

- DI2 S.r.l.     1.709      3.259    

               

               

Totale collegate 25.539 500 0 64 6.875 0 0 478 28.331 645 3.573 0 92 (11) 
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Rapporti con parti correlate: dati al 30 giugno 2021 
 
 

Crediti Crediti  

 

Crediti 

Altre 

attività Debiti  Debiti  

Debiti 

per  

Altre 

passività 

 Acq. di 

materie  Acquisti  

 

Costo  

Oneri 

(prov.)  

Oneri 

(proventi)  

(Euro/migliaia) comm.li finanziari tributari correnti comm.li finanz. imposte correnti Ricavi prime servizi  personale diversi finanziari 

               

Imprese consociate:               

- RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A. 461   18 2.242   132 (3.147) (2) 192    

- Publitalia ’80 S.p.A.     542      650    

- Digitalia ’08 S.r.l.               

- Banca Mediolanum S.p.A.        9   (1)    

- TaoDue S.r.l.     2       (2)    

- Il Teatro Manzoni S.p.A.           1    

- Mediaset S.p.A.          (10)      

- Alba Servizi Autotrasporti S.p.A.               

- Mediolanum Comunicazione S.p.A.               

- Fininvest Real Estate Services S.pA.           10    

- RMC Italia S.p.A.               

- Radio Subasio S.r.l..         9      

- Medusa Film S.p.A. 7              

- Radio Mediaset S.p.A. 244    249    365  374    
               

               

               

               

Totale consociate 712 0 0 20 3.033 0 0 141 (2.783) (2) 1.224 0 0 0 
 

Altre imprese: 

              

- Società Europea di Edizioni S.p.A. 398   (10) 1.073   52 (6.129) 48 144    
- Sin&rgetica S.r.l.  - - - - - - - - - - -  - - 

               

Totale altre parti correlate 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

               

Totale parti correlate 26.667 500 1.917 74 10.989 0 0 671 19.419 691 4.957 (21) 92 (11) 
di cui parti correlate da  

discontinued operations  

- - - - - - - - - - - - - - 

               

Incidenza percentuale  

sulla voce di bilancio 

16,3% 4,4% 20,2% 0,1% 5,5% 0,0% 0,0% 0,5% 6,1% 1,1% 2,6% n.s. n.s. n.s. 
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Rapporti con parti correlate: dati patrimoniali al 31 dicembre 2020 e dati economici al 30 giugno 2020 
 
 

Crediti  Crediti 

 

Crediti 

Altre 

attività Debiti  Debiti  Debiti per  

Altre 

passività 

 Acquisti  

di materie Acquisti  

 

Costo 

Oneri 

(prov.)  

Oneri 

(proventi)  

(Euro/migliaia) comm.li finanziari tributari correnti comm.li finanz. imposte correnti Ricavi prime  servizi personale diversi finanziari 

               

Imprese controllanti:               

- Fininvest S.p.A. 36  1.475  38  4.404    21 (22)   

               

Imprese collegate               

               

- Mach 2 Libri S.p.A. 1.458              

- Venezia Musei Società per i servizi  

museali S.c.a r.l. 

              

- Harlequin Mondadori S.p.A.               

- Gruppo Attica Publications 72 500   8    4     (12) 

- Edizioni EL S.r.l. 1.147   19 5.259    903 31 26    

- ACI-Mondadori S.p.A. (in liquidazione)               

- Consorzio COVAR (in liquidazione)               

- Stile Italia Edizioni S.r.l.         (2.837)  (1.289) (43)   

- Campania Arte S.c.a r.l.               

- Mondadori Independent Media LLC                

- Venezia Accademia Soc. per i serv. mus. S.c.a r.l.             (1)  

- Mediamond S.p.A. 26.875   46 3.163   502 18.294 843 492  28  

- Mondadori Seec Advertising Co. Ltd 409    90    261    17  

- GD Media Service S.r.l.  3    276     265 354    

- Monradio S.r.l. 4    2      2    

- Gold5 S.r.l.  
              

- Skira Rizzoli Publications Inc..                

- DI2 S.r.l. 
    1.377      2.951    

               

               

Totale collegate 29.968 500 0 65 10.175 0 0 502 16.625 1.139 2.536 (43) 44 (12) 
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Rapporti con parti correlate: dati patrimoniali al 31 dicembre 2020 e dati economici al 30 giugno 2020  
 
 

Crediti Crediti  

 

Crediti 

Altre 

attività Debiti  Debiti  

Debiti 

per  

Altre 

passività 

 Acq. di 

materie  Acquisti  

 

Costo  

Oneri 

(prov.)  

Oneri 

(proventi)  

(Euro/migliaia) comm.li finanziari tributari correnti comm.li finanz. imposte correnti Ricavi prime servizi  personale diversi finanziari 

               

Imprese consociate:               

- RTI - Reti Televisive Italiane S.p.A. 377   8 1.380   11 (1.062) 123 7    

- Publitalia ’80 S.p.A.     1.808      757    

- Digitalia ’08 S.r.l.               

- Banca Mediolanum S.p.A.        10       

- TaoDue S.r.l.          36      

- Il Teatro Manzoni S.p.A.         15  15 (28)   

- Mediaset S.p.A. 10               

- Alba Servizi Autotrasporti S.p.A.               

- Mediolanum Comunicazione S.p.A.               

- Fininvest Real Estate Services S.pA.           10    

- RMC Italia S.p.A.           1    

- Radio Subasio S.r.l. 4    4    15  15    

- Medusa Film S.p.A. 7              

- Radio Mediaset S.p.A.     5     200  131    
               

               

               

               

Totale consociate 398 0 0 8 3.197 0 0 21 (796) 123 936 (28) 0 0 
               
Altre parti correlate:               

- Sin&rgetica S.r.l.  - - - - - - - - - - -  - - 
               

Altre imprese: 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

- Società Europea di Edizioni S.p.A. 

 

432   (83) 854 553  52 (6.959) 24 (9)  9  

Totale parti correlate 30.833 500 1.475 (10) 14.264 553 4.404 575 8.870 1.286 3.484 (93) 53 (12) 
di cui parti correlate da  

discontinued operations  

- - - - - - - - - - - - - - 

               

Incidenza percentuale  

sulla voce di bilancio 

16,0% 3,0% 17,6% n.s. 6,0% 0,7% 70,9% 0,5% 3,1% 2,5% 1,9% n.s. 1,7% n.s. 
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40. ONERI (PROVENTI) NON RICORRENTI 
 

Il Gruppo Mondadori nel primo semestre 2021 ha registrato proventi non ricorrenti, ai sensi della 

Delibera Consob n. 15519 del 27 luglio 2006, relativi all’operazione di riallineamento dei valori fiscali di 

alcuni marchi ed avviamenti ai rispettivi valori civilistici, ai sensi dell’articolo 110 del D.L. 104/2020. 

 

 

41. VALUTAZIONI AL FAIR VALUE 
 

Talune attività e passività finanziarie del Gruppo sono valutate al fair value. 

 

Attività (passività) 
finanziarie  
(Euro/migliaia) 

Fair value  
30 giugno 2021 

Gerarchia 
fair value 

Tecnica di valutazione e principali input 

Interest rate swap (790) Livello 2 Discounted cash flow.  
I flussi prospettici sono attualizzati sulla base 
delle curve dei tassi forward desumibili al 
termine del periodo di osservazione e dei fixing 
contrattuali, considerando altresì il rischio di 
credito della controparte 

 

 

42. SETTORI OPERATIVI 
 

L’informativa richiesta dall’IFRS 8 -Settori operativi- è fornita tenendo conto dell’assetto organizzativo 

del Gruppo, in base al quale viene predisposta la reportistica periodica aziendale, utilizzata dalla 

Direzione per definire interventi e strategie, e valutare opportunità di investimento ed allocazione di 

risorse. 

La rappresentazione risulta invariata rispetto a quella fornita nella Relazione Finanziaria Annuale 2020. 
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 Informativa di settore: dati al 30 giugno 2021 
 

(Euro/migliaia) Libri 

 

 

Retail 

 

 

Media 

 

  

Corporate e 

Shared 

Services 

 

Poste non allocate e 

rettifiche di consolidato 

 

Bilancio 

consolidato 

          

Ricavi delle vendite e delle prestazioni da clienti esterni 151.922 69.546 98.244    724 - 320.436 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni da altri settori 16.981 232 (866)    18.940 (35.287) 0 

          

Margine operativo lordo 19.325 525 4.406    (4.584) (646) 19.026 

          

Risultato operativo 12.885 (3.741) 968    (9.281) (646) 185 

          

Proventi (oneri) finanziari 287 319 152    1.385 - 2.143 

Proventi (oneri) da partecipazioni a PN (751) - 1.143    2.703 - 3.095 

Risultato prima delle imposte e delle minoranze 13.350 (4.060) (327)    (13.370) (646) (5.053) 

          

Imposte sul reddito - - -    (9.411) - (9.411) 

Risultato di pertinenza di terzi azionisti 4 - -    - - 4 

Risultato delle attività dismesse - - -    - - 0 

Risultato netto 13.346 (4.060) (327)    (3.959) (646) 4.354 

 

Ammortamenti e svalutazioni 6.440 4.266 3.438    4.697 - 18.841 

Costi non monetari 12.635 (204) 972    572 - 13.975 

Proventi (oneri) non ricorrenti 8.542 - 530    - - 9.072 
 

Investimenti 7.703 883 7.092    837 - 16.515 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN 3.226 - 11.626    1.200 - 16.052 

Totale attività 480.188 110.121 191.270    233.818 (197.511) 817.886 

Totale passività 217.398 113.940 152.325    346.363 (190.181) 639.845 

 
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Immobilizzazioni 

   

Mercato nazionale 287.567 207.305 

Altri Paesi UE 12.674 - 

Mercato USA 17.520 1.727 

Altri Paesi extra UE 2.675 - 

Bilancio consolidato 320.436 209.032 
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Informativa di settore: dati economici al 30 giugno 2020 e dati patrimoniali al 31 dicembre 2020 
 

(Euro/migliaia) Libri 

 

 

Retail 

 

 

Media 

 

  

Corporate e 

Shared 

Services 

 

Poste non allocate e 

rettifiche di consolidato 

 

Bilancio 

consolidato 

          

Ricavi delle vendite e delle prestazioni da clienti esterni 132.893 58.697 96.550    774 - 288.914 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni da altri settori 12.978 293 (782)    21.329 (33.818) 0 

          

Margine operativo lordo 10.312 (3.325) 1.665    (1.254) 1.016 8.414 

          

Risultato operativo 3.884 (8.151) (7.930)    (6.021) 1.016 (17.202) 

          

Proventi (oneri) finanziari 484 610 442    8.749 - 10.285 

Proventi (oneri) da partecipazioni a PN (272) - 1.977    1.683 - 3.388 

Risultato prima delle imposte e delle minoranze 3.672 (8.761) (10.349)    (16.453) 1.016 (30.875) 

          

Imposte sul reddito - - -    (5.859) - (5.859) 

Risultato di pertinenza di terzi azionisti (2) - -    - - (2) 

Risultato delle attività dismesse - - -    - - 0 

Risultato netto 3.674 (8.761) (10.349)    (10.594) 1.016 (25.014) 

 

Ammortamenti e svalutazioni 6.428 4.826 9.595    4.767 - 25.616 

Costi non monetari 11.330 724 821    8.925 - 21.800 

Proventi (oneri) non ricorrenti - - -    - - 0 
 

Investimenti 15.597 2.645 717    2.896 - 21.855 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del PN 3.591 - 12.663    4.077 - 20.331 

Totale attività 531.958 107.813 196.561    304.984 (265.261) 876.055 

Totale passività 229.863 110.116 157.278    465.313 (258.931) 703.639 

 
 Ricavi delle vendite e delle prestazioni Immobilizzazioni 

   

Mercato nazionale 264.511 202.820 

Altri Paesi UE 10.296 - 

Mercato USA 12.796 1.856 

Altri Paesi extra UE 1.311 - 

Bilancio consolidato 288.914 204.676 
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43. FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DEL PRIMO SEMESTRE 
 

In data 12 luglio 2021, il Gruppo Mondadori ha sottoscritto, con De Agostini Editore S.p.A., il contratto 

relativo all’acquisizione del 100% di De Agostini Scuola S.p.A., uno dei principali operatori di editoria 

scolastica in Italia. 

La società ha una produzione rivolta a ogni ordine e grado, con una presenza significativa nel segmento 

della scuola secondaria, e ha registrato nell’esercizio 2020 ricavi per 70,8 milioni di Euro, un EBITDA 

reported pari a 21,4 milioni di Euro e una posizione finanziaria netta positiva di 20,8 milioni di Euro. 

L’acquisizione consente al Gruppo di rafforzare ulteriormente la propria presenza nel comparto 

dell’editoria scolastica, nel quale attualmente opera attraverso le case editrici Mondadori Education e 

Rizzoli Education.  

Il valore della transazione è stato definito sulla base di un Enterprise Value di 157,5 milioni di Euro; il 

prezzo sarà oggetto di definizione sulla base della posizione finanziaria netta media normalizzata dei 12 

mesi precedenti la data del closing. 

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle autorizzazioni di legge da parte della competente 

autorità Antitrust. 

 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marina Berlusconi 
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Attestazione del bilancio semestrale consolidato abbreviato ai sensi 

dell’art. 81-ter del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e 

successive modifiche e integrazioni 
 

1. I sottoscritti Antonio Stefano Porro, in qualità di Amministratore Delegato, e Alessandro 

Franzosi, in qualità di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

della Arnoldo Mondadori Editore S.p.A., attestano, tenuto anche conto di quanto previsto 

dall’art. 154-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 

 l’adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell’impresa e 

 l’effettiva applicazione, delle procedure amministrative e contabili per la formazione del 

bilancio semestrale consolidato abbreviato del primo semestre dell’esercizio 2021. 

 

2. La valutazione dell’adeguatezza delle procedure amministrative e contabili per la 

formazione del bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2021 si è basata su 

di un processo definito da Arnoldo Mondadori Editore in coerenza con il modello Internal 

Control – Integrated Framework emesso dal Committee of Sponsoring Organizations of the 

Treadway Commission che rappresenta un framework di riferimento generalmente accettato 

a livello internazionale. 

 

3. Si attesta, inoltre, che: 

 

3.1 il bilancio semestrale consolidato abbreviato al 30 giugno 2021: 

a) è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti 

nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 ed in particolare dello 

IAS 34 - Bilanci intermedi, nonché ai provvedimenti emanati in attuazione 

dell’art. 9 del D. Lgs n. 38/2005; 

b) corrisponde alle risultanze dei libri e delle scritture contabili; 

c) è idoneo a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione 

patrimoniale, economica e finanziaria dell’emittente e dell’insieme delle imprese 

incluse nel consolidamento. 

 

3.2 la relazione intermedia sulla gestione comprende un’analisi attendibile dei riferimenti 

agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell’esercizio e alla loro 

incidenza sul bilancio semestrale consolidato abbreviato, unitamente a una descrizione dei 

principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell’esercizio. La relazione intermedia 

sulla gestione comprende, altresì, un’analisi attendibile delle informazioni sulle operazioni 

rilevanti con parti correlate. 

 

29 luglio 2021 

 

 

l’Amministratore Delegato       il Dirigente Preposto alla redazione dei  

                            documenti contabili societari 

   (Antonio Stefano Porro)          (Alessandro Franzosi) 
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Relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato

Agli Azionisti della
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A.

Introduzione

Abbiamo svolto la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato,
costituito dalla situazione patrimoniale-finanziaria consolidata, dal conto economico consolidato, dal
conto economico complessivo consolidato, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto
consolidato, dal rendiconto finanziario consolidato e dalle relative note esplicative della Arnoldo
Mondadori Editore S.p.A. e controllate (Gruppo Mondadori) al 30 giugno 2021. Gli Amministratori
sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato semestrale abbreviato in conformità al
principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34)
adottato dall’Unione Europea. È nostra la responsabilità di esprimere una conclusione sul bilancio
consolidato semestrale abbreviato sulla base della revisione contabile limitata svolta.

Portata della revisione contabile limitata

Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri per la revisione contabile limitata raccomandati dalla
Consob con Delibera n. 10867 del 31 luglio 1997. La revisione contabile limitata del bilancio
consolidato semestrale abbreviato consiste nell’effettuare colloqui, prevalentemente con il personale
della società responsabile degli aspetti finanziari e contabili, analisi di bilancio ed altre procedure di
revisione contabile limitata. La portata di una revisione contabile limitata è sostanzialmente inferiore
rispetto a quella di una revisione contabile completa svolta in conformità ai principi di revisione
internazionali (ISA Italia) e, conseguentemente, non ci consente di avere la sicurezza di essere venuti
a conoscenza di tutti i fatti significativi che potrebbero essere identificati con lo svolgimento di una
revisione contabile completa. Pertanto, non esprimiamo un giudizio sul bilancio consolidato
semestrale abbreviato.

Conclusioni

Sulla base della revisione contabile limitata svolta, non sono pervenuti alla nostra attenzione
elementi che ci facciano ritenere che il bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo
Mondadori al 30 giugno 2021 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al
principio contabile internazionale applicabile per l’informativa finanziaria infrannuale (IAS 34)
adottato dall’Unione Europea.

Milano, 30 luglio 2021

EY S.p.A.

Luca Pellizzoni
(Revisore Legale)
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