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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2022 

HIGHLIGHTS DEL GRUPPO MONDADORI NEI PRIMI TRE MESI 2022 
 

(Euro/milioni) 1Q 2022 
1Q 2022 

omogeneo  
1Q 2021 

Dati economici    

Ricavi  153,1 149,1 144,8 

EBITDA Adj (1,1) 2,4 1,1 

EBITDA (0,7) 2,8 0,2 

EBIT (12,2) (6,6) (9,0) 

Risultato Netto del Gruppo (11,4) (7,1) (10,2) 

Aree di Business 
Ricavi 

 
 

 

Libri 76,2 72,0 71,6 

Retail 37,2 37,2 33,4 

Media 47,1 47,1 46,8 

Corporate & Shared Service 9,5 9,5 9,8 

Intercompany (16,9) (16,7) (16,6) 

EBITDA Adj    

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

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

Media 2,0 2,0 2,0 

Corporate &  Shared Services (1,2) (1,2) (1,0) 

Intercompany (0,2) (0,2) (0,1) 

Situazione Patrimoniale-Finanziaria    

Patrimonio Netto di Gruppo 211,6 215,9 164,0 

Capitale Investito Netto 429,0 285,8 295,9 

Posizione Finanziaria Netta ante IFRS16 (cassa) 135,8 (9,6) 47,9 

Posizione Finanziaria Netta post IFRS16 (cassa) 217,4 69,9 131,8 

Risorse Umane   

Numero dipendenti a fine periodo                            1.883                   1.756             1.839 
 
 

* Le variazioni in tutto il documento sono state calcolate sui valori espressi in migliaia di Euro 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2022 

Nel primo trimestre dell’esercizio 2022 il Gruppo – escludendo il contributo della neo consolidata D Scuola - 

ha proseguito il percorso di incremento della redditività (Ebitda adjusted in crescita da 1,1 a 2,4 milioni di 

Euro) per effetto del positivo andamento dei ricavi (incremento organico pari al 2,9%) e dell’attenta 

gestione operativa avviata nei precedenti trimestri che ha consentito una maggiore efficienza strutturale, 

ed ha contestualmente confermato la propria capacità di garantire una stabile e solida generazione di 

cassa (cash flow ordinario LTM) che si è attestata ad oltre €68 milioni. 

Il contributo di D Scuola, oggetto di consolidamento integrale a partire dal 1° gennaio 2022, non è al 

momento significativo a causa della stagionalità del business Education che nella prima parte dell’anno 

registra esclusivamente i costi di creazione dei contenuti editoriali nonché gli oneri relativi all’attività 

promozionale necessaria a sostenere la campagna adozionale, rinviando alla seconda metà dell’esercizio la 

contabilizzazione dei ricavi associati alla vendita dei testi scolastici. 

Alla luce dei risultati conseguiti nel primo trimestre e nonostante l’incerto contesto economico e geo-

politico, l’outlook per l’esercizio 2022 rimane confermato, come meglio dettagliato in seguito. 
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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2022 

RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI TRE MESI 
 

 

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

 

 

Nella tabella sopra, ai fini di una maggiore confrontabilità con l’esercizio 2021, la colonna “1Q 2022 LFL” 

accoglie il Conto Economico del Gruppo escludendo il contributo della società D Scuola, consolidata a partire 

dal 1° gennaio 2022. 

 

 

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. %
Var. % 

lfl
RICAVI  153,1  149,1  144,8 5,7% 2,9%
COSTO INDUSTRIALE DEL PRODOTTO  49,7 32,4%  48,4 32,4%  43,2 29,9% 14,8% 11,9%

COSTI VARIABILI DI PRODOTTO  21,4 14,0%  21,2 14,2%  24,7 17,0%  (13,2%)  (14,2%)

ALTRI COSTI VARIABILI  34,2 22,3%  31,2 20,9%  28,6 19,8% 19,5% 8,9%

COSTI DI STRUTTURA  12,6 8,2%  11,9 8,0%  12,5 8,6% 0,6%  (4,9%)

EXTENDED LABOUR COST  36,8 24,0%  34,5 23,1%  35,1 24,2% 4,7%  (1,9%)

ALTRI ONERI E (PROVENTI)  (0,5)  (0,3%)  (0,4)  (0,3%)  (0,4)  (0,3%) n.s.  (2,3%)

EBITDA ADJUSTED  (1,1)  (0,7%)  2,4 1,6%  1,1 0,7% n.s. 125,3%
RISTRUTTURAZIONI  0,2 0,1%  0,2 0,1%  0,9 0,6%  (80,8%)  (80,8%)

ONERI E (PROVENTI) STRAORDINARI  (0,6)  (0,4%)  (0,6)  (0,4%)  (0,1)  (0,1%) n.s. n.s.

EBITDA  (0,7)  (0,4%)  2,8 1,9%  0,2 0,2% n.s. 1178,9%
AMMORTAMENTI  8,1 5,3%  6,0 4,0%  5,9 4,1% 35,8% 1,4%

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

AMMORTAMENTI IFRS16  3,5 2,3%  3,4 2,3%  3,3 2,3% 6,6% 2,7%

EBIT  (12,2)  (8,0%)  (6,6)  (4,4%)  (9,0)  (6,2%) n.s. n.s.
ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI  0,8 0,5%  0,8 0,5%  0,6 0,4% 35,8% 35,8%

ONERI FINANZIARI IFRS16  0,6 0,4%  0,6 0,4%  0,5 0,4% 10,5% 8,2%

ONERI E (PROVENTI) FINANZIARI DA VALUTAZIONE TITOLI  0,0 0,0%  0,0 0,0%  0,4 0,3% n.s. n.s.

ONERI E (PROVENTI) DA PARTECIPAZIONI  0,9 0,6%  0,9 0,6%  1,6 1,1% n.s.  (45,2%)

EBT  (14,4)  (9,4%)  (8,8)  (5,9%)  (12,1)  (8,4%) n.s. n.s.

ONERI E (PROVENTI) FISCALI  (3,1)  (2,0%)  (1,7)  (1,1%)  (1,9)  (1,3%) n.s.  (14,1%)

RISULTATO NETTO DEL GRUPPO  (11,4)  (7,5%)  (7,1)  (4,8%)  (10,2)  (7,0%) n.s. n.s.

1Q 2022 1Q 20211Q 2022 LFL
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DATI ECONOMICI 
 
RICAVI 

 

  

I ricavi consolidati dei primi tre mesi 

dell’esercizio 2022 si sono attestati a 153,1 

milioni di Euro, evidenziando un incremento del 

5,7% rispetto ai 144,8 milioni di Euro 

dell’esercizio precedente; al netto del 

consolidamento di D Scuola, efficace dal 1° 

gennaio 2022, i ricavi del Gruppo avrebbero 

registrato una crescita omogenea pari al 2,9% 

grazie al contributo di tutte le aree di business 

ed in particolare dell’area Retail. 

 

Nell’area Libri, i ricavi hanno rilevato un 

incremento del 6,5% - o dello 0,7% a perimetro 

omogeneo - grazie in particolare alla crescita 

delle vendite della casa editrice americana 

Rizzoli International Publications ed alla ripresa 

delle attività relative alla gestione di musei e 

beni culturali, fortemente compromesse nei 

primi mesi del 2021 dalle misure restrittive volte 

al contenimento della pandemia. 

L’area Retail ha fatto registrare una crescita dei 

ricavi dell’11,4% in larga parte riconducibile al 

prodotto libro (la cui crescita è stata del 14% 

circa).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area Media ha presentato ricavi in crescita 

dello 0,7%, mostrando un trend molto positivo 

nella raccolta pubblicitaria digitale che ha più 

che compensato la riduzione dei ricavi delle 

attività cartacee. A portafoglio di testate 

omogenee1, i ricavi complessivi dell’area Media 

hanno mostrato una crescita del 9,2% rispetto al 

primo trimestre 2021, sostenuti dalla buona 

performance diffusionale delle testate televisive. 

                                                           
1 Si ricorda che a fine 2021 sono stati ceduti i brand 

DonnaModerna e Casafacile 

153,1 149,1 144,8 

1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021

+5,7% 

+2,9% LFL 
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Ricavi per settore di attività
(Euro/milioni) 1Q 2022 1Q 2022 lfl 1Q 2021 Var.% Var.% lfl
Libri  76,2  72,0  71,6 6,5% 0,7%

Retail  37,2  37,2  33,4 11,4% 11,4%

Media  47,1  47,1  46,8 0,7% 0,7%

Corporate & Shared Services  9,5  9,5  9,8 (2,3%) (2,3%)

Totale ricavi aggregati  170,0  165,8  161,5 5,3% 2,7%

Intercompany  (16,9)  (16,7)  (16,6) 1,5% 0,6%

Totale ricavi consolidati  153,1  149,1  144,8 5,7% 2,9%
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 EBITDA
 

L’EBITDA adjusted del periodo in esame è negativo 

per 1,1 milioni; se si esclude il risultato del periodo   

di D Scuola, l’EBITDA Adjusted risulta positivo per 

2,4 milioni di Euro in quanto la società, operativa nel 

settore scolastico, registra nella prima parte 

dell’anno una perdita derivante dalla stagionalità del 

business: a perimetro omogeneo, il Gruppo ha 

evidenziato quindi un miglioramento della 

redditività di 1,3 milioni di Euro rispetto ai primi tre 

mesi 2021, riconducibile alla positiva performance 

dei segmenti Libri e Retail. 

 

Più nel dettaglio, i diversi segmenti di business hanno 

conseguito i seguenti risultati: 

 

 l’area Libri ha registrato, nel periodo a 

perimetro omogeneo, un incremento pari a 

0,8 milioni di Euro, grazie al positivo 

andamento di Rizzoli International 

Publications e alla ripresa delle attività 

museali di Electa; 

 

  

-1,1 

2,4 

1,1 

1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021

+1,3 €m 

EBITDA ADJUSTED per settore di attività
(Euro/milioni) 1Q 2022 1Q 2022 lfl 1Q 2021 Var. Var. lfl
Libri  (2,1)  1,5  0,6  (2,7)  0,8

Retail  0,3  0,3  (0,4)  0,8  0,8
Media  2,0  2,0  2,0  (0,0)  (0,0)
Corporate & Shared Services  (1,2)  (1,2)  (1,0)  (0,2)  (0,2)

Intercompany  (0,2)  (0,2)  (0,1)  (0,1)  (0,1)

Totale EBITDA ADJUSTED  (1,1)  2,4  1,1  (2,2)  1,3



15 

 l’area Retail ha registrato un miglioramento  

di 0,8 milioni di Euro, grazie alla crescita dei 

ricavi ed alla prosecuzione dell’attività di 

sviluppo e rinnovamento della rete dei 

negozi fisici e di revisione di organizzazione e 

processi; 

 l’area Media ha mostrato un risultato stabile 

rispetto ai primi tre mesi del 2021 (2,0 milioni 

di Euro) frutto della continua crescita delle 

attività digitali e del proseguimento delle 

misure di contenimento dei costi che hanno 

consentito di limitare l’impatto negativo sulla 

redditività derivante dall’incremento di 

alcuni costi industriali e dai maggiori costi di 

sviluppo nel segmento digital; 

 l’area Corporate & Shared Services ha 

registrato un margine negativo di 1,2 milioni 

di Euro, in leggera flessione dal -1,0 milione 

del primo trimestre 2021 per effetto 

principalmente dell’incremento dei costi 

delle utenze relative alla gestione della sede. 

 

L’EBITDA di Gruppo è negativo per 0,7 milioni 

di Euro, ma positivo per 2,8 milioni a 

perimetro omogeneo: il confronto con il 

risultato di 0,2 milioni dello scorso esercizio 

evidenzia un netto miglioramento 

riconducibile ai fenomeni di business già 

descritti nei paragrafi precedenti, nonché ad 

una dinamica favorevole delle componenti non 

ordinarie, in particolare nell’area Corporate 

come più dettagliatamente descritto in seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-0,7 

2,8 

0,2 

1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021

+2,6 €m 

EBITDA per settore di attività
(Euro/milioni) 1Q 2022 1Q 2022 lfl 1Q 2021 Var. Var. lfl
Libri  (2,3)  1,3  0,6  (2,9)  0,6

Retail  0,3  0,3  (0,3)  0,6  0,6
Media  2,8  2,8  2,0  0,8  0,8
Corporate & Shared Services  (1,3)  (1,3)  (2,0)  0,7  0,7

Intercompany  (0,2)  (0,2)  (0,1)  (0,1)  (0,1)

Totale EBITDA  (0,7)  2,8  0,2  (0,9)  2,6



16 

RISULTATO OPERATIVO 

 
 
 
L’EBIT del Gruppo Mondadori al 31 marzo 2022 è 

negativo per 12,2 milioni di Euro o per 6,6 milioni a 

perimetro omogeneo. Il confronto rispetto al 2021 

evidenzia i) un miglioramento a pari perimetro di 2,4 

milioni di Euro riconducibile alle dinamiche già 

precedentemente illustrate e ii) un peggioramento di 

3,3 milioni di Euro a perimetro complessivo 

ascrivibile al consolidamento degli ammortamenti di 

D Scuola e agli effetti del processo di Purchase Price 

Allocation che ha portato all’allocazione ad attività 

immateriali a vita utile definita di parte del goodwill 

generato dall’acquisizione di D Scuola. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

-12,2

-6,6 
-9,0 

1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021

+2,4 €m 
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RISULTATO CONSOLIDATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

Il risultato consolidato prima delle imposte è 

negativo per 14,4 milioni di Euro o per 8,8 

milioni a perimetro omogeneo, quindi in 

miglioramento di €3,3 milioni rispetto ai -12,1 

milioni di Euro dei primi tre mesi del 2021. 

Oltre al miglioramento della redditività 

operativa, sull’incremento - a pari perimetro - 

rispetto all’esercizio precedente incidono 

anche: 

 la cessione della partecipazione in 

ReWorld Media, completata nel mese di 

febbraio 2021, che aveva determinato 

l’iscrizione, nel primo trimestre 2021, di 

una minusvalenza pari a 0,4 milioni di 

Euro2; 

 il risultato delle società collegate 

(consolidate a equity) che nel periodo 

evidenzia un miglioramento di 0,7 milioni 

per effetto della cessione, in data 1° 

gennaio 2022, della partecipazione 

residua in Monradio e dei migliori risultati 

nel periodo della JV Mediamond. 

 

Gli oneri finanziari risultano in incremento 

di 0,3 milioni di Euro per effetto del 

maggior debito medio lordo rilevato nel 

trimestre a seguito dell’acquisizione di D 

Scuola. 

                                                           
2 La monetizzazione di tale partecipazione ha generato 

una plusvalenza complessiva (2019-2021) pari  a 1,1 
milioni di Euro.  

-14,4 

-8,8 -12,1 

1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021

+3,3 €m 
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RISULTATO NETTO 

 
ll risultato netto del Gruppo, dopo la 

quota di pertinenza di terzi, è negativo per 

11,4 milioni di Euro o per 7,1 milioni a 

perimetro omogeneo, in netto 

miglioramento dai -10,2 milioni di Euro dei 

primi tre mesi del 2021; si ricorda che 

tipicamente nel primo trimestre dell’anno 

viene rilevata una perdita netta a livello 

consolidato ascrivibile alla stagionalità del 

business dell’Education. 

Il carico fiscale del periodo è positivo per 

3,1 milioni di Euro (€1,9 milioni al 31 marzo 

2021). 

 
 
 
 
 
 
  

-11,4 

-7,1 
-10,2 

1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021

+3,1€m 
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DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI 
 
 
 

 
 
Nella tabella che precede ai fini di una maggiore confrontabilità con quello del primo trimestre 

2021, la colonna “1Q 2022 LFL” presenta lo schema di Stato patrimoniale riclassificato del 

primo trimestre dell’esercizio 2022 anche sulla base di un perimetro omogeneo, che esclude dai 

dati patrimoniali e finanziari D Scuola (consolidata integralmente a livello patrimoniale dal 31 

dicembre 2021 a seguito dell’operazione finalizzata in data 16 dicembre 2021). 

Ai sensi dell’IFRS 5, al 31 marzo 2022 e per una corretta comparazione anche al 31 marzo 2021, 

i valori patrimoniali relativi alla partecipazione in Press-Di Distribuzione Stampa Multimedia 

S.r.l., la cui cessione è attualmente al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenze e del 

Mercato, e alle attività editoriali delle testate DonnaModerna e CasaFacile, cedute con 

efficacia dal 1° gennaio 2022, sono esposti tra le “Attività (Passività) dismesse o in corso di 

dismissione”. 

 
 
 

 

 

€ milioni 1Q 2022 1Q 2022 1Q 2021 Var. % Var. %

LFL LFL
CREDITI COMMERCIALI  116,8  115,6  132,7  (12,0%)  (12,9%)

RIMANENZE  131,7  123,6  121,4 8,4% 1,8%

DEBITI COMMERCIALI  190,7  170,0  175,5 8,6%  (3,2%)

ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA')  (10,4)  (5,7)  (17,6) n.s.  (67,6%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO ATTIVITA' IN CONTINUITA'  47,4  63,5  61,0  (22,3%) 4,2%

ATTIVITA' (PASSIVITA') DISMESSE O IN DISMISSIONE  (2,0)  (2,0)  (5,0)  (60,7%)  (60,7%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  45,4  61,6  56,0  (18,9%) 9,9%

ATTIVITA' IMMATERIALI  353,0  189,1  194,1 81,9%  (2,6%)

ATTIVITA' MATERIALI  15,0  15,0  16,2  (7,0%)  (7,4%)

PARTECIPAZIONI  17,0  17,0  18,7  (9,0%)  (9,1%)

ATTIVO FISSO NETTO SENZA DIRITTI D'USO IFRS 16  385,1  221,1  228,9 68,2%  (3,4%)

ATTIVITA' PER DIRITTI D'USO IFRS16  78,0  76,0  81,2  (3,9%)  (6,4%)

ATTIVO FISSO NETTO CON DIRITTI D'USO IFRS16  463,1  297,0  310,1 49,3%  (4,2%)

FONDI RISCHI  47,2  45,3  40,2 17,6% 12,8%

INDENNITA' FINE RAPPORTO  32,3  27,5  30,0 7,5%  (8,3%)

FONDI  79,5  72,8  70,2 13,3% 3,8%

CAPITALE INVESTITO NETTO  429,0  285,8  295,9 45,0%  (3,4%)

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

RISERVE  155,0  155,0  106,2 45,9% 45,9%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  (11,4)  (7,1)  (10,2) n.s. n.s.

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  211,6  215,9  164,0 29,0% 31,6%

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

PATRIMONIO NETTO  211,6  215,9  164,0 29,0% 31,6%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSO IFRS16  135,8  (9,6)  47,9 n.s. n.s.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IFRS16  81,5  79,5  83,9  (2,8%)  (5,3%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  217,4  69,9  131,8 64,9%  (47,0%)

FONTI  429,0  285,8  295,9 45,0%  (3,4%)
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CAPITALE INVESTITO NETTO 

 
Il Capitale Investito Netto di Gruppo al 31 

marzo 2022 – a pari perimetro - è risultato 

pari a 285,8 milioni di Euro ed è in 

contrazione di oltre il 3% rispetto ai 295,9 

milioni di Euro del 31 marzo 2021. 

 

Il Capitale Circolante Netto (delle attività 

in continuità) è pari a 63,6 milioni di Euro e 

presenta una leggera crescita rispetto ai 12 

mesi precedenti (61,0 milioni di Euro); 

sono stati registrati: 

 la riduzione dell’esposizione verso la 

clientela, per effetto della positiva 

gestione;  

 l’incremento dei debiti commerciali, per 

effetto dei maggiori volumi di 

produzione del primo trimestre 2022 

rispetto a quello dell’esercizio 

precedente; 

 il decremento delle passività per 

imposte differite, a seguito 

dell’operazione di riallineamento dei 

valori fiscali di alcuni asset ai rispettivi 

valori civilistici, operata nel 2021;  

 l’incremento dei debiti per imposte 

correnti, a seguito dei migliori risultati 

economici conseguiti, e dei debiti 

relativi all’area del personale. 

 

L’Attivo Fisso Netto è pari a 297,0 milioni 

di Euro, in contrazione rispetto ai 310,1 

milioni di Euro del 31 marzo 2021 

principalmente per effetto degli 

ammortamenti delle attività immateriali a 

vita utile definita e della svalutazione, 

effettuata a dicembre 2021, dell’attivo 

materiale derivante dal previsto 

trasferimento del flagship store di piazza 

Duomo a Milano. 

 

 
FONTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Patrimonio Netto consolidato al 31 marzo 

2022 si incrementa di oltre 47 milioni di 

Euro rispetto all’esercizio precedente per 

effetto del positivo risultato netto del 

Gruppo contabilizzato nell’esercizio 2021. 

 

A pari perimetro (al netto dell’acquisizione 

di D Scuola), la Posizione Finanziaria Netta 

429,0 

295,9 
285,8 

211,6 215,9 164,0 

-217,4

-69,9
-131,8

Mar 22 Mar 22 LFL Mar 21

Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta IFRS16

(€/m) 
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ante IFRS 16, è positiva per 9,6 milioni di 

Euro e mostra un significativo 

miglioramento, pari a oltre 57,5 milioni di 

Euro, rispetto all’indebitamento netto 

registrato al 31 marzo 2021, pari a 47,9 

milioni di Euro, grazie alla rilevante 

generazione di cassa registrata nel corso 

degli ultimi dodici mesi. 

La Posizione Finanziaria Netta incluso IFRS 

16, al 31 marzo 2022, risulta negativa per 

69,9 milioni di Euro, per effetto della 

contabilizzazione del debito finanziario 

derivante dall’applicazione dell’IFRS 16, pari 

a 79,5 milioni.  

Considerando gli effetti dell’acquisizione di D 

Scuola, la Posizione Finanziaria Netta 

(escluso IFRS16) risulta pari a -135,8 milioni 

di Euro, e pari a -217,4 milioni incluso 

l’impatto IFRS16. 

 

 

CASH FLOW LTM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il flusso di cassa LTM derivante dall’attività 

ordinaria (dopo gli esborsi relativi agli oneri 

finanziari e alle imposte), relativo al perimetro 

omogeneo, risulta pari a 68,9 milioni di Euro e 

consente di proseguire il percorso di 

rafforzamento della struttura finanziaria del 

Gruppo attraverso la continua capacità di 

generazione di cassa del business.  

D Scuola, consolidata da gennaio 2022, nel 

trimestre ha evidenziato un flusso di cassa 

negativo di 13,3 milioni di Euro, coerente con le 

caratteristiche stagionali del business scolastico 

che nella prima parte dell’anno registra solamente 

i costi e gli investimenti di sviluppo e 

pubblicazione dei testi commercializzati nel 

secondo semestre.  

 

FREE CASH FLOW LTM 

 

 

 

 

 

 

 

Al 31 marzo 2022, sempre a perimetro 

omogeneo, il flusso di cassa straordinario è 

negativo per 11,5 milioni di Euro, ed include 

55,6 

68,9 68,2 

Mar 22 Mar 22 LFL Dec 21

(€/m) 

-88,0 

57,5 52,1 

Mar 22 Mar 22 LFL Dec 21

Include  135 mln 
acquisizione D 

Scuola

(€/m) 
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principalmente oneri di ristrutturazione per 8,1 

milioni di Euro. Di conseguenza, il Free Cash 

Flow LTM al 31 marzo 2022, è pari a 57,5 milioni 

di Euro, ancora in miglioramento rispetto al 

dato del 31 dicembre 2021 

Il flusso di cassa straordinario LTM del 

perimetro complessivo include invece l’impatto  

dell’acquisizione di D Scuola per circa 135 milioni 

di Euro; conseguentemente il Free Cash Flow del 

perimetro complessivo ha visto un assorbimento 

di circa 88 milioni di Euro. 
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RISULTATI ECONOMICI PER AREA DI ATTIVITÀ 
 

PERIMETRO COMPLESSIVO 

 
(Euro/milioni)

1Q 2022 1Q 2021 1Q 2022 1Q 2021 1Q 2022 1Q 2021 1Q 2022 1Q 2021 1Q 2022 1Q 2021

Libri  76,2  71,6  (2,1)  0,6  (2,3)  0,6  (5,6)  (3,2)  (7,9)  (2,5)
Retail  37,2  33,4  0,3  (0,4)  0,3  (0,3)  (2,1)  (2,1)  (1,9)  (2,4)

Media  47,1  46,8  2,0  2,0  2,8  2,0  (1,5)  (1,6)  1,3  0,4
Corporate & Shared Services  9,5  9,8  (1,2)  (1,0)  (1,3)  (2,0)  (2,3)  (2,3)  (3,6)  (4,3)

Intercompany  (16,9)  (16,6)  (0,2)  (0,1)  (0,2)  (0,1)  0,0  (0,0)  (0,2)  (0,1)

TOTALE  153,1  144,8  (1,1)  1,1  (0,7)  0,2  (11,6)  (9,2)  (12,3)  (9,0)

RICAVI EBITDA ADJUSTED EBITDA AMMORT. E SVAL. RISULTATO OPERATIVO
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LIBRI 

 
Mondadori Libri S.p.A. è la società del Gruppo alla quale fanno capo tutte le attività dell’area Libri, 

tradizionalmente ripartite nelle due business unit Trade ed Educational; si segnala che a partire dall’esercizio 

2022 a seguito dell’acquisizione della casa editrice D Scuola, il Gruppo ha optato per una diversa 

perimetrazione delle attività. 

Il perimetro della business unit Trade a partire dall’esercizio 2022 include: 

- le attività editoriali relative alla pubblicazione - sia in formato cartaceo che digitale (e-book e audiolibri) - 

delle opere di narrativa, saggistica, editoria per ragazzi e varia delle case editrici, con le quali il Gruppo detiene 

una posizione di leadership a livello nazionale: Mondadori, Einaudi, Rizzoli, Fabbri, Piemme, Sperling & 

Kupfer, Frassinelli, Mondadori Electa;  

- le attività nell’editoria d’arte nella quale il Gruppo opera con i marchi Electa e, a partire dal 2020, Abscondita. 

L’attività del segmento comprende a livello editoriale opere di arte, architettura, cataloghi di mostre, guide 

museali e libri sponsor nell’editoria d’arte, nonché la gestione delle concessioni museali e nell'organizzazione 

di mostre ed eventi culturali; 

- la casa editrice Rizzoli International Publications che opera nel mercato statunitense con i marchi Rizzoli, 

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

 

Le restanti attività sono state aggregate in una nuova business unit, denominata Education, che risulta 

pertanto operare esclusivamente nell’editoria scolastica, giuridica e, in misura contenuta, universitaria. 

Nell’editoria scolastica il Gruppo vanta una posizione di leadership con una quota adozionale pari al 33%3 

circa includendo le attività di D Scuola, acquisita nel 2021; D Scuola si affianca a Mondadori Education e 

Rizzoli Education – le società con le quali il Gruppo già operava nel settore della scolastica - che vantano un 

ampio catalogo di circa 30 marchi tra brand di proprietà e distribuiti, e una produzione editoriale comprensiva 

di 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, sia con marchi di proprietà che distribuiti (uno per la lingua 

inglese, Oxford University Press e uno per la lingua spagnola, Edinumen).  

 

 

 

 

                                                           
3 Fonte: ESAIE, 2021 (sezioni adottate) 
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Andamento del mercato di riferimento 

 

Il primo trimestre del 2022 ha assistito, dopo la grande crescita sperimentata nel corso del 2021, ad una fase di 

consolidamento del mercato del libro, nella quale si è registrato rispetto al medesimo periodo del 2021 un 

lieve calo sia a valore (-1,6%) che a volume (-0,6%)4.  

Il trend non cambia significativamente se si escludono dalle rilevazioni del mercato i segmenti nei quali 

Mondadori attualmente non opera, il professionale e, soprattutto, i fumetti che nell’esercizio in corso stanno 

continuando a registrare un forte pregresso vicino al 50%; in tal caso il decremento del mercato, rispetto 

all’esercizio 2021, è pari al 2,5% (dati a valore). 

Con riferimento alle diverse categorie di prodotto che caratterizzano il settore, l’Hardcover – che costituisce 

circa l’84% del mercato fisico – ha mostrato nell’intero esercizio un decremento dell’1,9% mentre i “prodotti di 

catalogo” (Paperback), in controtendenza, hanno rilevato una lieve crescita, pari all’0,5%. 

In tale contesto, il Gruppo Mondadori ha risentito, da un lato della dinamica di lieve flessione del mercato di 

riferimento, dall’altro, di una calendarizzazione del piano editoriale che prevede l’uscita delle opere più 

importanti nella seconda parte dell’anno; nonostante ciò il Gruppo ha confermato la propria indiscussa 

leadership con una quota di mercato che si è attestata al 23% (includendo la quota di DeAgostini Libri, che è 

stata consolidata dal 1° aprile 2022). 

 

Quote di mercato Trade 31 marzo 2022 31 marzo 2021 

   

Gruppo Mondadori pro-forma (incl. DeAgostini Libri) 23,0% 25,1% 
Gruppo Gems 10,8% 11,3% 
Gruppo Giunti 7,0% 6,9% 
Feltrinelli 6,4% 5,4% 
Altri editori 52,8% 51,3% 

Fonte: GFK, Marzo 2022 (a valore) 

 

 

Nel corso dei primi 3 mesi dell’anno, il Gruppo ha posizionato 3 titoli nella classifica dei primi dieci più venduti 

a valore5, come evidenziato nella tabella sottostante. 

 

 

 

 

                                                           
4 Fonte: GFK, Marzo 2022  
5 Fonte: GFK, Marzo 2022 (classifica a valore di copertina) 
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# Titolo Autore Casa Editrice 
1 Fabbricante di lacrime Doom Erin MAGAZZINI SALANI 

2 Le ossa parlano Manzini Antonio SELLERIO EDITORE PALERMO 

3 Violeta Allende Isabel FELTRINELLI 

4 
Harry Potter e la camera dei segreti. Ediz. papercut 
MinaLima 

Rowling J. K. SALANI 

5 Nel modo in cui cade la neve Doom Erin MAGAZZINI SALANI 

6 Una vita come tante Yanagihara Hanya SELLERIO EDITORE PALERMO 

7 Per niente al mondo Follett Ken MONDADORI 

8 
La nostra cucina. Fatto in casa da Benedetta. Ricette e 
storie 

Rossi Benedetta MONDADORI ELECTA 

9 La canzone di Achille Miller Madeline MARSILIO 

10 
Lobby & logge. Le cupole occulte che controllano «il 
sistema» e divorano l'Italia 

Sallusti Alessandro, 
Palamara Luca 

RIZZOLI 

 

 

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

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

quote di mercato per l’esercizio 2022 non sono ancora disponibili. 

 

Nei primi mesi dell’esercizio in corso, il settore museale, per effetto dell’allentamento delle misure restrittive 

finalizzate al contenimento del fenomeno pandemico e della ripresa dei flussi turistici internazionali, ha visto 

un rinnovo della propria operatività legata all’organizzazione di mostre (compresa la gestione dei relativi 

bookshop) e all’editoria d’arte, seppur in misura ancora inferiore rispetto al periodo pre Covid-19,. 

 

 

 

Andamento economico dell’Area Libri 

 

 

 

 

 

Libri
(Euro/milioni) 1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021 Var. Var. LFL

Ricavi  76,2  72,0  71,6  4,6  0,5

EBITDA Adj  (2,1)  1,5  0,6  (2,7)  0,8

EBITDA  (2,3)  1,3  0,6  (2,9)  0,6

Risultato Operativo  (7,9)  (2,2)  (2,5)  (5,3)  0,4
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Ricavi 

(Euro/milioni) 
1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021 Var. % Var. % LFL 

 

Case editrici Trade  52,3 52,3 55,9 (6,4%) (6,4%) 

Mondadori Electa  3,7 3,7 0,7 +453,7% +453,7% 

Rizzoli International Publications 9,6 9,6 8,4 +14,8% +14,8% 

Totale TRADE 65,6 65,6 65,0 +0,9% +0,9% 

Totale EDUCATION 9,0 4,8 4,9 +84,5% (1,4%) 

Distribuzione e altri servizi 1,6 1,6 1,8 (7,1%) (9,8%) 

Totale ricavi 76,2 72,0 71,6 +6,5% +0,7% 

 

 

I ricavi dei primi tre mesi del 2022 si sono attestati a 76,2 milioni di Euro in crescita del 6,5% rispetto ai primi 

tre mesi del 2021 principalmente per effetto del consolidamento di D Scuola; se si considera il perimetro su 

base omogenea e quindi escludendo il contributo di D Scuola, la crescita si attesta allo 0,7%, grazie in 

particolare al significativo incremento rilevato nel periodo dalla casa editrice Rizzoli International 

Publications e alla ripresa delle attività museali di Electa. 

 Case editrici Trade: i ricavi dei primi tre mesi sono stati pari a 52,3 milioni di Euro (55,9 milioni di Euro 

nel primo trimestre 2021) in flessione del 6% circa rispetto allo scorso esercizio per effetto del diverso 

piano editoriale che, nel trimestre dello scorso esercizio aveva beneficiato dello straordinario successo 

del “Il sistema. Potere, politica, affari: storia segreta della magistratura italiana” di A. Sallusti e L. 

Palamara, edito da Rizzoli, mentre nell’anno in corso prevede la pubblicazione delle opere più 

importanti nella seconda parte dell’anno;  

Il segmento Hardcover ha visto, nel periodo in oggetto, la pubblicazione dei seguenti principali titoli: 

o Per Mondadori: per la Narrativa i titoli “La mascella di Caino” di Torquemada, “L’equazione del 

cuore” di M. De Giovanni, “Quattro stagioni per vivere” di M. Corona, “Autopsia” di P. 

Cornwell, nella Saggistica “La crepa e la luce” di G. Calabresi, “Suicidio occidentale” di F. 

Rampini, “Il metodo geniale” di G. Deangeli, nella Varia “La pura vida” di G. Gotto; nel 

segmento Young Adult i titoli della serie “Grishaverse”  di L. Bardugo; 

o Per Einaudi: i titoli  “Rancore” di G. Carofiglio, “Dove sei, mondo bello” di S. Rooney, “Libri che 

mi hanno rovinato la vita” di D. Bignardi, “Sono felice, dove ho sbagliato?” di D. De Silvia e “Il 

prigioniero dell’interno 7” di M. Presta; 

o Per Piemme: “Le ore più buie” di M. Connelly, “L’ultima cosa che mi ha detto” di L. Dave nella 

Narrativa straniera e “Fine dei giochi” di A. Gucci nella Saggistica. Nel segmento Ragazzi, 
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inoltre, la casa editrice conserva una posizione di riferimento con le pubblicazioni di Geronimo 

Stilton; 

o Per Sperling & Kupfer: per la Narrativa straniera “It ends with us” di C. Hoover, “Tutto ciò che 

brilla” di D. Steel, “Dalla mia finestra” di A. Godoy, per la Varia “Insopportabilmente donna” di 

T. Masazza e “E tu all’improvviso” di Adessoscrivo; 

o Per Rizzoli: tra i titoli di successo nella Saggistica “Lobby e Logge” di A. Sallusti – L. Palamara 

presente nella Top ten dei titoli più venduti del trimestre, nella Narrativa italiana “La scelta” di 

W. Veltroni, “Mi prometto il mare” di R. Bertoldi, “Tutto il blu del cielo” di M. Da Costa;  

o Per Mondadori Electa: nella Varia “Stardust House. Il libro ufficiale” e “Ma non eri morta?!” di 

I. Ferraris. 

 

E-book e audio-book 

I ricavi relativi alle vendite degli e‐book e degli audiolibri, che rappresentano circa il 7,2% dei ricavi 

editoriali complessivi, hanno registrato un decremento del 11% circa rispetto allo scorso anno.  

Il numero di download degli e-book è diminuito del 13,9% rispetto a quelli del 2021 mentre sono 

cresciute del 10,5% le ore di ascolto del catalogo audiolibri:   

o i principali titoli in formato e-book sono stati “Per niente al mondo” di K. Follett (Mondadori), 

“Le ore più buie” di M. Connelly (Piemme), “L’equazione del cuore” di M. De Giovanni 

(Mondadori), “Autopsia” di P. Cornwell (Mondadori). Nel corso del primo trimestre sono stati 

pubblicati nuovi titoli in formato digitale, incrementando il catalogo ad oltre 29.500 titoli e‐

book; 

o i titoli maggiormente ascoltati  tra gli audiolibri sono stati “Per niente al mondo” e i “I pilastri 

della terra” di K. Follett. 

 

 Mondadori Electa: nei primi tre mesi del 2022 ha registrato complessivamente ricavi per 3,7 milioni di 

Euro rispetto ai 0,6 milioni di Euro del precedente esercizio che aveva subito gli effetti delle chiusure di 

musei, bookshop e siti archeologici disposte dalle Autorità a livello nazionale per contenere 

l’emergenza sanitaria.   

 Rizzoli International Publications ha registrato, nel trimestre, ricavi per 9,6 milioni di Euro in crescita 

del 14,8% rispetto al primo trimestre del 2021 (anche per l’effetto favorevole del tasso di cambio 

Euro/Dollaro), grazie all’ottimo andamento delle vendite dei titoli sia di catalogo che sponsor, 

soprattutto nei mercati USA e UK, e alle buone performance delle vendite retail nel bookstore di New 

York, a conferma del significativo sviluppo della casa editrice già sperimentata nell’esercizio 2021. 
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Ricavi Education 

Si ricorda che il business della scolastica è caratterizzato da una elevata stagionalità tale per cui i ricavi 

realizzati nei primi tre mesi rappresentano tipicamente meno del 5% del dato annuale. 

Nel primo trimestre del 2022, le attività del business scolastico hanno registrato complessivamente ricavi per 

9,0 milioni di Euro: osservando il solo perimetro omogeneo, e quindi al netto della casa editrice D Scuola 

(consolidata dal 1° gennaio 2022), i ricavi risultano sostanzialmente stabili rispetto all’esercizio scorso (4,8 

rispetto ai 4,9 milioni di Euro nel primo trimestre 2021).  

 

 

Margini operativi  

L’EBITDA adjusted dell’area Libri si attesta a -2,1 milioni di Euro includendo il contributo negativo di D Scuola 

dovuta alla stagionalità del business della scolastica: al netto di tali effetti, l’EBITDA adjusted omogeneo si 

attesterebbe a 1,5 milioni di Euro rispetto a 0,6 milioni di Euro del primo trimestre 2021, in miglioramento di 

0,8 milioni di Euro grazie al positivo andamento dalla casa editrice Rizzoli International Publications e alla 

ripresa delle attività museali di Electa. 

L’EBITDA reported – a perimetro omogeneo pari a 1,3 milioni di Euro - è risultato in miglioramento di 0,6 

milioni di Euro rispetto agli 0,6 milioni di Euro del 31 marzo 2021 mentre l’EBIT è pari a -2,2 milioni di Euro 

rispetto a -2,5 milioni di Euro del primo quarter 2021, con un trend di incremento coerente con la dinamica 

sopra citata. 
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RETAIL 
 

Il Gruppo Mondadori è presente in Italia con il più esteso network di librerie, un presidio culturale attivo sul 

territorio grazie a oltre 500 punti vendita diffusi in tutte le regioni e provincie italiane, dalle grandi città ai 

centri più piccoli ed online con il sito di e-commerce mondadoristore.it e con la formula Bookclub. 

 

Punti vendita Mar.2022 Dic. 2021 Mar. 2021 Var. yoy 

     

Bookstore diretti 37 39 33 +4 

Bookstore Franchising 501 505 515                     -14 

Totale 538 544 548 -10 

 

 

Anche l’esercizio  in corso ha visto il proseguimento della politica di sviluppo e ottimizzazione del network 

fisico messa in atto negli ultimi anni; nel complesso, il network a fine marzo è costituito da 538 librerie, in 

diminuzione di 10 punti vendita rispetto al corrispondente periodo del 2021: 

 la rete dei negozi diretti, che conta 37 unità a fine marzo (+ 4 unità), continua nel corso del 2022 la 

propria espansione, come testimoniato dalla recente apertura di Genova (ex Mercato di Corso 

Sardegna) all’inizio del mese di aprile. Nel primo trimestre si è inoltre proceduto al rinnovo del negozio 

di Lonato (BS), oltre alla programmata chiusura dei punti vendita di Bologna via D’Azeglio e Seriate; 

 i negozi in franchising hanno registrato una riduzione dei punti vendita (-14), principalmente dovuta 

alla chiusura di librerie di piccole dimensioni ad insegna Point; resta sostanzialmente stabile il network 

dei punti vendita di medie dimensioni ad insegna Bookstore.  

 

Andamento del mercato di riferimento 

 

Il mercato del libro in Italia, come anticipato, ha registrato rispetto al 2021 un lieve calo pari all’1,6%6, 

nonostante sia proseguita la crescita del canale fisico rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, nel 

quale la performance del canale aveva risentito del contesto di emergenza Covid-19 e dei conseguenti 

provvedimenti restrittivi. 

La market share di Mondadori Retail in tale mercato si è attestata a fine marzo 2022 al 10,8% (in crescita 

dell’1,3% rispetto al 31 marzo 2021), trainata da un’eccellente performance dei negozi fisici che hanno 

beneficiato di un confronto favorevole con l’anno precedente. 

 

                                                           
6 Fonte: GFK (a valore)  

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

 

 

 

Ricavi 

 

Nei primi tre mesi dell’anno l’area Retail ha registrato ricavi per 37,2 milioni di Euro, con un incremento di 3,8 

milioni di Euro (+11,5% circa) rispetto all’analogo periodo dell’esercizio precedente.  

Il continuo lavoro di sviluppo e rinnovamento dei negozi esistenti e la focalizzazione sul core business del libro 

hanno consentito al network di librerie Mondadori Store di consolidare ulteriormente il proprio ruolo nel 

mercato, come testimoniato dalla sostenuta crescita dei ricavi Libro (+3,5 milioni di Euro), che alla fine del 

primo trimestre risultano superiori anche rispetto al periodo pre Covid. 

Nello specifico: 

 i negozi a gestione diretta hanno registrato una netta crescita dei ricavi (+49,9% rispetto all’esercizio 

precedente), per effetto della già citata strategia di focalizzazione sul prodotto libro e dell’attività di 

sviluppo della rete, nonché delle limitazioni alla propria attività sperimentate nel corso del 1° 

trimestre 2021 derivanti dai provvedimenti restrittivi in chiave anti Covid; 

 anche il canale franchising, caratterizzato prevalentemente da negozi di prossimità in comuni di 

piccole dimensioni, ha continuato la propria progressione, segnando una crescita del 3,2% rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

Nel dettaglio, l’evoluzione dei ricavi per canale: 

 (Euro/milioni)  
1Q 2022 1Q 2021 Var. % 

Bookstore diretti 12,8 8,5 49,9% 

Bookstore Franchising 17,9 17,3 3,2% 

Online 3,4 4,0 -14,4% 

Store 34,1 29,9 14,2% 

Bookclub e Altro 3,1 3,5 -11,8% 

Totale ricavi 37,2 33,4 11,4% 

Retail
(Euro/milioni) 1Q 2022 1Q 2021 Var.

Ricavi  37,2  33,4  3,8

EBITDA Adj  0,3  (0,4)  0,8

EBITDA  0,3  (0,3)  0,6

Risultato Operativo  (1,9)  (2,4)  0,5
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Per quanto riguarda le categorie merceologiche:  

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

complessivo del 13,9% rispetto al 2021.   

 il fatturato Extra Libro ha mostrato un trend positivo rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

grazie alla crescita dei settori Impulse e Gift Box e per effetto dell’azione di smaltimento di alcune 

categorie merceologiche, coerentemente alla strategia di razionalizzazione di tale segmento. 

 

 

Margine operativo lordo 
 

L’area Retail ha mostrato un EBITDA adjusted positivo e in sensibile crescita, attestatosi a +0,3 milioni di Euro 

(+0,7 milioni di Euro rispetto ai primi tre mesi del 2021).  

Questo obiettivo è stato raggiunto, oltre che per effetto della rilevante crescita dei ricavi, grazie all’intensa 

attività di trasformazione dell’area nel suo complesso, al continuo rinnovamento e sviluppo della rete dei 

negozi fisici, nonché ad un’attenta gestione dei costi e a una profonda revisione di organizzazione e processi.  

Anche l’EBITDA reported ha evidenziato un dato positivo e in crescita, attestandosi a +0,3 milioni di Euro (+0,6 

milioni di Euro rispetto al corrispondente dato del 2021). 

L’EBIT è pari a -1,9 milioni di Euro, registrando un miglioramento coerente a quanto sopra descritto (+0,5 

milioni di Euro rispetto al primo trimestre 2021).  
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MEDIA 
 
Mondadori Media S.p.A. è la società del Gruppo responsabile di tutte le attività relative al settore dei periodici 

e dei digital media, alla quale fanno capo: 

 le attività dei periodici print e dei brand digitali; 

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

(100%), attualmente in cessione, AdKaora S.r.l. (100%), Hej! S.r.l (100%) e Mondadori Scienza S.p.A. 

(100%); 

 le società partecipate Mediamond (50%), Attica Publications S.A. (41,98%) e Mondadori Seec (Bejiing) 

Advertising Co. Ltd (50%), che pubblica in Cina il periodico Grazia. 

 

Andamento del mercato di riferimento 

I primi mesi del 2022 hanno evidenziato i seguenti andamenti del mercato di riferimento: 

 il mercato pubblicitario nei primi due mesi ha registrato una crescita pari al 3,8%, continuando il 

progresso registrato nel corso del 2021; per quanto riguarda i singoli segmenti si rileva: digital +8,4%, 

TV +2,1%, quotidiani -0,4%, radio +0,4% e periodici -10,6%7; 

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

 il mercato dei collaterali ha registrato un andamento negativo del 6,3% (-2,8% per gli allegati ai 

periodici, -8,3% per quelli dei quotidiani)8. 

 

La quota di mercato di Mondadori (a livello diffusionale), per effetto di una performance - a portafoglio di 

testate omogeneo - nettamente migliore rispetto a quella del mercato di riferimento, si è attestata al 

21,8%, in crescita dal 20,2% del mese di febbraio dell’anno precedente8. 

Nel 2022 il Gruppo Mondadori, quale editore multimediale leader in Italia, ha proseguito nelle attività di 

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

• nel print con 10,3 milioni lettori9;   

• nel web con una reach nel mese di febbraio 2022 pari al 75% (circa 32,7 milioni di utenti unici10)  

• nei social con una fanbase al 31 marzo 2022 di 60,511 milioni con 100 profili. 

 

Nel mese di febbraio 2022, Mondadori Media ha lanciato The Wom, il nuovo brand digital e nuovo social e 

web magazine 100% inclusivo dedicato alle giovani millennial e alla generazione Z focalizzato sui temi di 

Diversity & Inclusion: a pochi mesi dalla messa online sui social e sul web della versione beta, The Wom 

                                                           
7 Fonte: Nielsen, Febbraio 2022 
8 Fonte interna: Press di, Febbraio 2022, a valore, escludendo la quota delle testate cedute a fine 2021 (DonnaModerna, Casafacile) 
9 Fonte: Audipress III, 2021 
10 Fonte: Comscore, Marzo 2022, dato medio dei primi 3 mesi 
11 Fonte: Shareablee + elaborazioni interne  
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conta una fanbase complessiva di 3,6 milioni di follower, costituita per il 90% da donne, e un’audience di 5 

milioni di utenti unici al mese, che consentono di posizionare il brand come leader nel segmento 

femminile under 3512.  

 

Andamento economico dell'area Media 

 

 

 

Ricavi 

L’area Media ha registrato nei primi tre mesi del 2022 ricavi per 47,1 milioni di Euro, mostrando una 

sostanziale stabilità rispetto al pari trimestre dell’esercizio precedente ma una crescita del 9,2% a portafoglio 

di brand omogeneo (escludendo quindi l’effetto del deconsolidamento delle testate cedute a fine 2021): 

 le attività digitali, che rappresentano ormai il 20% dei ricavi complessivi dell’area, hanno mostrato, nel 

trimestre, una crescita significativa pari ad oltre il 31% (+36,8% a parità di brand); 

 le attività tradizionali print, escludendo le testate cedute a fine 2021, risultano in crescita del 3,4%. 

 

Media 
1Q 2022 1Q 2021  

1Q 2021 a pari 
brand 

Var. % 
Var.% 

omogenea (Euro/milioni) 

Diffusione 14,5 17,2 14,9 (15,6%) (2,8%) 

Vendite congiunte 7,1 6,7 6,6 +6,0% +7,6% 

Pubblicità Print 3,0 4,1 3,1 (26,9%) (3,6%) 

Pubblicità Digital 10,1 7,8 7,5 +29,3% +34,1% 

Totale Pubblicità  13,0 11,9 10,6 +10,0% +23,1% 

Distribuzione/Altri ricavi 12,5 11,1 11,1 +12,7% +13,1% 

Totale ricavi 47,1 46,8 43,1 +0,7% +9,2% 
 

 

 

In particolare 

                                                           
12Fonte: Shareablee e Insight, gennaio 2022; Google Analytics, gennaio 2022 

Media
(Euro/milioni) 1Q 2022 1Q 2021 Var.

Ricavi  47,1  46,8  0,3

EBITDA Adj  2,0  2,0  (0,0)

EBITDA  2,8  2,0  0,8

Risultato Operativo  1,3  0,4  0,9



35 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2022 

 I ricavi derivanti dalle diffusioni (edicola + abbonamenti) sono risultati, a livello omogeneo, in calo del 

2,8%, mostrando una performance delle testate televisive, che rappresentano il 60% circa del totale, 

nettamente migliore rispetto al trend del mercato di riferimento. 

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

Mondadori, sempre a parità di portafoglio, sono risultati in incremento del 7,6% circa rispetto al primo 

trimestre 2021, principalmente grazie ad un’iniziativa di successo nel segmento dell’oggettistica. 

 I ricavi pubblicitari a livello omogeneo sono risultati in crescita del 23% circa a livello totale, grazie al 

contributo del digitale (+34,1%) ed in particolare all’elevata performance di AdKaora per effetto dello 

sviluppo e della monetizzazione di nuovi formati pubblicitari per telefonia mobile. 

Grazie a tale crescita, è importante rilevare come l’incidenza dei ricavi digital sul totale dei ricavi 

pubblicitari si attesti al 77% del totale (dal 66% del 1Q 2021). 

 Gli altri ricavi, che includono quelli relativi all’attività di distribuzione edicola e abbonamenti, hanno 

registrato un incremento pari al 13% circa rispetto al primo trimestre dell’esercizio precedente, 

riflettendo la crescita del portafoglio degli editori terzi distribuiti e dei relativi servizi. 

 

Margini operativi 

 
L’EBITDA adjusted dell’area Media si è attestato a 2,0 milioni di Euro, stabile rispetto ai primi tre mesi del 

2021 per effetto: 

 nell’area print, del proseguimento delle misure di contenimento dei costi operativi che hanno 

compensato l’incremento dei costi industriali rilevato nel periodo; 

 nell’area digital, della crescita delle attività del segmento del MarTech che hanno compensato i 

maggiori costi editoriali e di sviluppo sostenuti per il lancio del nuovo social magazine “The Wom”. 

 

L’EBITDA reported è risultato pari a 2,8 milioni di Euro, in crescita rispetto a 2,0 milioni di Euro del primo 

trimestre 2021 per effetto del rilascio di un fondo rischi eccedente rispetto all’attuale valutazione del relativo 

rischio. 

L’EBIT è risultato positivo per 1,3 milioni di Euro rispetto a 0,4 milioni di Euro al 31 marzo 2021, anche a causa 

di minori ammortamenti dovuti principalmente agli effetti delle svalutazioni contabilizzate nell’esercizio 2021. 
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CORPORATE & SHARED SERVICES 
 

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

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

aree di business. 

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

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

Comunicazione. 

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

trimestre dell’esercizio 2022 hanno registrato una sostanziale stabilità rispetto al primo trimestre 2021.  

 

Il margine operativo lordo rettificato dell’area, negativo per 1,2 milioni di Euro, evidenzia un lieve 

peggioramento rispetto al -1,0 milione di Euro del primo trimestre 2021 per effetto principalmente 

dell’incremento dei costi delle utenze legati alla gestione della sede. 

Includendo anche elementi non ordinari, il margine operativo lordo è pari a -1,3 milioni di Euro, in 

miglioramento rispetto al pari trimestre dell’esercizio precedente (-2,0 milioni di Euro) che contabilizzava 

l’accordo integrativo del patto di non concorrenza, di ammontare pari a 800.000 Euro13, riconosciuto al 

precedente Amministratore delegato al termine del mandato. 

L’EBIT dell’area è pari a -3,6 milioni di Euro (-4,3 milioni nel 1Q 2021), con un incremento riconducibile alla 

dinamica sopra descritta. 

 

 

 

 

 

 

 

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

Corporate & Shared Services
(Euro/milioni) 1Q 2022 1Q 2021 Var.

Ricavi  9,5  9,8  (0,2)

EBITDA Adj  (1,2)  (1,0)  (0,2)

EBITDA  (1,3)  (2,0)  0,7

Risultato Operativo  (3,6)  (4,3)  0,7
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SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 

 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Mondadori escluso l’impatto IFRS16, al 31 marzo 2022, è negativa 

per 135,8 milioni di Euro; escludendo gli effetti dell’acquisizione di D Scuola, si attesterebbe ad un dato 

positivo di 9,6 milioni di Euro in significativo miglioramento rispetto ai -47,9 milioni del 31 marzo 2021. 

 

 

 

La PFN IFRS 16 è pari a -217,4 milioni di Euro (o pari a -69,9 milioni di Euro a perimetro omogeneo) ed include 

l’impatto IFRS 16 di -81,5 milioni di Euro. 

 

La tabella seguente espone la generazione di cassa del Gruppo negli ultimi 12 mesi antecedenti al 31 marzo 

2022: la seconda colonna evidenza in particolare il Cash Flow del Gruppo che, sulla base di un perimetro 

omogeneo che esclude gli effetti dell’acquisizione di D Scuola (che, nel primo trimestre in considerazione della 

stagionalità del business scolastico, genera tipicamente un assorbimento di cassa), ammonta a 57,5 milioni di 

Euro. 

 

 

Posizione Finanziaria Netta

(Euro/milioni) Mar. 2022 Mar. 2022 LFL Mar. 2021 Dic. 2021

Cassa ed altre disponibilità liquide equivalenti  53,4  206,1  67,0  90,7

Attività (passività) in strumenti finanziari derivati  3,7  3,7  (0,7)  (0,1)

Altre attività (passività) finanziarie  (8,2)  (15,5)  2,0  (26,4)
Finanziamenti (breve e medio/lungo termine)  (184,8)  (184,7)  (118,2)  (164,4)

Attività (passività) finanziarie destinate alla dismissione  0,0  0,0  2,1  5,4

Posizione Finanziaria Netta escluso IFRS16  (135,8)  9,6  (47,9)  (94,8)
Debiti finanziari IFRS16  (81,5)  (79,5)  (83,9)  (84,3)

Posizione Finanziaria Netta totale  (217,4)  (69,9)  (131,8)  (179,1)
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Guardando alla singole componenti si rileva: 

 

 il cash flow ordinario è positivo per 68,9 milioni di Euro, in leggero aumento rispetto al dato registrato 

a dicembre 2021, per effetto del miglioramento della gestione reddituale dei business e del Capitale 

Circolante Netto, parzialmente compensato dai maggiori investimenti; tale performance è riconducibile 

al cash flow operativo, pari a 85,8 milioni di Euro, che riflette la gestione reddituale, positiva per 92,2 

milioni di Euro, gli investimenti sostenuti, pari a 24,5 milioni di Euro, e la dinamica del capitale 

circolante netto (inclusivo dei fondi) positiva per circa 18,1 milioni di Euro, al quale vanno dedotti i 

flussi di cassa in uscita per il pagamento delle imposte e degli oneri finanziari, nonché il cash flow 

riconducibile alle operazioni di dismissione, per complessivi 16,9 milioni di Euro; 

 il cash flow non ordinario è negativo per 11,5 milioni di Euro ed include principalmente: 

o imposte straordinarie positive per 3,4 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 8,2 milioni di Euro. 

 

In conseguenza di quanto descritto, il Free Cash Flow complessivo generato dal Gruppo negli ultimi 12 mesi è 

stato pari a 57,5 milioni di Euro. 
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Di seguito la sintesi della situazione patrimoniale del Gruppo al 31 marzo 2022 confrontata con l’esercizio 

precedente, sia sulla base di un perimetro omogeneo che includendo gli effetti del consolidamento di D 

Scuola. 

 
 
Nella tabella che precede ai fini di una maggiore confrontabilità con quello del primo trimestre 2021, la colonna 

“1Q 2022 LFL” presenta lo schema di Stato patrimoniale riclassificato del primo trimestre dell’esercizio 2022 

anche sulla base di un perimetro omogeneo, che esclude dai dati patrimoniali e finanziari D Scuola (consolidata 

integralmente a livello patrimoniale dal 31 dicembre 2021 a seguito dell’operazione finalizzata in data 16 

dicembre 2021). 

Ai sensi dell’IFRS 5, al 31 marzo 2022 e per una corretta comparazione anche al 31 marzo 2021, i valori 

patrimoniali relativi alla partecipazione in Press-Di Distribuzione Stampa Multimedia S.r.l., la cui cessione è 

attualmente al vaglio dell’Autorità Garante della Concorrenze e del Mercato, e alle attività editoriali delle 

testate DonnaModerna e CasaFacile, cedute con efficacia dal 1° gennaio 2022, sono esposti tra le “Attività 

(Passività) dismesse o in corso di dismissione”. 

 

I principali dati patrimoniali hanno registrato la seguente dinamica – a livello omogeneo - rispetto al 31 marzo 

2021: 

- i crediti commerciali, nonostante l’incremento dei ricavi del primo trimestre 2022, registrano una 

diminuzione del 13% circa:  

€ milioni 1Q 2022 1Q 2022 1Q 2021 Var. % Var. %

LFL LFL
CREDITI COMMERCIALI  116,8  115,6  132,7  (12,0%)  (12,9%)

RIMANENZE  131,7  123,6  121,4 8,4% 1,8%

DEBITI COMMERCIALI  190,7  170,0  175,5 8,6%  (3,2%)

ALTRE ATTIVITA' (PASSIVITA')  (10,4)  (5,7)  (17,6) n.s.  (67,6%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO ATTIVITA' IN CONTINUITA'  47,4  63,5  61,0  (22,3%) 4,2%

ATTIVITA' (PASSIVITA') DISMESSE O IN DISMISSIONE  (2,0)  (2,0)  (5,0)  (60,7%)  (60,7%)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO  45,4  61,6  56,0  (18,9%) 9,9%

ATTIVITA' IMMATERIALI  353,0  189,1  194,1 81,9%  (2,6%)

ATTIVITA' MATERIALI  15,0  15,0  16,2  (7,0%)  (7,4%)

PARTECIPAZIONI  17,0  17,0  18,7  (9,0%)  (9,1%)

ATTIVO FISSO NETTO SENZA DIRITTI D'USO IFRS 16  385,1  221,1  228,9 68,2%  (3,4%)

ATTIVITA' PER DIRITTI D'USO IFRS16  78,0  76,0  81,2  (3,9%)  (6,4%)

ATTIVO FISSO NETTO CON DIRITTI D'USO IFRS16  463,1  297,0  310,1 49,3%  (4,2%)

FONDI RISCHI  47,2  45,3  40,2 17,6% 12,8%

INDENNITA' FINE RAPPORTO  32,3  27,5  30,0 7,5%  (8,3%)

FONDI  79,5  72,8  70,2 13,3% 3,8%

CAPITALE INVESTITO NETTO  429,0  285,8  295,9 45,0%  (3,4%)

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

RISERVE  155,0  155,0  106,2 45,9% 45,9%

UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO  (11,4)  (7,1)  (10,2) n.s. n.s.

PATRIMONIO NETTO DI GRUPPO  211,6  215,9  164,0 29,0% 31,6%

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

PATRIMONIO NETTO  211,6  215,9  164,0 29,0% 31,6%

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA ESCLUSO IFRS16  135,8  (9,6)  47,9 n.s. n.s.

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA IFRS16  81,5  79,5  83,9  (2,8%)  (5,3%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA  217,4  69,9  131,8 64,9%  (47,0%)

FONTI  429,0  285,8  295,9 45,0%  (3,4%)
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 nell’area Libri l’esposizione verso la clientela subisce una contrazione principalmente 

per effetto degli incrementi dei ricavi derivanti dal canale e-commerce, che 

tipicamente ha condizioni di incasso più favorevoli, e del settore museale, 

caratterizzato da un’alta percentuale di incassi per contanti; 

 nell’area Retail, per effetto di maggiori ricavi, rispetto all’esercizio precedente, 

derivanti dal network dei negozi di proprietà, che registrano una conversione 

immediata in cassa. 

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

aree di business; 

- le rimanenze registrano un incremento dell’1,8% principalmente imputabile a Rizzoli International 

Publications per effetto dell’aumento della produzione e del costo medio del prodotto realizzato 

nei mercati asiatici; 

- i debiti commerciali registrano una contrazione del 3,2% per effetto dei minori costi di produzione 

e di acquisto di prodotti di terzi; 

- le altre attività e passività registrano una significativa diminuzione rispetto al 31 marzo 2022, 

principalmente riconducibile al destanziamento delle imposte differite passive, avvenuto nel 2021, 

per effetto del riallineamento dei valori fiscali di alcuni asset ai rispettivi valori civilistici; 

- le attività immateriali e le attività per diritti d’uso registrano una diminuzione per effetto del 

processo di ammortamento; 

- le attività materiali si riducono per effetto degli ammortamenti e della svalutazione, effettuata 

nell’esercizio 2021 nell’area Retail, a seguito del previsto cambio di location del flagship store di 

Piazza Duomo a Milano; 

- il valore delle partecipazioni mostra una contrazione di circa 1,7 milioni di Euro riconducibile alla 

cessione di Monradio, con efficacia dal 1° gennaio 2022, e ai risultati negativi di Mediamond, 

Società Europea di Edizioni e SEEC; 

- i fondi complessivamente registrano un incremento di 2,6 milioni di Euro; in particolare i fondi 

relativi alle indennità di fine rapporto del personale dipendente e della rete vendita registrano una 

flessione pari a 2,5 milioni di Euro, mentre i fondi rischi aumentano per effetto degli 

accantonamenti contabilizzati nell’esercizio 2021, per oneri di ristrutturazione, fondi per impegni 

futuri e per alcuni contenziosi. 
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Analizzando il perimetro che include il consolidamento di D Scuola, si evidenzia: 

- il significativo incremento delle attività immateriali, 353 milioni di Euro rispetto a 194,1 milioni del 

31 marzo 2021, a seguito della contabilizzazione del goodwill derivante dall’operazione di 

acquisizione; 

- la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (escluso IFRS16) che si è attestata a -135,8 milioni di 

Euro, o a -217,4 milioni di Euro incluso l’impatto IFRS 16, dai -179,1 milioni di Euro del 31 dicembre 

2021. 
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INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

 

Il personale dipendente del Gruppo, a tempo indeterminato e determinato, risulta composto da 1.883 unità, 

in crescita del 2,4% rispetto alle 1.839 risorse del 31 marzo 2021 (+44 unità), per effetto dell’inclusione 

dell’organico di D Scuola (complessivamente pari a 127 unità).  

A livello omogeneo, e quindi escludendo sia il contributo della neo consolidata entità che gli effetti della 

cessione delle testate nell’area Media avvenuta a dicembre 2021, il trend si attesterebbe ad un calo di circa il 

2,3%, frutto della prosecuzione degli interventi volti ad incrementare l’efficienza delle singole aree aziendali. 

 

Dipendenti del Gruppo per settore di attività alla fine del primo trimestre: 

 

Organici puntuali per settore 
di attività 

31 Marzo 2022 31 Marzo 2021 Var. % Var. % LFL 

     

Libri 769 645 +19,2% +0,3% 

Retail 311 330 (5,8%) (5,8%) 
Media 498 555 (10,3%) (3,1%) 

Corporate & Shared Services 305 309 (1,3%) (2,9%) 
     

Totale 1.883 1.839 +2,4% (2,3%) 
 
 

Nell’area Libri, l’organico, al netto dei dipendenti entrati a far parte del Gruppo in seguito all’acquisizione di D 

Scuola, 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 -3,1% al netto delle testate cedute a fine 2021. 

L’area Corporate & Shared Services registra un decremento dell’organico del 3% circa, al netto 

dell’inserimento di alcune funzioni di staff derivanti dall’integrazione di D Scuola. 

 

 

 

Il costo del personale14 è pari a 36,8 milioni di Euro, in calo di circa il 2%, al netto del consolidamento di D 

Scuola, rispetto ai primi tre mesi del precedente esercizio. 

 

                                                           

14 Il costo del personale allargato include i costi relativi alle collaborazioni ed al lavoro interinale 
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€ milioni 1Q 2022 1Q 2022 LFL 1Q 2021 Var. % Var. % lfl 

Costo del personale allargato 
(ante ristrutturazioni) 

36,8 34,5 35,1 +4,7% (1,9%) 
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FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEI PRIMI TRE MESI 2022 

 

In data 25 febbraio 2022 il Gruppo Mondadori ha reso noto di aver ricevuto dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato notifica dell’autorizzazione all’acquisizione da De Agostini Editore S.p.A. della 

partecipazione pari al 50% del capitale sociale di DeA Planeta Libri S.r.l. 

In data 7 marzo 2022 il Gruppo Mondadori ha reso noto di aver ricevuto dall’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato notifica dell’autorizzazione all’acquisizione di una partecipazione pari al 50% di 

A.L.I. S.r.l. - Agenzia Libraria International, società attiva nella distribuzione di libri.  

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 31 MARZO 2022 

 

In data 1° aprile 2022 il Gruppo Mondadori ha finalizzato, tramite la controllata Mondadori Libri S.p.A., in 

esecuzione del contratto sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 22 novembre 2021, l’acquisizione, da 

De Agostini Editore, di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale di De Agostini Libri S.r.l., già DeA 

Planeta Libri, società attiva nel settore dei libri trade con un focus sui segmenti ragazzi e non-fiction. 

Come già oggetto di informativa, il perimetro dell’operazione include Libromania S.r.l., società interamente 

posseduta da De Agostini Libri attiva nel segmento della promozione editoriale di editori terzi: gli accordi 

definiti prevedono opzioni put&call, esercitabili nel secondo semestre del 2022, che attribuiscono al Gruppo 

Mondadori la facoltà di acquisire il 100% della medesima Libromania. 

Il controvalore massimo complessivo dell’acquisizione, tenuto conto della valorizzazione del 100% di 

Libromania, è definito in 4,5 milioni di euro. 

L’operazione, dando vita ad una partnership con una casa editrice di grande storia, tradizione e know-how, è 

coerente con la strategia, più volte comunicata, di crescente focalizzazione sul core business dei libri, 

perseguita anche attraverso un processo di integrazione verticale nel mercato librario. 

Nel 2021 De Agostini Libri ha registrato, a livello consolidato, ricavi per 13,9 milioni di euro ed un EBITDA pari a 

0,2 milioni di euro. 

La struttura di corporate governance attribuisce al Gruppo Mondadori la facoltà di consolidare integralmente 

la partecipazione. 

 

In data 11 maggio 2022 il Gruppo Mondadori ha perfezionato, tramite la controllata Mondadori Libri S.p.A., 

l’acquisizione del 50% di A.L.I. S.r.l. - Agenzia Libraria International, società attiva nella distribuzione di libri, 
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con un portafoglio clienti di oltre 80 case editrici. L’operazione è avvenuta in esecuzione del contratto 

sottoscritto e comunicato al mercato lo scorso 11 novembre 2021. 

Con questa acquisizione il Gruppo Mondadori compie un ulteriore passo nel percorso di crescente 

focalizzazione nel mercato librario, attraverso un processo di integrazione verticale che consente il 

rafforzamento nella promozione e distribuzione di editori terzi con l'obiettivo di offrire un livello di servizio in 

continuo miglioramento e ampliare il portafoglio clienti. 

Come già oggetto di informativa, il perimetro dell’operazione include una serie di società controllate che 

operano nel settore editoriale. 

Il prezzo dell’acquisizione, corrisposto per cassa, è pari a 10,8 milioni di euro. 

La partecipazione del 50% in A.L.I. è consolidata a equity a partire dal 1° maggio 2022. 

Gli accordi definitivi prevedono l’acquisizione da parte del Gruppo Mondadori di un ulteriore 25% di A.L.I., con 

decorrenza 28 febbraio 2023, ad un prezzo che sarà individuato sulla base dell’EBITDA medio 2021-2022. 

Conseguentemente, a partire dal 1° marzo 2023, la società sarà oggetto di consolidamento integrale. 

Il contratto disciplina inoltre la sottoscrizione di opzioni put&call, che attribuiscono a Mondadori la facoltà di 

acquisire il residuo 25% di A.L.I. entro il 30 luglio 2025 ad un prezzo che sarà definito sulla base dell’EBITDA 

medio 2023-2024. 

 

n data 11 maggio 2022, il Gruppo Mondadori ha comunicato …... 

 

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. 

 

  



46 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2022 

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 tre mesi 2021 sono stati esclusi rispetto al 

margine operativo lordo le seguenti componenti: 

a) Oneri di ristrutturazione per un importo complessivo di Euro 0,9 milioni, ricompresi nella voce costi del 

personale degli schemi di conto economico; 

b) Proventi di natura non ordinaria per un importo complessivo di Euro 0,1 milioni, ricompresi nella voce 

Oneri (proventi) diversi e costi per servizi. 

Con riferimento al Margine operativo lordo rettificato dei primi tre mesi 2022 sono stati esclusi rispetto al 

margine operativo lordo le seguenti componenti: 

a) Oneri di ristrutturazione per un importo complessivo di Euro 0,2 milioni, ricompresi nella voce costi del 

personale degli schemi di conto economico; 

b) Proventi di natura non ordinaria per un importo complessivo di Euro 0,6 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. 

 

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

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

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

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

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

Finanziaria Netta). 

 

Euro Migliaia 1Q 22 1Q 21

Margine operativo lordo - EBITDA (come da schemi di bilancio) -718 220

Oneri di ristrutturazione ricompresi nella voce Costi del personale 178 926

Proventi di natura non ordinaria ricompresi nella voce Oneri (proventi) diversi e costi per servizi. -594 -81

Margine Operativo Lordo - EBITDA rettificato (come da Relazione sulla Gestione) -1.134 1.065
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Cash Flow operativo: rappresenta l’EBITDA rettificato, come sopra definito, più o meno la 

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

/Investimenti). 

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

delle imposte corrisposte nel periodo e dei proventi/oneri da partecipazione in società collegate. 

 

Cash Flow LTM: è rappresentato dal cash flow degli ultimi 12 mesi (Last Twelve Month). 

 

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). 

 

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

riferimento (incluso il pagamento di eventuali dividendi). 
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EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

 

Alla luce dei risultati conseguiti nei primi mesi e in assenza di futuri materiali deterioramenti del contesto geo-

politico, per l’intero esercizio 2022 il Gruppo ritiene di poter confermare le stime precedentemente 

comunicate nonostante le criticità derivanti dall’incremento dei costi sia di approvvigionamento delle materie 

prime, in primis la carta, che relativi ai consumi energetici. 

Stante quanto precede, il Gruppo prevede: 

 dati economici: confermata la resilienza del modello di business  

- ricavi in crescita mid-single digit  

- EBITDA Adjusted in incremento di oltre il 20% 

- risultato netto in crescita double-digit, anche grazie a oneri non ricorrenti significativamente inferiori 

rispetto a quelli registrati nell’esercizio 2021, nonostante l’utile netto del 2021 avesse beneficiato di una 

rilevante componente fiscale15 pari a circa 19 milioni di Euro. 

 Cash Flow e Posizione Finanziaria Netta: confermata la significativa generazione di cassa 

- Cash Flow ordinario: in linea con il dato del 2021 per effetto del contributo positivo di D Scuola che 

compensa l’incremento “one-off” degli investimenti del Gruppo derivante: 

 in ambito scolastico, dal progetto in corso di integrazione di D Scuola e dal rafforzamento e 

arricchimento dell’offerta e del catalogo editoriale; 

 nell’area Retail, dal progetto di trasferimento e rinnovo del flagship store di piazza Duomo a 

Milano, che vedrà la luce nella seconda parte dell’anno; 

- Free Cash Flow nell’intorno di 40/45 milioni di Euro (prima della distribuzione del dividendo) che include 

la previsione di uscite di cassa relative alle operazioni straordinarie annunciate; 

- indebitamento finanziario netto di Gruppo (IFRS 16) inferiore a 1,1x EBITDA Adjusted (0,6x ante IFRS 16). 

La solidità finanziaria raggiunta consente di continuare il percorso di sviluppo, in particolare nel business dei 

libri, anche attraverso operazioni di M&A: pertanto il Gruppo proseguirà anche nell’esercizio in corso 

l’impegno volto a perseguire, in maniera convinta e attiva, ulteriori opportunità di crescita per acquisizioni.  

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marina Berlusconi 

                                                           
15 Derivante dal riallineamento fiscale dell’attivo immateriale.  
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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 Abbreviato 
al 31 Marzo 2022 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 

Attivo  31/03/2022 31/12/2021 
(Euro/migliaia)    
    

Attività immateriali 
 

353.046 351.844 
    
    

Terreni e fabbricati  - - 
Impianti e macchinari  2.661 2.701 
Altre immobilizzazioni materiali  12.367 11.913 
Immobili, impianti e macchinari  15.028 14.614 
    
Attività per diritti d’uso  77.984 80.725 
    
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio 
netto 

 16.118 17.859 

Altre partecipazioni  877 875 
Totale partecipazioni  16.995 18.734 
    
Attività finanziarie non correnti  4.195 553 
Attività per imposte anticipate  71.515 71.484 
Altre attività non correnti  217 156 

Totale attività non correnti  538.980 538.110 

    
Crediti tributari  17.436 8.833 
Altre attività correnti  84.922 70.610 
Rimanenze  131.664 120.731 
Crediti commerciali   116.772 164.971 
Altre attività finanziarie correnti   794 181 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti  53.354 90.714 

Totale attività correnti  404.942 456.040 

    
Attività dismesse o in corso di dismissione  25.384 28.430 
    

Totale attivo  969.306 1.022.580 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 

Passivo  31/03/2022 31/12/2021 
(Euro/migliaia)    
    

Capitale sociale  67.979 67.979 
Azioni proprie  (1.803) (1.803) 
Altre riserve e risultati portati a nuovo  156.840 109.186 
Utile (perdita) dell’esercizio  (11.408) 44.206 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  211.608 219.568 

    
Capitale e riserve di pertinenza di terzi azionisti  15 13 

Totale patrimonio netto  211.623 219.581 

    
Fondi  47.229 47.079 
Indennità di fine rapporto  32.267 33.062 
Passività finanziarie non correnti  123.201 122.953 
Passività finanziarie IFRS 16  68.495 71.340 
Passività per imposte differite  36.640 35.873 
Altre passività non correnti  - - 

Totale passività non correnti  307.832 310.307 

    
Debiti per imposte sul reddito   8.903 17.431 
Altre passività correnti  138.932 139.990 
Debiti commerciali   190.660 222.997 
Debiti verso banche e altre passività finanziarie   71.007 68.659 
Passività finanziarie IFRS 16  12.998 12.944 

Totale passività correnti  422.500 462.021 

    
Passività dismesse o in corso di dismissione  27.351 30.671 
    

Totale passivo  969.306 1.022.580 

 
 
  



54 
……………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 31 MARZO 2022 

 

Conto economico consolidato 
 

  Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia)       31 marzo 2022      31 marzo 2021 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   153.091 144.839 
    
Decremento (incremento) delle rimanenze  (8.658) (8.095) 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   30.911 27.771 
Costi per servizi   95.890 92.880 
Costo del personale  34.866 33.184 
Oneri (proventi) diversi   800 (1.121) 
    

Margine operativo lordo  (718) 220 

    
Ammortamenti e perdite di valore delle attività immateriali  7.073 4.855 
Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e 
macchinari 

  
992 

 
1.082 

Ammortamenti e perdite di valore delle attività per diritti 
d’uso 

 3.492 3.276 

Risultato operativo  (12.275) (8.993) 

    
Oneri (proventi) finanziari  1.351 1.539 
Oneri (proventi) da partecipazioni  863 1.574 

Risultato prima delle imposte  (14.489) (12.106) 

    
Imposte sul reddito  (3.083) (1.929) 

Risultato derivante dalle attività in continuità  (11.406) (10.177) 

    
Risultato delle attività dismesse o in corso di dismissione  - - 

Risultato netto  (11.406) (10.177) 

    
Attribuibile a:    
- Interessenze di terzi azionisti  2 3 
- Azionisti della controllante  (11.408) (10.180) 
    
    
Risultato per azione delle attività in continuità (espresso in 
unità di Euro)  

  
(0,044) 

 
(0,039) 

Risultato diluito per azione delle attività in continuità 
(espresso in unità di Euro) 

  
(0,044) 

 
(0,039) 

    
Risultato netto per azione (espresso in unità di Euro)  (0,044) (0,039) 
Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di Euro)  (0,044) (0,039) 
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Conto economico complessivo consolidato 
 

  Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia)  31 marzo 2022 31 marzo 2021 

    
Risultato netto  (11.406) (10.177) 
    
    

Componenti riclassificabili a Conto Economico    

    
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere  647 1.041 
Altri utili (perdite) da società valutate con il metodo del patrimonio netto  (48) 151 
Parte efficace di utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari 
(cash flow hedge) 

  
3.767 

 
90 

Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value)  - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificabili a conto economico  (904) (22) 
    

    

Componenti riclassificati a Conto Economico    

    

Utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)  82 - 
Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value)  - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificati a conto economico  (20) - 

    

    

Componenti non riclassificabili a Conto Economico    

    

Utili (perdite) attuariali  (422) (24) 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) non riclassificabili a conto 
economico 

  
98 

 
29 

    

Totale altri utili (perdite) al netto dell’effetto fiscale  3.200 1.265 
    

    

Risultato netto complessivo  (8.206) (8.912) 
    
    
Attribuibile a:    
- Interessenze di pertinenza di terzi  2 3 
- Azionisti della controllante  (8.208) (8.915) 

 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marina Berlusconi 

 
 

 


