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HIGHLIGHTS DEL GRUPPO MONDADORI NEI PRIMI NOVE MESI 2021 

(Euro/milioni) 9M 2021 9M 2020 Var. 

Ricavi  588,9 541,9 +8,7%

EBITDA Adj 85,0 71,0 +19,8%

% sui ricavi 14,4% 13,1% 

EBITDA 80,5 65,1 +23,6%

EBIT 52,0 28,9 +79,8%

Risultato Netto del Gruppo 49,4 18,0 +174,5%

Ricavi 588,9 541,9 +8,7%

Libri 348,7 316,1 +10,3%

Retail 114,3 102,0 +12,1%

Media 150,0 144,1 +4,1%

Corporate & Shared Services 29,6 33,2 (10,8%) 

Intercompany (53,7) (53,5) n.s.

EBITDA Adj 85,0 71,0 +14,0

Libri 79,4 67,5 +11,9

Retail 1,7 (0,5) +2,3

Media 7,8 3,2 +4,5

Corporate e Shared Services (3,3) (0,4) (2,9) 

Intercompany (0,6) 1,2 (1,8) 

Patrimonio Netto di Gruppo 233,1 187,4 +35,8

Posizione Finanziaria Netta ante IFRS16 (27,3) (82,3) +55,0

Posizione Finanziaria Netta post IFRS16 (111,6) (170,4) +58,8

Numero dipendenti a fine periodo  1.814  1.916 (5,3%) 

* 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 
 
 

L’esercizio 2021 ha evidenziato per i mercati di riferimento del Gruppo una dinamica particolarmente 

positiva che ha consentito a Mondadori di cogliere un’importante opportunità di crescita che, unita alla 

maggiore efficienza operativa conseguita, ha favorito un incremento sia della redditività che della 

generazione di cassa. 

I primi nove mesi dell’esercizio hanno evidenziato una crescita del mercato del libro, rispetto al 2020, del 

25,3% e rispetto al 2019 – che non ha risentito degli effetti della pandemia e, pertanto, costituisce un 

termine di confronto privo delle distorsioni generate dal Covid – un incremento del 21% circa.  

Il Gruppo, come naturale, ha particolarmente beneficiato del dinamismo e dello stato di salute del mercato 

del libro: l’area Libri Trade, nei primi nove mesi dell’anno ha fatto registrare, rispetto al medesimo periodo 

del 2020, una crescita del sell-out a valore di mercato del 19% (e pari a circa al 10% rispetto al 2019). Tale 

performance ha consentito a Mondadori di confermare ancora una volta la propria leadership indiscussa a 

livello nazionale nel segmento dell’editoria varia. 

Nel segmento della scolastica il Gruppo, ad esito della campagna adozionale 2021, ha mostrato una quota 

di mercato (22,1%) stabile a conferma degli ottimi risultati conseguiti e della qualità della propria proposta 

editoriale. 

 

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; a partire dal mese 

di maggio, man mano che hanno trovato attenuazione le misure restrittive ed il piano di riaperture degli 

esercizi commerciali, la rete di punti vendita del Gruppo ha evidenziato un immediato miglioramento della 

propria performance ed una progressiva crescita dei ricavi che hanno evidenziato, rispetto al medesimo 

periodo del 2020 un incremento del 12%, in larga parte ascrivibile al prodotto libro le cui vendite, nel 

periodo in esame, sono aumentate del 16%. 

 

L’area Media nell’esercizio in corso ha assistito ad una marcata ripresa della raccolta pubblicitaria, sia nel 

segmento Print che, soprattutto, in ambito digitale. 

In generale, l’area si conferma sempre più “digital oriented”: nei primi nove mesi del 2021 le attività digitali 

del Gruppo hanno infatti registrato un positivo tasso di crescita dei ricavi (+44%) ed una quasi raddoppiata 

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

rafforzato la leadership del Gruppo nel segmento del tech-advertising.  
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Il business museale ha continuato a risentire sia dei provvedimenti restrittivi varati dalle autorità di 

governo e sanitarie - che hanno limitato l’accesso a mostre e siti museali ed archeologici - che della forte 

contrazione dei flussi turistici avvertita nei primi quattro mesi dell’anno; a partire dai mesi estivi, si è 

assistito a segnali di una graduale ripresa dell’afflusso di visitatori e turisti, seppur con volumi decisamente 

ridotti rispetto al periodo antecedente alla diffusione della pandemia.  

 

Guardando ai risultati a livello consolidato, nei primi nove mesi del 2021 il Gruppo ha quindi registrato un 

significativo incremento della redditività (EBITDA Adj), passata dal 13,1% al 14,4% per effetto, da un lato, 

del positivo andamento dei ricavi registrato in tutte le aree di business, 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 di accrescere l’efficienza strutturale del Gruppo. 

Il positivo profilo economico ed evolutivo e l’ulteriore miglioramento della performance finanziaria e della 

capacità di generazione di cassa (il free cash flow degli ultimi 12 mesi è stato pari a 55 milioni di Euro), 

trasmettono un quadro di grande solidità del Gruppo e consentono di guardare con accresciuto ottimismo 

al prosieguo dell’anno ed alle prospettive di medio periodo di Mondadori.  

Alla luce di quanto precede diventa possibile procedere ad una revisione, in chiave migliorativa, dei target 

che il Gruppo aveva precedentemente comunicato nel corso della prima parte dell’anno. 

In aggiunta al favorevole quadro economico-finanziario e a conferma della capacità del Gruppo di 

perseguire opportunità di crescita e sviluppo, si ricorda che, in data 12 luglio, il Gruppo Mondadori ha 

sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% di DeAgostini Scuola S.p.A., con la quale ha dato 

concretezza alla strategia, più volte annunciata, di crescente focalizzazione e di rafforzamento (anche 

attraverso operazioni straordinarie) del core business dei libri.  
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SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 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  588,9  541,9 8,7%
COSTO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO  173,2 29,4%  159,6 29,4% 8,5%

COSTI VARIABILI DI PRODOTTO  82,6 14,0%  72,4 13,4% 14,1%

ALTRI COSTI VARIABILI  117,7 20,0%  105,4 19,4% 11,7%

COSTI DI STRUTTURA  35,8 6,1%  34,0 6,3% 5,2%

EXTENDED LABOUR COST  100,0 17,0%  100,0 18,5% 0,0%

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

EBITDA ADJUSTED  85,0 14,4%  71,0 13,1% 19,8%
RISTRUTTURAZIONI  3,2 0,5%  2,7 0,5% 16,9%

ONERI E (PROVENTI) STRAORDINARI  1,4 0,2%  3,2 0,6%  (56,8%)

EBITDA  80,5 13,7%  65,1 12,0% 23,6%
AMMORTAMENTI  18,2 3,1%  19,5 3,6%  (6,7%)

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

AMMORTAMENTI IFRS16  10,0 1,7%  10,8 2,0%  (7,8%)

EBIT  52,0 8,8%  28,9 5,3% 79,8%
ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI  2,2 0,4%  3,2 0,6%  (29,9%)

ONERI FINANZIARI IFRS16  1,7 0,3%  1,9 0,3%  (12,3%)

ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI DA VALUTAZIONE TITOLI  0,4 0,1%  (0,9)  (0,2%) n.s.

ONERI E (PROVENTI) DA PARTECIPAZIONI  2,9 0,5%  5,1 0,9%  (43,3%)

EBT  44,8 7,6%  19,6 3,6% 128,7%

ONERI E (PROVENTI) FISCALI  (4,6)  (0,8%)  1,6 0,3% n.s.

RISULTATO ATTIVITA' IN CONTINUITA'  49,4 8,4%  18,0 3,3% 174,6%
MINORITIES  0,0 0,0%  (0,0)  (0,0%) n.s.

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO  49,4 8,4%  18,0 3,3% 174,5%

Set 2021 Set 2020
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DATI ECONOMICI 

RICAVI 

I ricavi consolidati dei primi nove mesi 

dell’esercizio 2021 si sono attestati a 588,9 

milioni di Euro, evidenziando un incremento 

dell’8,7% rispetto ai 541,9 milioni di Euro 

dell’esercizio precedente, grazie all’evoluzione 

positiva che ha caratterizzato in generale tutte 

le aree di business, ed in particolare l’area Libri 

e l’area Retail che hanno beneficiato del 

dinamismo del mercato del Libro.  

E’ peraltro doveroso segnalare che l’elevato 

tasso di crescita fatto registrare dai ricavi 

nell’esercizio in corso deriva anche dal confronto 

con un 2020 nel quale le vendite del Gruppo, 

come in generale l’intera attività economica ed il 

complesso delle attività commerciali, hanno 

risentito dei provvedimenti restrittivi messi in 

atto dalle Autorità con l’obiettivo di frenare il 

dilagare della pandemia da coronavirus. 

Nell’area Libri, i ricavi hanno evidenziato un 

incremento del 10,3% frutto della performance 

delle case editrici del segmento Trade del 

Gruppo (+14,5%), del positivo esito della 

campagna adozionale delle case editrici di 

Scolastica (ricavi +5% anche per una diversa 

mensilizzazione rispetto all’esercizio 2020 che 

aveva visto un ritardato rientro alla 

programmazione scolastica ordinaria) e della 

significativa crescita di Rizzoli International 

Publications (+27,6%), che hanno 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 12,1% prevalentemente riconducibile 

alle vendite del  prodotto libro (la cui crescita è 

stata del 16% circa nei primi nove mesi 

dell’anno). 

L’area Media ha presentato ricavi in incremento 

del 4% circa, grazie al trend molto positivo, nel 

terzo trimestre, della raccolta pubblicitaria (nei 

nove mesi +32% circa complessivamente per 

tutti i brand cartacei e digitali del Gruppo) che 

ha più che compensato la contrazione dei ricavi 

diffusionali e derivanti dalle vendite dei 

collaterali. 

588,9 541,9 

Set 2021 Set 2020

+8,7%
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Ricavi per settore di attività
(Euro/milioni) Set 21 Set 20 Var.%

Libri  348,7  316,1 10,3%

Retail  114,3  102,0 12,1%

Media  150,0  144,1 4,1%

Corporate & Shared Services  29,6  33,2 (10,8%)

Totale ricavi aggregati  642,6  595,4 7,9%

Intercompany  (53,7)  (53,5) n.s.

Totale ricavi consolidati  588,9  541,9 8,7%
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 EBITDA

L’EBITDA adjusted dei primi nove mesi dell’esercizio 

2021 è stato positivo per 85 milioni di Euro, con un 

incremento di 14 milioni circa rispetto ai primi nove 

mesi del 2020: tale performance riflette da un lato il 

favorevole 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 

management. 

La riduzione rispetto al 2020 dell’incidenza dei costi 

fissi (costi di struttura e costo del lavoro) sui ricavi 

consolidati, ha consentito al Gruppo, nel periodo in 

esame, di conseguire un significativo miglioramento 

della propria marginalità che è passata dal 13,1% al 

14,4%. 

Il costo del lavoro, in particolare, è risultato stabile 

rispetto ai primi nove mesi del precedente esercizio 

grazie alla continua attività di efficientamento che ha 

completamente compensato il venir meno dei 

risparmi di cui aveva beneficiato eccezionalmente 

l’esercizio 2020 derivanti dal ricorso agli 

ammortizzatori sociali, alla fruizione delle ferie 

pregresse e alla riduzione della retribuzione variabile 

del management. 

La positività della performance del Gruppo nei primi 

nove mesi dell’esercizio risulta ancora più evidente 

dal confronto con l’equivalente periodo del 2019: 

nonostante una contrazione dei ricavi di 70 milioni di 

Euro, l’EBITDA Adjusted registra un incremento di 

oltre 1 milione di Euro (€85 mln vs €83,4 mln) con un 

conseguente incremento della marginalità dal 12,7% 

al 14,4%. 

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 circa 12

milioni di Euro, del proprio EBITDA ascrivibile

alla crescita dei ricavi conseguita da tutte le

case editrici del Gruppo sia in ambito Trade

che Educational, mentre i ristori contabilizzati

(circa 3 milioni di Euro, al netto di alcuni

accantonamenti) hanno sostanzialmente

compensato la perdita di redditività derivante

dai mancati ricavi delle attività del Gruppo in

ambito museale;

85,0 
71,0 

Set 2021 Set 2020

+14,0 €m

14,4% 13,1%

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

di 2,3 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 alla revisione della

struttura organizzativa e dei processi;

 l’area Media ha mostrato una crescita

rilevante pari a 4,5 milioni di Euro rispetto ai

primi nove mesi del precedente esercizio,

frutto della crescita rilevata nel periodo

delle attività pubblicitarie, soprattutto in

ambito digitale, e del proseguimento delle

misure di contenimento dei costi che hanno

consentito di incrementare la redditività

anche delle attività print;

 l’area Corporate & Shared Services ha

registrato un margine negativo di 3,3 milioni

di Euro (rispetto a -0,4 milioni del 2020) per

effetto di una diversa perimetrazione dei

costi delle strutture centrali oggetto di

riaddebito alle aree di business, nonché di

maggiori costi sostenuti in relazione alla

gestione dell’emergenza sanitaria.

L’EBITDA di Gruppo, pari a 80,5 milioni di Euro, 

evidenzia un miglioramento riconducibile ai 

fenomeni e alle dinamiche già descritti nei 

paragrafi precedenti, nonché a minori oneri 

non ordinari che sono risultati pari  a 1,4 

milioni rispetto ai 3,2 milioni di Euro registrati 

nel pari periodo dello scorso esercizio nel quale 

era stato contabilizzato l’accantonamento degli 

oneri potenziali derivanti da un contenzioso 

fiscale relativo all’imposta IMU. 

80,5 

65,1 

Set 2021 Set 2020

+15,4 €m

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

Libri  79,4  67,5 11,9 

Retail  1,7  (0,5) 2,3 

Media  7,8  3,2 4,5 

Corporate & Shared Services  (3,3)  (0,4) -2,9

Intercompany  (0,6)  1,2 -1,8

Totale EBITDA ADJUSTED  85,0  71,0 14,0 
EBITDA Margin % 14,4% 13,1%
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RISULTATO OPERATIVO

L’EBIT del Gruppo Mondadori nei primi nove mesi 

dell’esercizio 2021 è risultato pari a 52 milioni di 

Euro, in miglioramento di oltre 23 milioni di Euro 

rispetto allo stesso periodo del 2020, per effetto 

della dinamica delle componenti operative sopra 

citate, di minori ammortamenti per complessivi 2,1 

milioni di Euro nonché della presenza, nel risultato al 

30 settembre 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. 

52,0 

28,9 

Set 2021 Set 2020

+23,1 €m

EBIT per settore di attività
(Euro/milioni) Set 21 Set 20 Var.

Libri  68,2  55,8 12,4 

Retail  (4,7)  (9,4) 4,7 

Media  2,6  (9,5) 12,1 

Corporate & Shared Services  (13,5)  (9,1) -4,4

Intercompany  (0,6)  1,2 -1,8

Totale EBIT consolidato  52,0  28,9 23,1 

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

Libri  78,4  66,4 12,0 

Retail  1,7  (2,4) 4,1 

Media  7,4  1,8 5,6 

Corporate & Shared Services  (6,5)  (1,9) -4,5

Intercompany  (0,6)  1,2 -1,8

Totale EBITDA  80,5  65,1 15,4 
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RISULTATO CONSOLIDATO PRIMA DELLE IMPOSTE 

Il risultato consolidato prima delle imposte è 

positivo per 44,8 milioni di Euro rispetto ai 

19,6 milioni di Euro dei primi nove mesi del 

2020. 

Al rilevante miglioramento, pari a circa 25 

milioni di Euro, oltre a quanto già evidenziato, 

contribuiscono anche: 

 la riduzione, pari a circa 1,0 milione di

Euro, degli oneri finanziari (da 3,2 milioni

di Euro a 2,2 milioni di Euro), riconducibile

ad un minore indebitamento medio e ad

un minore tasso di interesse medio (da 

0,74% a 0,62% lordo) nonché alla 

contabilizzazione al 30 settembre 2020 di 

alcune svalutazioni di crediti; 

 il risultato delle società collegate

(consolidate a equity) ha mostrato un

miglioramento di circa 2 milioni di Euro,

benché nel periodo risulti negativo per 2,9

milioni di Euro  rispetto ai -5,1 milioni di

Euro al 30 settembre 2020, grazie in

particolare alla performance della joint

venture Mediamond.

44,8 

19,6 

Set 2021 Set 2020

+25,2 €m
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RISULTATO NETTO 

ll risultato netto del Gruppo, dopo la 

quota di pertinenza di terzi, è positivo per 

49,4 milioni di Euro, ed evidenzia un 

significativo incremento di oltre 30 milioni 

rispetto ai 18,0 milioni di Euro dei primi 

nove mesi del 2020. 

Nonostante l’incremento del risultato 

imponibile, le componenti fiscali del 

periodo sono positive per 4,6 milioni di 

Euro per effetto di proventi non ricorrenti 

pari a circa 19 milioni di Euro netti 

(rispetto all’onere di €1,6 milioni al 30 

settembre 2020),; tali proventi derivano 

dal completamento 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). 

49,4 

18,0 

Set 2021 Set 2020

+31,4 €m
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DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI 

€ milioni Set 2021 Set 2020 Var. %

CREDITI COMMERCIALI  195,6  204,9  (4,5%)

RIMANENZE  121,8  125,6  (3,0%)

DEBITI COMMERCIALI  199,9  216,3  (7,6%)

ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA')  (13,7)  (7,7) n.s.

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO ATTIVITA' IN CONTINUITA'  103,8  106,5  (2,5%)

ATTIVITA' (PASSIVITA') DISMESSE O IN DISMISSIONE  (1,6)  (2,8)  (43,0%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  102,2  103,7  (1,4%)

ATTIVITA' IMMATERIALI  189,5  210,4  (9,9%)

ATTIVITA' MATERIALI  16,4  17,5  (6,0%)

PARTECIPAZIONI  16,4  21,5  (23,5%)

ATTIVO FISSO NETTO SENZA DIRITTI D'USO IFRS 16  222,3  249,3  (10,8%)

ATTIVITA' PER DIRITTI D'USO IFRS16  80,9  85,0  (4,8%)

ATTIVO FISSO NETTO CON DIRITTI D'USO IFRS16  303,3  334,3  (9,3%)

FONDI RISCHI  41,1  48,3  (14,8%)

INDENNITA' FINE RAPPORTO  29,6  31,9  (7,2%)

FONDI  70,8  80,2  (11,8%)

CAPITALE INVESTITO NETTO  334,7  357,7  (6,4%)

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

RISERVE  105,8  101,3 4,4%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  49,4  18,0 n.s.

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  223,1  187,3 19,1%

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

PATRIMONIO NETTO  223,1  187,4 19,1%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSO IFRS16  27,3  82,3  (66,8%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IFRS16  84,2  88,0  (4,3%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  111,6  170,4  (34,5%)

FONTI  334,7  357,7  (6,4%)
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CAPITALE INVESTITO NETTO 

Il Capitale Investito Netto di Gruppo al 30 

settembre 2021 è pari a 334,7 milioni di 

Euro ed è in contrazione del 6% circa 

rispetto ai 357,7 milioni di Euro del 30 

settembre 2020. 

Il Capitale Circolante Netto è pari a 102,2 

milioni di Euro e presenta un decremento 

dell’1% circa rispetto ai 12 mesi 

precedenti, grazie alla positiva gestione di 

tutte le poste. 

L’Attivo Fisso Netto è pari a 303,3 milioni 

di Euro, in contrazione rispetto ai 334,3 

milioni di Euro del 30 settembre 2020 

principalmente per effetto della riduzione 

delle attività immateriali a seguito delle 

svalutazioni effettuate a dicembre 2020 di 

alcuni marchi e avviamenti dell’area Media 

e della riduzione del valore delle 

partecipazioni. 

FONTI 

 

 

 

 

Il Patrimonio Netto consolidato al 30 

settembre 2021 si incrementa di circa 36 

milioni di Euro rispetto allo stesso periodo 

dell’esercizio precedente per effetto del 

miglioramento del risultato netto del Gruppo 

contabilizzato nei primi nove mesi del 2021. 

La Posizione Finanziaria Netta ante IFRS 16 al 

30 settembre 2021 si attesta a -27,3 milioni di 

Euro, e mostra un significativo miglioramento, 

pari a 55 milioni di Euro, rispetto agli -82,3 

milioni del 30 settembre 2020, per effetto della 

rilevante generazione di cassa registrata negli 

ultimi 12 mesi. 

La Posizione Finanziaria Netta incluso IFRS 16 

è pari a -111,6 milioni di Euro e riflette la 

contabilizzazione del debito finanziario 

derivante dall’applicazione dell’IFRS 16. 

223,1 
172,4 187,3 

-111,6 -97,6
-170,4

Set 21 Dic 20 Set 20

Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta

334,7 357,7 270,0 

(€/m) 
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ORDINARY CASH FLOW LTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 30 settembre 2021, il flusso di cassa 

operativo degli ultimi dodici mesi è positivo per 

86,3 milioni di Euro; il flusso di cassa derivante 

dall’attività ordinaria (dopo gli esborsi relativi agli 

oneri finanziari e alle imposte), pari a 70,7 milioni 

di Euro, consente di proseguire il percorso di 

rafforzamento della struttura finanziaria del 

Gruppo confermando la continua capacità di 

generazione di cassa del business. 

FREE CASH FLOW LTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al 30 settembre 2021, il flusso di cassa 

straordinario è negativo per 15,5 milioni di 

Euro, ed include principalmente: 

- acquisizioni per complessivi €7,1 milioni; 

- oneri di ristrutturazione per €5,5 milioni. 

Di conseguenza, il Free Cash Flow complessivo 

generato dal Gruppo Mondadori negli ultimi 12 

mesi ha raggiunto i 55 milioni di Euro.

  

70,7 51,2 
41,5 

Set 21 Dic 20 Set 20

(€/m) 

55,2 
40,7 

28,1 

Set 21 Dic 20 Set 20
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SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL TERZO 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  268,5  253,0 6,1%
COSTO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO  78,6 29,3%  74,8 29,6% 5,2%

COSTI VARIABILI DI PRODOTTO  31,9 11,9%  29,5 11,7% 8,2%

ALTRI COSTI VARIABILI  51,5 19,2%  44,6 17,6% 15,5%

COSTI DI STRUTTURA  12,0 4,5%  11,0 4,4% 9,0%

EXTENDED LABOUR COST  31,4 11,7%  33,3 13,2%  (5,6%)

ALTRI ONERI E (PROVENTI)  (0,6)  (0,2%)  (0,3)  (0,1%) n.s.

EBITDA ADJUSTED  63,5 23,7%  60,0 23,7% 5,8%
RISTRUTTURAZIONI  1,5 0,6%  1,1 0,4% 38,2%

ONERI E (PROVENTI) STRAORDINARI  0,6 0,2%  2,3 0,9%  (75,4%)

EBITDA  61,5 22,9%  56,7 22,4% 8,4%
AMMORTAMENTI  6,3 2,3%  7,1 2,8%  (11,5%)

IMPAIRMENT E SVALUTAZIONI  0,0 0,0%  0,0 0,0%

AMMORTAMENTI IFRS16  3,3 1,2%  3,5 1,4%  (3,3%)

EBIT  51,8 19,3%  46,1 18,2% n.s.
ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI  1,6 0,6%  0,8 0,3% 99,1%

ONERI FINANZIARI IFRS16  0,6 0,2%  0,6 0,2% 0,2%

ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI DA VALUTAZIONE TITOLI  0,0 0,0%  (7,5)  (3,0%) n.s.

ONERI E (PROVENTI) DA PARTECIPAZIONI  (0,2)  (0,1%)  1,8 0,7% n.s.

EBT  49,8 18,6%  50,4 19,9%  (1,3%)

ONERI E (PROVENTI) FISCALI  4,8 1,8%  7,4 2,9% n.s.

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO (GRUPPO E TERZI)  45,0 16,8%  43,0 17,0% 4,7%

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

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO  45,0 16,8%  43,0 17,0% 4,7%

Q3 2021 Q3 2020
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DATI ECONOMICI 

RICAVI 

I ricavi consolidati del terzo trimestre 

dell’esercizio 2021 si sono attestati a 268,5 

milioni di Euro in crescita del 6,1% rispetto ai 

253 milioni di Euro dell’esercizio precedente, 

grazie al contributo positivo di tutte le aree di 

business del Gruppo. 

Nell’area Libri, i ricavi hanno infatti registrato un 

incremento del 6% circa frutto della crescita 

evidenziata dalle case editrici sia in ambito 

Trade che in ambito Educational del Gruppo 

(relativamente alle case editrici di scolastica 

anche per una diversa mensilizzazione rispetto 

all’esercizio 2020 che aveva visto un ritardato 

ritorno al normale programma scolastico). 

L’area Retail ha fatto registrare un incremento 

dei ricavi del 4% circa, prevalentemente 

riconducibile al prodotto libro (la cui crescita è 

stata del 6% circa). 

L’area Media ha presentato ricavi in aumento 

del 9% circa, mostrando un trend molto positivo 

nella raccolta pubblicitaria sia digitale che 

relativa alle testate print ed un’inversione di 

tendenza nei ricavi derivanti dalle vendite 

congiunte che hanno più che compensato la 

riduzione dei ricavi diffusionali. 

Ricavi per settore di attività

(Euro/milioni) Q3 2021 Q3 2020 Var.%

Libri  179,8  170,2 5,6%

Retail  44,6  43,0 3,6%

Media  52,6  48,3 8,9%

Corporate & Shared Services  9,9  11,1 (10,4%)

Totale ricavi aggregati  286,9  272,7 5,2%

Intercompany  (18,4)  (19,7) n.s.

Totale ricavi consolidati  268,5  253,0 6,1%

268,5 253,0 

Q3 2021 Q3 2020

+6,1 %
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 EBITDA

L’EBITDA adjusted del periodo in esame è stato 

positivo per 63,5 milioni di Euro, con un incremento 

di 3,5 milioni di Euro rispetto al terzo trimestre del 

2020, che sostanzialmente riflette il favorevole 

andamento dei ricavi consolidati. 

Più nel dettaglio, i diversi segmenti di business hanno 

conseguito i seguenti risultati: 

 l’area Libri, che nel terzo trimestre vede il

periodo in cui viene generato oltre il 60%

dell’Ebitda dell’esercizio principalmente in

virtù della stagionalità dei ricavi della

scolastica,  ha registrato nel periodo un

incremento significativo, pari a circa 3

milioni di Euro;

63,5 60,0 

Q3 2021 Q3 2020

+3,5 €m

EBITDA ADJUSTED per settore di attività
(Euro/milioni) Q3 2021 Q3 2020 Var.

Libri  59,6  56,5 3,1 

Retail  1,3  2,3 -1,0

Media  3,2  1,2 2,0

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

Intercompany  0,0  0,2 -0,2

Totale EBITDA ADJUSTED  63,5  60,0 3,5 
EBITDA Margin % 23,7% 23,7%
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 l’area Retail ha registrato una contrazione  di

1 milione di Euro, principalmente dovuta al

confronto con un trimestre del 2020 che

aveva registrato benefici derivanti dagli

sconti ottenuti sulle locazioni dei negozi a

seguito del fenomeno pandemico;

 l’area Media ha mostrato un risultato in

miglioramento di €2 milioni (3,2 milioni di

Euro al 30 settembre 2021), conseguito

grazie alla crescita della raccolta pubblicitaria

e al proseguimento delle misure di

contenimento dei costi in ambito print;

 l’area Corporate & Shared Services ha

registrato un margine negativo di 0,6 milioni

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

trimestre 2020) per effetto di una diversa

perimetrazione dei costi delle strutture

centrali oggetto di allocazione alle aree di

business, in parte compensata da minori

costi di funzionamento.

L’EBITDA di Gruppo è pari a 61,5 milioni di 

Euro rispetto ai €56,7 milioni del terzo 

trimestre 2020, ed evidenzia un miglioramento 

di €4,8 milioni (+8,4%) riconducibile ai 

fenomeni già descritti nei paragrafi precedenti, 

nonché a minori oneri straordinari per 1,7 

milioni di Euro. 

61,5 

56,7 

Q3 2021 Q3 2020

+4,8 €m

EBITDA per settore di attività

(Euro/milioni) Q3 2021 Q3 2020 Var.

Libri  59,1  56,1 3,0 

Retail  1,2  0,9 0,3 

Media  3,0  0,1 2,9 

Corporate & Shared Services  (1,9)  (0,7) -1,2

Intercompany  0,0  0,2 -0,2

Totale EBITDA  61,5  56,7 4,8 
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RISULTATO OPERATIVO

Anche l’EBIT del Gruppo Mondadori del 

terzo trimestre dell’esercizio in corso, pari a 

51,8 milioni di Euro, risulta in 

miglioramento di 6 milioni di Euro circa, 

equivalente ad una crescita superiore al 

12%, rispetto allo stesso trimestre del 2020, 

per effetto della dinamica delle componenti 

sopra citate e di minori ammortamenti nel 

periodo. 

51,8 

46,1 

Q3 2021 Q3 2020

+5,7 €m

EBIT per settore di attività

(Euro/milioni) Q3 2021 Q3 2020 Var.
Libri  55,3  51,9 3,4 

Retail  (0,9)  (1,3) 0,3 

Media  1,6  (1,6) 3,2 

Corporate & Shared Services  (4,2)  (3,1) -1,1

Intercompany  0,0  0,2 -0,2

Totale EBIT consolidato  51,8  46,1 5,7 



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

28 

RISULTATO NETTO 

ll risultato netto del Gruppo, dopo la 

quota di pertinenza di terzi, è positivo per 

45 milioni di Euro, in incremento dai 43 

milioni di Euro del terzo trimestre del 2020: 

il confronto con l’esercizio precedente 

risente, oltre che della dinamica della 

redditività operativa descritta in 

precedenza,  anche dei seguenti ulteriori 

elementi (che incidono in maniera 

opposta):  

 nel 3Q del 2020, il Gruppo aveva

contabilizzato la rivalutazione della

partecipazione in ReWorld Media (poi

interamente ceduta nel mese di 

febbraio 2021), pari a 7,5 milioni di 

Euro, conseguente all’incremento del 

corso del titolo azionario da €1,98 al 30 

giugno a €2,85 al 30 settembre 2020; 

 il terzo quarter del 2021 riflette un

provento fiscale non ricorrente, pari a

9,8 milioni di Euro,  derivante dal

completamento del processo di

riallineamento fiscale (che nel primo

semestre dell’esercizio in corso aveva

già portato alla contabilizzazione di un

provento fiscale di 9 milioni di Euro).

45,0 43,0 

Q3 2021 Q3 2020

+2,0€m
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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)

Set 21 Set 20 Set 21 Set 20 Set 21 Set 20 Set 21 Set 20 Set 21 Set 20

Libri  348,7  316,1  79,4  67,5  78,4  66,4  (10,2)  (10,7)  68,2  55,8

Retail  114,3  102,0  1,7  (0,5)  1,7  (2,4)  (6,4)  (7,0)  (4,7)  (9,4)

Media  150,0  144,1  7,8  3,2  7,4  1,8  (4,8)  (11,3)  2,6  (9,5)

Corporate & Shared Services  29,6  33,2  (3,3)  (0,4)  (6,5)  (1,9)  (7,1)  (7,2)  (13,5)  (9,1)

Intercompany  (53,7)  (53,5)  (0,6)  1,2  (0,6)  1,2  0,0  0,0  (0,6)  1,2

TOTALE  588,9  541,9  85,0  71,0  80,5  65,1  (28,5)  (36,2)  52,0  28,9

RICAVI EBITDA ADJUSTED EBITDA
AMMORTAMENTI E 

SVALUTAZIONI
RISULTATO OPERATIVO
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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 i) nei primi nove mesi dell’esercizio in corso, una crescita complessiva 

del 25,3%1, rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente, e ii) nel terzo trimestre una crescita del 7% 

che ha consolidato il positivo andamento che aveva preso avvio nel secondo semestre del 2020. 

Se il confronto con il 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 

l’esercizio 2019 testimonia in maniera più significativa la straordinarietà del momento che il mercato del libro 

sta vivendo: la crescita nei primi nove mesi dell’anno rispetto al medesimo periodo del 2019 si attesta infatti 

al 20,6%. 

Tale andamento risente in particolare dell’eccezionale crescita sperimentata dal segmento dei fumetti 

nell’anno in corso e dalla prosecuzione della positiva performance del segmento dell’editoria professionale. 

1 Fonte: GFK, Settembre 2021 (dati a valore di mercato) 
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Preme sottolineare che il positivo andamento del mercato nel periodo in oggetto ha beneficiato anche della 

scadenza, nel mese di febbraio 2021, del bonus App182 relativo all’anno 2020, che ha determinato una 

concentrazione, nel periodo immediatamente precedente la scadenza dell’incentivo, degli acquisti di libri da 

parte dei diciottenni (l’80% degli acquisti effettuati tramite l’App18 risultano avere avuto per oggetto libri), il 

cui contributo positivo è stato stimato dall’Associazione Italiana Editori pari a €75 milioni; si ricorda che 

l’equivalente bonus relativo all’anno precedente era scaduto nel mese di dicembre 2019. 

In tale contesto, Mondadori ha registrato un incremento del sell-out a valore di mercato pari a circa il 19%, 

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

Quote di mercato Trade 30 settembre 2021 30 settembre 2020 

Gruppo Mondadori 23,4% 24,6% 
Gruppo Gems 11,3% 11,2% 
Gruppo Giunti 7,5 % 7,8% 
Feltrinelli 6,0 % 6,0% 
Gruppo DeAgostini 1,3 % 1,4% 
Altri editori 50,6% 49,1% 

Fonte: GFK, Settembre 2021 (a valore) 

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

Gruppo ha posizionato 3 titoli nella classifica dei primi dieci più venduti a valore3: “Il sistema. Potere, politica, 

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

seguito al quinto da “La disciplina di Penelope” di G. Carofiglio (Mondadori) e al settimo da “Io sono Giorgia” di 

G. Meloni, edito da Rizzoli.

# Titolo Autore Casa Editrice

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

2 
Il sistema. Potere, politica affari: storia segreta della 
magistratura italiana 

Sallusti Alessandro, 
Palamara Luca 

RIZZOLI 

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

4 Tre Perrin Valérie E/O 

5 La disciplina di Penelope Carofiglio Gianrico MONDADORI 

6 Le storie del quartiere Lyon Gamer MAGAZZINI SALANI  

7 Io sono Giorgia Meloni Giorgia RIZZOLI 

8 Una terra promessa Obama Barack  GARZANTI  

9 La canzone di Achille Miller Madeline MARSILIO 

10 Finché il caffè è caldo Kawaguchi Toshikazu GARZANTI 

2 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.
3 Fonte: GFK, Settembre 2021 (classifica a valore di copertina) 
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Nel segmento della Scolastica, le case editrici del Gruppo Mondadori hanno conseguito una quota di mercato 

stabile, in linea con quella rilevata nel precedente esercizio, grazie ai positivi risultati della campagna 

adozionale del 2021. 

 
    

Quote Di Mercato Education 2021 2020 
   
   

Gruppo Mondadori 22,1% 22,1% 
   

Zanichelli 24,0% 23,3% 
Pearson 13,9% 13,7% 
De Agostini 10,8% 10,6% 
Altri editori 29,2% 30,3% 

Fonte: AIE, Ottobre 2021(sezioni capociclo adottate, dati provvisori) 

 

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, mentre nei mesi estivi ha assistito a timidi segnali di ripresa del turismo nelle grandi 

città seppur con volumi di visitatori significativamente ridotti rispetto al periodo pre-pandemico. 

 

 

Andamento economico dell’Area Libri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Ricavi  348,7  316,1  32,6 10,3%

EBITDA Adj  79,4  67,5  11,9 17,7%

EBITDA  78,4  66,4  12,0 18,1%

Risultato Operativo  68,2  55,8  12,4 22,3%
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Ricavi 

(Euro/milioni) 

Ricavi Libri 9M 2021 9M 2020 Var. % 

Totale TRADE 165,1 144,1 +14,5%

Education 144,2 137,3 +5,0%

Mondadori Electa (incl. Abscondita) 6,9 7,7 -11,4%

Rizzoli International Publications 29,0 22,7 +27,6%

Intercompany (0,4) (0,3) -10,8%

Totale EDUCATIONAL 179,6 167,4 +7,3%

Distribuzione e altri servizi 4,1 4,7 -12,3%

Totale ricavi 348,7 316,1 +10,3%

I ricavi dei primi nove mesi del 2021 si sono attestati a 348,7 milioni di Euro in crescita del 10,3% rispetto al 

pari periodo del 2020, grazie in particolare all’incremento rilevato dall’area Trade, alla positiva performance 

delle case editrici della Scolastica (anche per una diversa mensilizzazione rispetto all’esercizio 2020 che aveva 

visto un ritardato rientro a scuola) e alla significativa crescita di Rizzoli International Publications.  

Ricavi TRADE 

I ricavi dei primi nove mesi dell’area Trade sono stati pari a 165,1 milioni di Euro, in crescita del 14,5% circa 

rispetto al 2020 grazie alla straordinaria performance del mercato del libro nel periodo; il confronto con 

l’esercizio 2019, non impattato dal fenomeno pandemico, evidenzia un incremento del 6,8% (154,6 milioni di 

Euro al 30 settembre 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. In particolare: 

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  “Una sirena a Settembre” di M. De Giovanni, “L’uomo del porto” di C. Cassar

Scalia, “Il gioco della notte” di C. Läckberg, “Quando tornerò” di M. Balzano, “Klara e il sole” di
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K. Ishiguro, “Prima persona singolare” di H. Murakami. 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: “Quando si avvera un desiderio” di N. Sparks,  “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 nella Saggistica “Il sistema” di Sallusti-Palamara, a cui si affianca 

un altro titolo legato al mondo politico “Io sono Giorgia” di Giorgia Meloni entrambi nella top 

ten dei primi nove mesi dell’anno; da segnalare inoltre 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 e 

nei titoli di catalogo l’ultimo successo di Benedetta Rossi “Insieme in cucina” pubblicato 

nell’ultimo trimestre 2020, nella saggistica “Tutto Montemagno” dell’omonimo imprenditore 

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

contro te. 

 

E-book e audio-book 

I ricavi relativi alle vendite degli e‐book e degli audiolibri, che rappresentano circa il 7,4% dei ricavi editoriali 

complessivi, hanno registrato, come era logico attendersi, in controtendenza rispetto alle vendite di libri fisici, 

un decremento del 3,5% rispetto allo scorso anno durante il quale le vendite dei libri in formato digitale erano 

state sostenute dalle limitazioni imposte alla libera circolazione durante la pandemia. Il numero di download 

degli e-book è diminuito del 9,7% rispetto a quelli del 2020 mentre sono cresciute del 58%  le ore di ascolto del 

catalogo audiolibri.   

I ricavi netti digitali complessivi risultano comunque in crescita rispetto al 2019 di circa il 25%. 

I principali titoli in formato e-book dei primi nove mesi dell’anno 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), “Gli 

occhi di Sara” di M. De Giovanni,  “La legge dell’innocenza” di M. Connelly (Piemme). Nel corso dell’anno, 

Mondadori Libri ha pubblicato nuovi titoli in formato digitale, incrementando il catalogo ad oltre 28.700 titoli 
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e‐book. I titoli maggiormente ascoltati  tra gli audiolibri sono stati “Fu sera e fu mattina” e i “I pilastri della 

terra” di K. Follett. 

Ricavi Educational 

Al 30 settembre del 2021 i ricavi del segmento, pari a 179,6 milioni di Euro, sono in aumento del 7,3% rispetto 

al medesimo periodo del 2020 (167,4 milioni di Euro): tale incremento è ascrivibile alla crescita dei ricavi dei 

prodotti della scolastica e al trend molto positivo di vendita dei libri illustrati pubblicati da Rizzoli International 

Publications: 

o Education: le attività del business scolastico hanno registrato complessivamente ricavi per

144,2 milioni di Euro, in crescita verso l’equivalente periodo 2020 (nel quale erano stati pari a

137,3 milioni di Euro) del 5% grazie alla pubblicazione e al positivo andamento delle adozioni

e delle vendite di alcune novità editoriali grazie ad una propaganda commerciale che si è

svolta secondo modalità tradizionali, diversamente dall’esercizio precedente. Sempre rispetto

al pari periodo dell’esercizio precedente, che aveva visto un rientro a scuola in presenza ed un

inizio del programma del nuovo anno scolastico ritardato nel mese di ottobre, si segnala una

diversa mensilizzazione dei ricavi del terzo e quarto trimestre dell’anno.

o Electa e Abscondita: nei primi nove mesi del 2021 si sono registrati ricavi per 6,9 milioni di Euro

rispetto ai 7,7 milioni di Euro del 2020, in contrazione dell’11,4%. Si ricorda che nel 2020 i primi

due mesi non erano stati impattati dalla pandemia, mentre l’esercizio in corso ha subito gli

effetti delle chiusure di musei, bookshop e siti archeologici disposte dalle Autorità; la graduale

ripartenza delle attività a partire dalla fine del mese di aprile, ha consentito di registrare buoni

segnali di ripresa in termini di visitatori e flussi turistici, seppur con volumi decisamente ridotti

rispetto al periodo pre-pandemia, soprattutto nelle seguenti località: a Roma nell’area

archeologica del Colosseo; a Taormina con la mostra di Consagra; a Milano nel bookshop della

Triennale, con il riavvio della settimana del design; a Venezia con la Biennale di Architettura.

o Rizzoli International Publications: i ricavi dei primi nove mesi del 2021, pari a 29 milioni di

Euro, mostrano un incremento del 27,6% rispetto al pari periodo 2020 (22,7 milioni di Euro)4,

grazie all’ottimo andamento delle vendite dei titoli di catalogo (back-list) soprattutto nel

canale e-commerce, alle positive performance delle novità pubblicate nell’anno, sia Trade che

Sponsor, e al progressivo sviluppo degli incassi del bookstore, ritornato ad una normale

attività.

4 In valuta locale tale variazione risulta ancora più rilevante: pari al +36% verso il 2020 e al +24% rispetto al 2019, non impattato dalla

pandemia.
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Margini operativi 

L’EBITDA adjusted dell’area Libri si attesta a 79,4 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2021 rispetto ai 67,5 

milioni di Euro del pari periodo del 2020, in miglioramento di circa 12 milioni di Euro grazie al positivo 

andamento dei ricavi del segmento Trade, dell’area Education e di Rizzoli International Publications, nonché 

grazie ai ristori riconosciuti ad Electa in ambito museale e contabilizzati nei primi nove mesi (circa 3 milioni di 

Euro, già al netto di alcuni accantonamenti). 

La redditività conseguita dall’area Libri, pari al 22,8% a settembre 2021 (rispetto al 21,3% dello stesso periodo 

del 2020), assume una connotazione ancora più significativa se confrontata con quella dei primi nove mesi 

dell’esercizio 2019, pari al 21,5%, dal momento che l’esercizio in corso è impattato dalla drastica contrazione 

del margine delle attività museali. 

L’EBITDA reported è risultato pari a 78,4 milioni di Euro rispetto a 66,4 milioni di Euro del 30 settembre 2020 

mentre l’EBIT è stato pari a 68,2 milioni di Euro rispetto ai 55,8 milioni di Euro del 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 nazionale di librerie, composto 

da quasi 550 punti di vendita: 

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

Bookstore diretti 37 34 35 +2

Bookstore Franchising 510 520 520 -10

Totale 547 554 555 -8

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

di 8 unità (8 negozi librerie in franchising di piccole dimensioni ad insegna Point) frutto della costante politica 

di razionalizzazione del network fisico messa in atto negli ultimi anni. 

La rete dei negozi diretti ha raggiunto al 30 settembre 2021 le 37 unità per effetto di nuove aperture 

all’interno di centri commerciali distribuiti su tutto il territorio nazionale: rispetto a settembre 2020, si segnala 

l’apertura di un negozio nel quarto trimestre 2020, due negozi nel mese di maggio e due nel mese di giugno 

2021 e la chiusura di due negozi a fine 2020 (tra cui Milano Marghera) e uno nel primo semestre 2021.  

Ai punti vendita sopra indicati (547) si aggiungono gli shop-in-shop (che si incrementano da 46 a 50 nel periodo 

di riferimento) e il canale online col sito di e-commerce www.mondadoristore.it. 

Andamento del mercato di riferimento 

Come già illustrato a commento dei risultati dell’area Libri, il mercato del Libro (che rappresenta ormai oltre 

l’80% dei ricavi5 della divisione Retail) ha mostrato, nel corso del 2021, una significativa crescita rispetto 

all’esercizio precedente (+25,3%6 vs settembre 2020), trainata dal canale e-commerce oltreché dal canale 

fisico, che nel corso di questi ultimi mesi ha mostrato una accresciuta vitalità, ed un forte recupero non solo 

rispetto all’analogo periodo del 2020, sul quale avevano inciso le misure restrittive anti Covid, ma anche verso 

il corrispondente periodo del 2019. 

I primi mesi dell’anno hanno infatti risentito ancora delle misure di contenimento del contagio da Coronavirus, 

che hanno visto un progressivo allentamento soltanto a partire dal mese di maggio. La market share di 

Mondadori Retail, che si attesta al 11,2% (11,7% al 30 settembre 2020), ha mostrato un’ottima tenuta 

beneficiando di un’eccellente performance dei negozi diretti e in franchising, mentre continua a essere 

penalizzata dalla contenuta rilevanza delle vendite del canale online.  

5 Ricavi prodotto escluso ricavi Club 
6 Fonte: GFK (a valore)  

http://www.mondadoristore.it/
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Andamento economico dell’Area Retail 

Ricavi 

Nei primi nove mesi dell’anno, Mondadori Retail ha registrato ricavi per 114,3 milioni di Euro, in crescita di 

12,3 milioni di Euro (+12,1% circa) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente, prevalentemente per 

effetto della positiva performance del prodotto Libro (le cui vendite sono cresciute di 11,9 milioni di Euro, 

+15,8%).

Come già indicato, i primi mesi dell’anno sono stati penalizzati dalle misure governative anti Covid, che hanno 

causato forti limitazioni alle attività di vendita, in particolare dei negozi diretti localizzati nei centri storici delle 

grandi città e nei centri commerciali. Nella seconda metà del periodo, grazie al progressivo attenuamento delle 

misure di distanziamento sociale, i punti di vendita a gestione diretta hanno registrato una netta ripresa dei 

ricavi che ha consentito di chiudere i primi nove mesi dell’anno con un incremento di circa il 9% rispetto 

all’esercizio precedente. Il canale franchising, caratterizzato prevalentemente da negozi di prossimità in 

comuni di piccole dimensioni, ha dimostrato una maggiore resilienza ed una maggiore reattività che ha 

consentito di registrare una crescita del 26% circa rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. 

Se il canale fisico ha beneficiato della progressiva riapertura delle attività,  il venire meno delle misure anti 

Covid ha penalizzato le attività del canale online che ha fatto registrare, nel periodo in esame, una riduzione 

dei propri ricavi del 24%. 

Nel dettaglio, l’evoluzione dei ricavi per canale: 

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

Ricavi  114,3  102,0  12,3 12,1%

EDITDA Adj  1,7  (0,5)  2,3 n.s.

EBITDA  1,7  (2,4)  4,1 n.s.

Risultato Operativo  (4,7)  (9,4)  4,7 n.s.
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Ricavi Retail 
(Euro/milioni)  9 mesi 2021 9 mesi 2020 Var. % 

Bookstore diretti 32,4 29,7 9,1% 

Bookstore Franchising 59,3 46,9 26,4% 

Online 11,4 15,0 -24,1% 

Store 103,1 91,7 12,5% 

Bookclub e Altro 11,2 10,3 8,2% 

Totale ricavi 114,3 102,0 12,1% 

 

 

Per quanto riguarda le categorie merceologiche: 

 il Libro è risultato il principale componente dei ricavi (oltre l’80% del totale) in crescita a livello 

complessivo del 15,8% rispetto al 2020; 

 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 nove mesi dell’esercizio in corso un sensibile miglioramento 

dell’EBITDA adjusted, attestatosi a 1,7 milioni di Euro, in crescita di 2,2 milioni di Euro rispetto al 

corrispondente periodo del 2020 e in miglioramento anche nei confronti dell’analogo periodo dell’esercizio 

2019 (€0,8 milioni).  

Questo miglioramento è frutto dell’intensa attività di trasformazione delle attività dell’area nella propria 

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.  

L’EBITDA reported è positivo per 1,7 milioni di Euro in sensibile miglioramento rispetto ai -2,4 milioni di Euro 

nei primi nove mesi del 2020 (in miglioramento anche nei confronti del corrispondente periodo dell’esercizio 

2019 in cui era pari a €0,5 milioni), periodo che aveva risentito anche della contabilizzazione 

dell’accantonamento di un contenzioso fiscale relativo all’imposta IMU. 

L’EBIT, pari a -4,7 milioni di Euro (-9,4 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2020), ha fatto segnare un 

sensibile miglioramento, pari a 4,7 milioni di Euro, rispetto al corrispondente dato del 2020 ed un aumento 

anche nei confronti del corrispondente periodo dell’esercizio 2019 in cui era pari a -7,3 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 nove mesi del 2021 hanno evidenziato i seguenti andamenti del mercato di riferimento: 

 il mercato pubblicitario ha registrato un rilevante incremento, pari al 19,3%, rispetto al medesimo 

periodo del 2020 che era stato fortemente condizionato dagli effetti della pandemia, e si è riportato 

sostanzialmente ai livelli di raccolta del 2019; guardando agli andamenti dei singoli segmenti si 

rilevano i seguenti trend: digital +24,0%, TV +23,9%, quotidiani +6,0%, radio +12,5% e periodici 

+4,2%7; 

 il mercato delle diffusioni per i periodici è diminuito del 6,9%8; 

 il mercato dei collaterali ha registrato un andamento negativo del 4,2% (-12,1% per gli allegati ai 

periodici, +0,2% per quelli dei quotidiani)9. 

 

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

a quella del mercato di riferimento, si è attestata al 23,9%, dal 23,7% del mese di agosto 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 20 testate e 10,4 milioni lettori10;   

• nel web con 14 brand e una reach media per i primi otto mesi pari al 78% (circa 31,7 milioni di 

utenti unici medi, in linea con il medesimo periodo del 2020)11  

                                                           
7 Fonte: Nielsen, Settembre 2021 
8 Fonte interna: Press di, Agosto 2021, a valore 
9 Fonte interna: Press di, Agosto 2021, a valore 
10 Fonte: Audipress II, 2021 
11 Fonte: Comscore, Agosto 2021, dato medio dei primi 8 mesi 
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• nei social con una fanbase al 30 settembre 2021 di 43,2 12 milioni con 115 profili.

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

di audience, in particolare nel food con GialloZafferano, nel wellness con MyPersonalTrainer,  nel 

parenting con NostroFiglio e nel segmento dei femminili&lifestyle con il network di DonnaModerna. 

Andamento economico dell'area Media 

Ricavi 

L’area Media ha registrato ricavi per 150 milioni di Euro nei primi nove mesi del 2021, in crescita del 4,1% 

rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente. Le attività pubblicitarie digitali, che rappresentano circa il 

19% dei ricavi complessivi dell’area (dal 13% circa di settembre 2020), hanno mostrato, nel periodo in esame, 

una crescita significativa, pari al 44%, favorita anche dal consolidamento di Hej!, società attiva nel segmento 

del tech-advertising acquisita a gennaio 2021, al netto del quale la crescita si attesterebbe al 20% circa. 

Media 9M 2021 9M 2020 Var. % 

(Euro/milioni) 

Diffusione 53,6 56,9 (5,8%) 

Vendite congiunte 19,4 23,8 (18,3%) 

Pubblicità Print 17,2 14,9 16,1% 

Pubblicità Digital 27,4 19,0 43,9% 

Totale Pubblicità 44,6 33,9 31,7% 

Distribuzione/Altri ricavi 32,3 29,5 9,5% 

Totale ricavi 144,1 150,0 4,1% 

In particolare: 

12 Fonte: Shareablee + elaborazioni interne 

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

Ricavi  150,0  144,1  5,9 4,1%

EDITDA Adj  7,8  3,2  4,5 140,2%

EBITDA  7,4  1,8  5,6 315,9%

Risultato Operativo  2,6  (9,5)  12,1 n.s.
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 i ricavi derivanti dalle diffusioni (edicola + abbonamenti), sono risultati in calo del 5,8%: all’interno del 

portafoglio dei brand del Gruppo si evidenzia una performance migliore delle testate televisive che 

rappresentano circa il 50% del totale (la cui contrazione delle diffusioni è stata complessivamente del 

4% circa) e del brand CasaFacile che ha rilevato una crescita di circa il 12%. 

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

Mondadori, sono risultati in riduzione del 18% circa rispetto ai primi nove mesi del  2020, ma con 

un’inversione di tendenza nel terzo trimestre (+2,5%) grazie principalmente alla presenza di alcune 

iniziative di successo nell’ambito del prodotto musicale (collane relative a VascoLive, Ligabue e 

Morricone). In generale, sono proseguiti gli effetti negativi derivanti dalla ridotta disponibilità di titoli 

del prodotto DVD dovuta alla mancata presenza di significative uscite cinematografiche nel periodo di 

riferimento, a causa del protrarsi della pandemia. 

 I ricavi pubblicitari – pari a circa 45 milioni di Euro - sono risultati in crescita del 32% circa a livello 

complessivo (+18% escludendo il contributo dell’acquisizione di Hej!), con un’accelerazione della 

crescita nel terzo trimestre che ha fatto registrare un incremento superiore al 39% (+23% a perimetro 

omogeneo), in parte frutto del confronto con l’analogo trimestre del 2020 negativamente influenzato 

dagli effetti della pandemia; nei primi nove mesi: 

o le attività digitali risultano in crescita del 20% su base omogenea mentre, includendo il 

contributo della neo acquisita Hej!, l’incremento rispetto all’esercizio precedente si attesta al 

44% circa; 

o la raccolta sui brand print ha fatto segnare un incremento del 16% circa, performance che ha 

beneficiato del confronto con un periodo negativamente influenzato dagli effetti della 

pandemia. 

E’ importante rilevare come l’incidenza dei ricavi digital sul totale dei ricavi pubblicitari sia superiore al 

60% (dal 56% del 2020). 

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

pari al 9,5% rispetto all’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. 
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Margini operativi 

L’EBITDA adjusted dell’area Media si è attestato a 7,8 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto ai primi 

nove mesi del 2020 (€3,2 milioni), grazie in particolare allo sviluppo delle attività digitali e nell’area print, al 

recupero della raccolta pubblicitaria e al proseguimento delle misure di contenimento dei costi operativi che 

hanno consentito di incrementare la redditività: l’EBITDA margin complessivo rileva un miglioramento dal 2% 

a circa il 5% dei primi nove mesi 2021. 

L’EBITDA reported è risultato pari a 7,4 milioni di Euro, in crescita rispetto a 1,8 milioni di Euro dei primi nove 

mesi del 2020 anche per effetto di minori oneri non ricorrenti. 

L’EBIT è risultato positivo per 4,1 milioni di Euro rispetto al dato del 30 settembre 2020 che era negativo di 9,5 

milioni di Euro per effetto della svalutazione del brand TV Sorrisi e Canzoni e dell’avviamento di alcune altre 

testate per €5,8 milioni. 
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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 nei primi nove 

mesi dell’esercizio 2021 hanno registrato una riduzione di 3,6 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 3,3 milioni di Euro (negativo per €0,4 milioni 

nei primi nove mesi 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 -6,5 milioni di Euro, in 

peggioramento rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente (-1,9 milioni di Euro) per effetto di 

maggiori oneri di ristrutturazione anche relativi all’accordo integrativo del patto di non concorrenza, di 

ammontare pari a 800.000 Euro13, riconosciuto al precedente Amministratore delegato al termine del 

mandato, nonché a costi non ricorrenti sostenuti per alcune attività di M&A. 

L’EBIT dell’area è pari a -13,5 milioni di Euro (-9,1 milioni nei 9M 2020). 

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

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

Ricavi  29,6  33,2  (3,6) (10,8%)

EDITDA Adj  (3,3)  (0,4)  (2,9) n.s.

EBITDA  (6,5)  (1,9)  (4,5) n.s.

Risultato Operativo  (13,5)  (9,1)  (4,4) n.s.
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SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

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

negativa per 27,3 milioni di Euro, in significativo miglioramento di 55 milioni di Euro circa rispetto agli -82,3 

milioni del 30 settembre 2020. 

La PFN IFRS 16 è pari a -111,6 milioni di Euro e include l’impatto IFRS16 di -84,2 milioni di Euro relativo 

principalmente alla sede di Segrate del Gruppo ed ai punti di vendita dell’area Retail: il miglioramento 

rispetto al dato di settembre 2020 risulta pari a circa 59 milioni (+35%). 

Le linee di credito complessivamente a disposizione del Gruppo al 30 settembre 2021 ammontano a 711,4 

milioni di Euro, di cui 450,0 Committed.c 

Gli affidamenti a breve termine del Gruppo, pari a 261,4 milioni di Euro, utilizzati per 20,0 milioni di Euro al 

30 settembre 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 l’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, scadenza 31 dicembre 2026: 

Posizione Finanziaria Netta

(Euro/milioni)

Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti  89,4  30,5  110,2

Attività (passività) in strumenti finanziari derivati  (1,0)  (0,9)  (0,8)

Altre attività (passività) finanziarie  (5,1)  34,3  13,8
Finanziamenti (breve e medio/lungo termine)  (110,6)  (146,2)  (138,0)

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

Posizione finanziaria netta escluso IFRS16  (27,3)  (82,3)  (14,8)
Debiti finanziari IFRS16  (84,2)  (88,0)  (82,8)

Posizione finanziaria netta totale  (111,6)  (170,4)  (97,6)

Sett. 2021 Sett. 2020 Dic. 2020
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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 (4) 

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. Sono 
stati stipulati contratti di Hedging (copertura tasso) con tasso medio fisso pari a -0,09% 
(2) Scadenza Bullet al 31 dicembre 2026 
(3) Scadenza finale al 31 dicembre 2026, periodo di disponibilità fino a fine aprile 2023; rimborso annuale in quote costanti pari ad 
1/3 dell’ammontare utilizzato della linea a partire dal 31 dicembre 2024 
(4) Sono stati stipulati contratti di copertura tasso in Pre-Hedging, decorrenza 31 gennaio 2022, per un nozionale di 60 milioni di 
Euro a valere sull’utilizzo altamente probabile della Acquisition Line C per finanziare l’acquisizione di DeA Scuola. Il tasso medio 
fisso della copertura è pari a -0,10%. 

 

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 70,7 milioni di Euro, in significativa crescita rispetto al dato 

registrato a dicembre 2020, per effetto del miglioramento della gestione reddituale dei business e di 
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una più favorevole dinamica del Capitale Circolante Netto: tale valore include 86,3 milioni di Euro 

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

14,4 milioni di Euro; il cash flow operativo riflette la gestione reddituale, positiva per 97 milioni di 

Euro circa, gli investimenti sostenuti, pari a 20 milioni di Euro circa, e la dinamica del capitale circolante 

netto (inclusivo dei fondi) positiva per circa 9 milioni di Euro, grazie principalmente al contributo 

dell’area Libri e dell’area Retail. 

 Il cash flow non ordinario è negativo per 15,5 milioni di Euro ed include principalmente:

o l’acquisizione, nell’area Media, della società Hej! attiva nel tech-advertising, per circa 7 milioni di

Euro;

o imposte straordinarie positive per 3,9 milioni di Euro derivanti 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 5,5 milioni di Euro;

o il cash-out relativo alla ricapitalizzazione della società partecipata SEE per 1,6 milioni di Euro.

Di conseguenza, il Free Cash Flow complessivo generato dal Gruppo negli ultimi 12 mesi è stato pari ad oltre 

55 milioni di Euro al 30 settembre 2021. 

Di seguito la sintesi della situazione patrimoniale del Gruppo al 30 settembre 2021 confrontata con lo stesso 

periodo dell’esercizio precedente. 
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In particolare, si rileva rispetto al 30 settembre 2020 che: 

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

o nell’area Libri l’esposizione verso la clientela subisce una contrazione per due motivazioni: da 

un lato, il confronto con l’esercizio 2020 nel quale il Gruppo, a causa del fenomeno 

pandemico, aveva concesso delle dilazioni di pagamento alle librerie clienti, dall’altro la 

significativa crescita dei ricavi derivanti dal canale e-commerce, che tipicamente ha condizioni 

di incasso più favorevoli; 

o nell’area Retail, ugualmente 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 registrano una conversione 

immediata in cassa. 

€ milioni Set 2021 Set 2020 Var. %

CREDITI COMMERCIALI  195,6  204,9  (4,5%)

RIMANENZE  121,8  125,6  (3,0%)

DEBITI COMMERCIALI  199,9  216,3  (7,6%)

ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA')  (13,7)  (7,7) n.s.

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO ATTIVITA' IN CONTINUITA'  103,8  106,5  (2,5%)

ATTIVITA' (PASSIVITA') DISMESSE O IN DISMISSIONE  (1,6)  (2,8)  (43,0%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  102,2  103,7  (1,4%)

ATTIVITA' IMMATERIALI  189,5  210,4  (9,9%)

ATTIVITA' MATERIALI  16,4  17,5  (6,0%)

PARTECIPAZIONI  16,4  21,5  (23,5%)

ATTIVO FISSO NETTO SENZA DIRITTI D'USO IFRS 16  222,3  249,3  (10,8%)

ATTIVITA' PER DIRITTI D'USO IFRS16  80,9  85,0  (4,8%)

ATTIVO FISSO NETTO CON DIRITTI D'USO IFRS16  303,3  334,3  (9,3%)

FONDI RISCHI  41,1  48,3  (14,8%)

INDENNITA' FINE RAPPORTO  29,6  31,9  (7,2%)

FONDI  70,8  80,2  (11,8%)

CAPITALE INVESTITO NETTO  334,7  357,7  (6,4%)

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

RISERVE  105,8  101,3 4,4%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  49,4  18,0 n.s.

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  223,1  187,3 19,1%

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

PATRIMONIO NETTO  223,1  187,4 19,1%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSO IFRS16  27,3  82,3  (66,8%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IFRS16  84,2  88,0  (4,3%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  111,6  170,4  (34,5%)

FONTI  334,7  357,7  (6,4%)
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A questi effetti si aggiunge la positiva performance nella gestione del credito perseguita in tutte le 

aree di business; 

- le rimanenze registrano una diminuzione del 3% 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 del 7,6% per effetto dei minori costi di produzione

e di acquisto di prodotti di terzi;

- le altre attività e passività registrano una diminuzione di 6 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 nel 2020, nonché dei processi di

ammortamento in corso che a partire dall’esercizio 2020 coinvolgono anche la testata TV Sorrisi e

Canzoni;

- le attività per diritti d’uso si riducono di circa €4 milioni - principalmente per effetto degli

ammortamenti - nonostante l’incremento rilevato nell’area Retail derivante da alcune aperture di

negozi avvenute nel periodo di riferimento (quattro nuovi negozi a gestione diretta nel 2021);

- il valore delle partecipazioni mostra una contrazione di circa €5 milioni riconducibile alle società

collegate (Monradio, Attica e Mondadori SEEC);

- i fondi registrano una flessione di 7,2 milioni di Euro, per effetto della chiusura di alcuni

contenziosi legali e dell’aggiornamento dei rischi per le vertenze ancora in essere, in particolare

nelle aree Media e Retail; 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 fase 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 1.814 unità, 

in calo del 5,3% rispetto alle 1.916 risorse del 30 settembre 2020, nonostante l’incremento di organico a 

seguito dell’acquisizione di Hej! (al netto della quale la riduzione dell’organico si attesterebbe al -5,8%). 

Tale riduzione è frutto delle attività di razionalizzazione proseguite in tutte le aree aziendali. 

Dipendenti del Gruppo al 30 Settembre 2021: 

Organici puntuali 30 Settembre 2021 30 Settembre 2020 Var. % 

Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. 246 278 (11,5%) 

Società controllate italiane 1.522 1.589 (4,2%) 

Società controllate estere 46 46 0,0% 

Totale 1.814 1.916 (5,3%) 

Organici puntuali per settore di 
attività 

30 Settembre 2021 30 Settembre 2020 Var. % 

Libri 643 641 0,3% 
Retail 541 581 (6,9%) 
Media 324 343 (5,5%) 
Corporate & Shared Services 306 351 (12,8%) 

Totale 1.814 1.916 (5,3%) 

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 -8,6% al netto dell’organico entrato a far parte del Gruppo in 

seguito all’acquisizione di Hej!, grazie alle efficienze realizzate nelle strutture di redazione. 

L’area Corporate & Shared Services registra un decremento dell’organico del 13% 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 personale14 è pari a 100 milioni di Euro, stabile rispetto ai primi nove mesi del precedente esercizio 

grazie all’effetto positivo derivante dalla riduzione dell’organico medio che ha completamente compensato i 

risparmi di cui aveva beneficiato eccezionalmente l’esercizio 2020 grazie al ricorso agli ammortizzatori sociali, 

alla fruizione delle ferie pregresse ed alla riduzione della retribuzione variabile del management implementata 

nel 2020 a seguito della pandemia. 

€ milioni 30 Settembre 2021 30 Settembre 2020 Var. % 

Costo del personale allargato 
(ante ristrutturazioni) 

100,0 100,0 0,0% 

14 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 DEI PRIMI 9 MESI 2021 

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 un 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 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.); 

https://adkaora.com/
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₋ 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, 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 
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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. 

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. 

Il perfezionamento dell’operazione è subordinato alle autorizzazioni di legge da parte della competente 

autorità Antitrust. 

In data 5 agosto 2021, il Gruppo Mondadori ha sottoscritto un accordo vincolante volto alla cessione del 51% 

del capitale sociale della società Press-di S.r.l., interamente controllata da Mondadori Media S.p.A.. 
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L’operazione non produrrà effetti economico-patrimoniali e di business significativi sul Gruppo. Il 

perfezionamento è soggetto all’autorizzazione dell’Antitrust. Al 30 settembre 2021, il saldo patrimoniale della 

società è stato incluso nella voce “Attività (Passività) dismesse o in dismissione” ai sensi del principio contabile 

IFRS5. 

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE 

Alla data del 30 settembre 2021, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. deteneva n. 1.049.838 azioni proprie pari 

allo 0,402% del capitale sociale, di cui di cui 860.000 acquistate in esecuzione del Programma di acquisto a 

servizio dei piani di performance share 2021-2023, 2020-2022, 2019-2021, che si è concluso alla data del 30 

settembre 2021. 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 2021 

In data 8 novembre 2021, il Gruppo Mondadori ha comunicato di aver ricevuto dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato notifica dell’autorizzazione all’acquisizione del 100% di De Agostini Scuola S.p.A.. Il 

provvedimento prevede l’adozione di misure comportamentali idonee, come delineato dall’AGCM e condivise 

dal Gruppo Mondadori, a salvaguardare la concorrenzialità del mercato della scolastica, tra le quali, in 

particolare, l’impegno a mantenere fino al 31 dicembre 2024 la separazione societaria di De Agostini Scuola. 

Tali rimedi hanno confermato il razionale dell'acquisizione, il piano di sviluppo del business e il potenziale di 

creazione di valore originariamente stimato dal Gruppo. 

L’intervenuta autorizzazione AGCM ha determina l’avveramento della condizione sospensiva apposta al 

contratto di compravendita della partecipazione in De Agostini Scuola, che avrà conseguentemente piena 

esecuzione alla data del closing prevista entro il corrente esercizio. 



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

56 

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 nove mesi 2020 sono stati esclusi rispetto al 

margine operativo lordo le seguenti componenti: 

a) Oneri di ristrutturazione per un importo complessivo di Euro 2,7 milioni, ricompresi nella voce costi

del personale degli schemi di conto economico; 

b) Oneri di natura non ordinaria per un importo complessivo di Euro 3,2 milioni, ricompresi nella voce

Oneri (proventi) diversi e costi per servizi. 

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

margine operativo lordo le seguenti componenti: 

a) Oneri di ristrutturazione per un importo complessivo di Euro 3,2 milioni, ricompresi nella voce costi

del personale degli schemi di conto economico; 

b) Oneri di natura non ordinaria per un importo complessivo di Euro 1,4 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 

30/09/2021 30/09/2020
(Euro/milioni)

EBITDA ADJUSTED  71,0  85,0
RISTRUTTURAZIONI  2,7  3,2
ONERI E (PROVENTI) STRAORDINARI  3,2  1,4

EBITDA  65,1  80,5
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Netta), e le passività correnti (con l’esclusione delle passività finanziarie correnti incluse nella Posizione 

Finanziaria Netta). 

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. 

Free Cash Flow: rappresenta la somma del Cash Flow ordinario e del Cash Flow non ordinario del periodo di 

riferimento (escluso il pagamento di eventuali dividendi). 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

L’andamento positivo registrato anche nel terzo trimestre dell’esercizio da tutte le aree di business, la 

prosecuzione della rilevante generazione di cassa, così come il migliorato trend atteso per il mercato del 

Libro nell’intero esercizio, consentono di guardare con accresciuto ottimismo all’evoluzione del Gruppo dei 

prossimi mesi e quindi di incrementare – sempre sulla base dell’attuale perimetro – le stime 

precedentemente comunicate per l’esercizio in corso. 

 Obiettivi economici

o i ricavi consolidati sono attesi in crescita single-digit (da low single-digit);

o l’EBITDA Adjusted - in termini percentuali - è previsto collocarsi oltre il 13% dei ricavi consolidati

(dalla precedente stima di EBITDA margin al 12%) e quindi risultare superiore ai €100 milioni;

o il risultato netto dell’esercizio 2021 è confermato in forte crescita per effetto del miglioramento

della gestione operativa nonché degli effetti positivi non ricorrenti derivanti dal riallineamento

fiscale dell’attivo immateriale già contabilizzato.
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 Cash Flow e Posizione Finanziaria Netta

Anche per quanto concerne l’indebitamento finanziario del Gruppo, è ragionevole incrementare ulteriormente 

la stima di un cash flow ordinario portandolo ad un range compreso tra 60 e 65 milioni di Euro (dalla 

precedente previsione di un intervallo tra 50 e 55 milioni di Euro), di un Free Cash Flow nell’intorno di 50 

milioni di Euro e quindi del conseguimento - prima degli impatti derivanti dall’adozione dei principi contabili 

previsti dall’IFRS16 - di una posizione finanziaria netta consolidata positiva a fine esercizio pari a circa 35 

milioni di Euro. 

Come già anticipato, la solidità finanziaria raggiunta dal Gruppo ha creato le condizioni per il ritorno ad una 

politica di remunerazione degli azionisti a partire dal 2022 (a valere sul risultato netto dell’esercizio 2021). 

Le suddette previsioni, elaborate sulla base dell’attuale perimetro, potranno essere aggiornate in occasione 

del perfezionamento dell’operazione di acquisizione di DeAgostini Scuola. 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marina Berlusconi 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Alessandro Franzosi dichiara, ai sensi del 

comma 2 art. 154 bis del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile contenuta nel presente 

Resoconto intermedio di gestione corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili 

della società. 

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari 

Alessandro Franzosi 
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Bilancio Consolidato al 30 settembre 2021 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

Attivo 30/09/2021 31/12/2020 
(Euro/migliaia) 

Attività immateriali 189.501 187.722 

Terreni e fabbricati 2.208 2.304 
Impianti e macchinari 2.738 2.672 
Altre immobilizzazioni materiali 11.501 11.977 
Immobili, impianti e macchinari 16.447 16.953 

Attività per diritti d’uso 80.929 80.267 

Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio 
netto 

16.139 20.331 

Altre partecipazioni 260 270 
Totale partecipazioni 16.399 20.601 

Attività finanziarie non correnti 630 677 
Attività per imposte anticipate 66.631 54.050 
Altre attività non correnti 499 1.222 

Totale attività non correnti 371.036 361.492 

Crediti tributari 7.875 8.387 
Altre attività correnti 79.595 76.446 
Rimanenze 121.813 111.452 
Crediti commerciali  195.610 192.129 
Altre attività finanziarie correnti  457 15.902 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti 89.407 110.247 

Totale attività correnti 494.757 514.563 

Attività in dismissione 27.559 - 

Totale attivo 893.352 876.055 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 

Passivo 30/09/2021 31/12/2020 
(Euro/migliaia) 

Capitale sociale 67.979 67.979 
Azioni proprie (1.711) (2.771) 
Altre riserve e risultati portati a nuovo 107.496 102.698 
Utile (perdita) dell’esercizio 49.374 4.503 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo 223.138 172.409 

Capitale e riserve di pertinenza di terzi azionisti 9 7 

Totale patrimonio netto 223.147 172.416 

Fondi 41.136 46.435 
Indennità di fine rapporto 29.633 32.757 
Passività finanziarie non correnti 78.626 66.732 
Passività finanziarie IFRS 16 72.141 71.050 
Passività per imposte differite 21.197 30.380 
Altre passività non correnti - - 

Totale passività non correnti 242.733 247.354 

Debiti per imposte sul reddito  15.461 6.213 
Altre passività correnti 131.606 125.266 
Debiti commerciali  199.924 238.198 
Debiti verso banche e altre passività finanziarie 39.239 74.869 
Passività finanziarie IFRS 16 12.061 11.739 

Totale passività correnti 398.291 456.285 

Passività in dismissione 29.181 - 

Totale passivo 893.352 876.055 
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Conto economico consolidato 

Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia)      30 settembre 

2021 
     30 settembre 

2020 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 588.917 541.907 

Decremento (incremento) delle rimanenze (10.061) (6.232) 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 102.914 91.105 
Costi per servizi  320.645 291.357 
Costo del personale 94.679 93.465 
Oneri (proventi) diversi  247 7.102 

Margine operativo lordo 80.493 65.110 

Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e 
macchinari 3.067 3.129 
Ammortamenti e perdite di valore delle attività immateriali 9.974 10.819 
Ammortamenti e perdite di valore delle attività per diritti 
d’uso 

15.446 22.243 

Risultato operativo 52.006 28.919 

Oneri (proventi) finanziari 4.337 4.214 
Oneri (proventi) da partecipazioni 2.916 5.110 

Risultato prima delle imposte 44.753 19.595 

Imposte sul reddito (4.623) 1.583 

Risultato derivante dalle attività in continuità 49.376 18.012 

Risultato delle attività in dismissione - - 

Risultato netto 49.376 18.012 

Attribuibile a: 
- Interessenze di terzi azionisti 2 (2) 
- Azionisti della controllante 49.374 18.014 

Risultato per azione delle attività in continuità (espresso in 
unità di Euro)  0,190 0,070 
Risultato diluito per azione delle attività in continuità 
(espresso in unità di Euro) 0,189 0,069 

Risultato netto per azione (espresso in unità di Euro) 0,190   0,070 
Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di Euro) 0,189 0,069 
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Conto economico complessivo consolidato 

Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia) 30 settembre 

2021 
30 settembre 

2020 

Risultato netto 49.376 18.012 

Componenti riclassificabili a Conto Economico 

Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere 1.366 (919) 
Altri utili (perdite) da società valutate con il metodo del patrimonio netto 62 (251) 
Parte efficace di utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari  
(cash flow hedge) 476 60 
Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value) - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificabili a conto economico (114) (15) 

Componenti riclassificati a Conto Economico 

Utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge) 379 227 
Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value) - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificati a conto economico (91) (54) 

Componenti non riclassificabili a Conto Economico 

Utili (perdite) attuariali (199) (158) 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) non riclassificabili a conto economico 48 36 

Totale altri utili (perdite) al netto dell’effetto fiscale 1.927 (1.074) 

Risultato complessivo dell’esercizio 51.303 16.938 

Attribuibile a: 
- Interessenze di pertinenza di terzi 2 (2) 
- Azionisti della controllante 51.301 16.940 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 

Marina Berlusconi 


	Indice
	Relazione del Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione al 30 settembre 2021
	Bilancio consolidato abbreviato al 30 settembre 2021

