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HIGHLIGHTS DEL GRUPPO MONDADORI NEI PRIMI NOVE MESI 2022 
 

(Euro/milioni) 9M 2022 9M 2022   
esc. D Scuola*  

9M 2021 

Dati economici    

Ricavi  678,2 611,3 588,9 

EBITDA Adj 115,5 94,1 85,0 

EBITDA 114,5 93,0 80,5 

EBIT 78,0 63,3 52,0 

EBIT ex PPA** 80,7   

Risultato Netto del Gruppo 58,3 47,9 49,4 

Risultato Netto Adjusted*** 58,3 47,9 30,7 

Aree di Business 
Ricavi 

678,2                   611,3    588,9 

Libri 443,4 376,0 348,7 

Retail 126,0  114,3 

Media 135,3  150,0 

Corporate & Shared Service 29,6  29,6 

Intercompany (56,1) (55,6) (53,7) 

EBITDA Adj 115,5 94,1 85,0 

Libri 107,9 86,4 79,4 

Retail 4,1  1,7 

Media 9,3  7,8 

Corporate &  Shared Services (4,0)  (3,3) 

Intercompany (1,8)  (0,6) 

 
Situazione Patrimoniale-Finanziaria 

 
 

 

Patrimonio Netto di Gruppo 269,9 259,4 223,1 

Capitale Investito Netto 505,5 359,7 334,7 

Posizione Finanziaria Netta ante IFRS16 (173,4) (39,8) (27,3) 

Posizione Finanziaria Netta post IFRS16 (235,7) (100,3) (111,6) 
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Risorse Umane   

Numero dipendenti a fine periodo                           1.895 1.768         1.814 
 
Le variazioni in tutto il documento sono state calcolate sui valori espressi in migliaia di Euro 

* La colonna “9M 2022 escl. D Scuola” presenta i dati economici e finanziari al 30 settembre 2022 sulla base di un perimetro 
omogeneo che esclude D Scuola 

** EBIT al netto degli impatti derivanti dall’ammortamento dei valori rivenienti dal processo di Purchase Price Allocation di D Scuola 

*** Il Risultato Netto Adjusted è calcolato neutralizzando gli oneri/proventi fiscali a carattere non ricorrente 
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L’esercizio in corso ha visto il Gruppo proseguire con decisione il percorso strategico di riconfigurazione del 

proprio portafoglio di attività volto, da un lato, allo sviluppo ed al rafforzamento della presenza 

nell’editoria libraria, dall’altro al progressivo alleggerimento della propria esposizione nel settore dei 

periodici. A partire dall’inizio dell’anno infatti il Gruppo ha completato/annunciato 6 operazioni 

straordinarie tra le quali si segnalano in particolare l’acquisizione del 51% di Edizioni Star Comics, il 

principale editore italiano di fumetti, la cessione del 51% di Press-di, società attiva nella distribuzione, a 

livello nazionale, di periodici e quotidiani, nonché la sottoscrizione di un opzione put con la quale 

Mondadori si è garantita la facoltà di cedere al gruppo francese Reworld Media il ramo d’azienda relativo ai 

brand Grazia e Icon comprensivo del relativo network internazionale.  

Nonostante tale riposizionamento sia ancora parziale ed in via di perfezionamento, il profilo economico e 

finanziario del Gruppo ne rende evidente gli impatti positivi: nei primi nove mesi dell’esercizio i ricavi sono 

cresciuti del 15,2% mentre l’Ebitda Adjusted è risultato in crescita del 36%, pari ad un incremento di oltre 

30 milioni di Euro (da 85,0 a 115,5 milioni di Euro), di cui circa un terzo derivante dalla performance 

operativa del perimetro originario, grazie alla maggiore efficienza strutturale raggiunta, e circa due terzi 

dal contributo del consolidamento di D Scuola.  

In aggiunta alla positiva performance economica, il Gruppo, nel periodo, ha continuato a mostrare una 

solida generazione di cassa evidenziando un cash flow ordinario LTM superiore a €70 milioni. 

Preme evidenziare che i positivi risultati conseguiti da Mondadori nel periodo hanno beneficiato, oltre che 

degli interventi di riconfigurazione delle attività del Gruppo operati dal management, anche del positivo 

andamento del mercato del libro che nel corso dell’esercizio 2022, dopo un’iniziale fase di consolidamento, 

nel terzo trimestre ha fatto registrare, rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente, una crescita del 

4% circa. 

Alla luce dei positivi risultati operativi conseguiti e nonostante l’incerto contesto economico e geo-politico, 

l’outlook per l’esercizio 2022, come meglio dettagliato in seguito, viene addirittura migliorato per quanto 

riguarda la topline e la marginalità. 
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SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEI PRIMI NOVE MESI 2022 
 

 
 

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

 

Nei primi nove mesi dell’esercizio 2022, ai fini di una maggiore confrontabilità con l’esercizio 2021, nella 

colonna “9M 2022 escl. D Scuola” gli schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riclassificato 

presentano i dati economici e finanziari al 30 settembre 2022 sulla base di un perimetro che esclude D 

Scuola (consolidata integralmente a livello economico dal 1°gennaio 2022 e a livello patrimoniale dal 31 

dicembre 2021). 

 

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”. 
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DATI ECONOMICI 
 

RICAVI 

 

 

I ricavi consolidati dei primi nove mesi 

dell’esercizio 2022 si sono attestati a 678,2 

milioni di Euro, evidenziando un incremento del 

15,2% rispetto ai 588,9 milioni di Euro 

dell’esercizio precedente; al netto del 

consolidamento di D Scuola, efficace dal 1° 

gennaio 2022, i ricavi del Gruppo hanno 

registrato una crescita pari al 3,8% grazie alle 

performance delle aree Libri e Retail, e 

nonostante le ulteriori cessioni di attività che 

hanno interessato l’area Media: al netto di tutti 

gli effetti derivanti dalle variazioni di perimetro, 

la crescita omogenea dei ricavi del Gruppo nei 

primi nove mesi dell’esercizio in corso si sarebbe 

attestata al 5,8%. 

 

 

Nell’area Libri, i ricavi hanno fatto rilevare un 

incremento del 27,2% (o del 7,8% senza D 

Scuola) grazie in particolare alla crescita delle 

vendite delle case editrici Trade – alla quale ha 

anche contribuito il consolidamento, a partire 

dal 1° luglio 2022, di Star Comics - ed alla ripresa 

delle attività relative alla gestione di musei e 

beni culturali. 

L’area Retail ha fatto registrare una crescita dei 

ricavi del 10,2%, in larga parte trainata dal 

prodotto libro (la cui crescita è stata del 14% 

circa), principalmente ascrivibile al canale delle 

librerie a gestione diretta, la cui performance 

nell’anno precedente aveva risentito delle 

restrizioni introdotte a seguito dell’emergenza 

Covid-19. 

 

L’area Media ha presentato ricavi in contrazione 

del 9,8%, per effetto delle variazioni di 

perimetro intervenute: a perimetro omogeneo1, 

i ricavi complessivi dell’area Media hanno 

mostrato una crescita del 3,1% rispetto al pari 

periodo dell’esercizio 2021, grazie in particolare 

all’andamento positivo della raccolta 

pubblicitaria sia print che digital, 

complessivamente in crescita del 16% circa, che 

ha più che compensato la contrazione dei ricavi 

diffusionali delle testate e delle vendite 

congiunte. 

 

 

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

Moderna e Casafacile, mentre con efficacia 1° luglio 2022 la 
società Press-di, operante nella distribuzione, è stata 
deconsolidata a seguito della cessione del 51%. 

678,2 611,3 588,9 

9M 2022 9M 2022 escl. D Scuola 9M 2021

+15,2% 

+3,8% escl. D 
Scuola 
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 EBITDA
 

L’EBITDA adjusted dei primi nove mesi del 2022 è 

positivo per 115,5 milioni, mentre se si esclude il 

risultato del periodo di D Scuola, l’EBITDA Adjusted 

risulta positivo per 94,1 milioni di Euro: il Gruppo ha 

quindi evidenziato un miglioramento complessivo 

della redditività di oltre 30 milioni di Euro rispetto 

all’esercizio 2021, pari ad una crescita di circa il 36%, 

di cui un terzo riconducibile alla positiva 

performance di tutte le aree di business, in 

particolare delle aree Libri e Retail, e due terzi circa 

derivante dal contributo di D Scuola (pari a 21,4 

milioni di Euro nel periodo in esame). 

 

Più nel dettaglio, i diversi segmenti di business hanno 

conseguito i seguenti risultati: 

 l’area Libri ha registrato, nel periodo una 

crescita complessiva del margine di oltre 28 

milioni di Euro; senza D Scuola, l’incremento 

si attesta a 7 milioni di Euro, grazie al positivo 

andamento delle case editrici Trade (che 

hanno beneficiato anche del consolidamento 

di Star Comics), alla ripresa delle attività 

museali e legate alle attività in concessione 

gestite da Electa, nonché ai maggiori ristori a 

quest’ultima assegnati; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

115,5 94,1 
85,0 

9M 2022 9M 2022 escl. D
Scuola

9M 2021

+30,5 €m 

+9,0 €m escl. 
D Scuola 

EBITDA ADJ. 
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 l’area Retail ha registrato un miglioramento  

di 2,4 milioni di Euro, grazie alla crescita 

sperimentata nel periodo dalle vendite del 

prodotto libro ed alla prosecuzione 

dell’intensa attività di rinnovamento della 

rete dei negozi fisici, nonostante i maggiori 

costi legati alle utenze che hanno inciso per 

oltre 1,1 milioni di Euro; 

 l’area Media ha mostrato una crescita di 1,6 

milioni di Euro, frutto del proseguimento 

delle misure di contenimento dei costi 

dell’area print e della contabilizzazione, nel 

primo semestre, di un credito d’imposta 

riconosciuto sui consumi della carta che ha 

consentito di limitare l’impatto negativo sulla 

redditività derivante dall’incremento del 

costo della materia prima; 

 l’area Corporate & Shared Services ha 

registrato un margine negativo di 4 milioni di 

Euro, in flessione dai -3,3 milioni del pari 

periodo del 2021, per effetto principalmente 

dell’incremento dei costi delle utenze 

relative alla gestione della sede di Segrate 

pari a circa €1,4 milioni. 

 

 

 

 

 

L’EBITDA di Gruppo, pari a 114,5 milioni di 

Euro o a 93,0 milioni senza D Scuola, evidenzia 

un miglioramento ancora più marcato pari a 

34 milioni di Euro (+42,2% yoy) riconducibile ai 

fenomeni e alle dinamiche già descritti nei 

paragrafi precedenti, nonché alle componenti 

non ordinarie che, nel periodo, hanno 

mostrato un trend favorevole, particolarmente 

evidente nell’area Corporate, come più 

dettagliatamente illustrato in seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

114,5 93,0 

80,5 

9M 2022 9M 2022 escl. D
Scuola

9M 2021

+34,0 €m 

+12,5 €m escl. 
D Scuola 

EBITDA REPORTED 
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RISULTATO OPERATIVO 

 
 
 
L’EBIT del Gruppo Mondadori al 30 settembre 2022 è 

positivo per 78 milioni di Euro o per 63,3 milioni 

escludendo il contributo di D Scuola; la crescita 

rispetto al 2021 evidenzia  

i) un miglioramento, a perimetro 

complessivo, pari a 26 milioni di Euro 

che equivale ad una crescita del 50%; 

tale andamento è stato in parte attutito 

dagli effetti del processo di Purchase 

Price Allocation relativo all’acquisizione 

di D Scuola.  

Al netto degli ammortamenti rivenienti 

da tale processo, la crescita dell’EBIT 

consolidato del nuovo perimetro si 

attesterebbe a circa 29  milioni di Euro 

(+55% yoy) e 

ii) un miglioramento, escluso il contributo 

di D Scuola, di 11,3 milioni di Euro 

riconducibile alle dinamiche operative 

già precedentemente illustrate.  

 

 
 
  

78,0
63,3 52,0

9M 2022 9M 2022 escl. D
Scuola

9M 2021

+26,0 €m 

+11,3 escl. D 
Scuola 
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RISULTATO CONSOLIDATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

Il risultato consolidato prima delle imposte al 

30 settembre 2022, positivo per 75,8 milioni di 

Euro (61,2 milioni escludendo il contributo di 

D Scuola), evidenzia un miglioramento di 

quasi il 70% rispetto ai 44,8 milioni di Euro del 

pari periodo del 2021. 

Il risultato prima delle imposte risente, oltre 

che delle dinamiche operative già descritte, dei 

seguenti ulteriori fattori: 

 la contabilizzazione di una minusvalenza, 

pari a 0,4 milioni di Euro, derivante dalla 

cessione, nel mese di febbraio 2021, 

dell’ultima tranche della partecipazione in 

Reworld Media 2; 

 il miglioramento nell’esercizio in corso, 

pari a 3,5 milioni di Euro, del risultato 

delle società partecipate derivante, (i) 

dalla cessione, in data 1° gennaio 2022, 

della partecipazione in Monradio (alla 

quale erano tradizionalmente associate 

delle perdite), (ii) dagli utili del periodo 

fatti registrare da Attica nonché (iii) 

dall’avvio della contabilizzazione della 

quota di pertinenza degli utili della società 

A.L.I. della quale il Gruppo, in data 11 

maggio 2022, ha perfezionato 

l’acquisizione di una partecipazione pari al 

50% del capitale sociale. 

 

                                                           
2 La monetizzazione di tale partecipazione ha generato 

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

Gli oneri finanziari complessivi del 

periodo, pari a 2,8 milioni di Euro, 

risultano in diminuzione di 1,1 milioni di 

Euro, nonostante i maggiori oneri 

accessori sul finanziamento in pool in 

essere: 

 i termini più favorevoli che 

caratterizzano i nuovi finanziamenti 

contratti dal Gruppo hanno 

consentito, nell’esercizio corrente, di 

contenere il costo del debito e di 

allinearlo – al netto dei maggiori 

oneri accessori - sostanzialmente a 

quanto registrato nell’esercizio 2021, 

nonostante la maggiore esposizione 

finanziaria del Gruppo nel periodo a 

seguito dell’acquisizione di D Scuola. 

Il costo medio del debito infatti, 

inclusivo degli oneri accessori (“all-in 

cost”), è stato al 30 settembre 2022 

pari all’1,53% rispetto al 2,33% alla 

stessa data dell’esercizio scorso.  

 Gli oneri finanziari derivanti 

dall’applicazione dell’IFRS16 risultano 

in netto miglioramento rispetto 

all’esercizio 2021 per la 

contabilizzazione di un provento non 

ricorrente – pari a circa €1,5 milioni – 

derivante dalla chiusura anticipata 

del vecchio contratto di affitto della 

sede di Segrate (rinegoziato dal mese 

di luglio 2022). 
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RISULTATO NETTO 

 
ll risultato netto del Gruppo al 30 settembre 

2022, dopo la quota di pertinenza di terzi, è 

positivo per 58,3 milioni di Euro (o per 47,9 

milioni escludendo l’utile netto di D Scuola), in 

crescita del 18% dai 49,4 milioni di Euro dei 

primi nove mesi del 2021. Preme ricordare 

che il risultato del 2021 aveva beneficiato di 

un provento non ricorrente, pari a 18,7 

milioni di Euro, derivante dal riallineamento 

dei valori fiscali di marchi ed avviamenti al 

rispettivo valore civilistico. 

Il carico fiscale del periodo, che non risulta 

influenzato da componenti non ordinarie, è 

infatti negativo per 17,6 milioni di Euro  

rispetto al provento di €4,6 milioni 

contabilizzato al 30 settembre 2021. 

Neutralizzando il provento fiscale one-off 

dell’esercizio 2021, l’utile netto dei primi 

nove mesi del 2022 risulterebbe in crescita di 

circa il 90% rispetto ai €30,7 milioni 

dell’esercizio precedente. 

  

 
 
 
 
 
 
  

+8,9€m 

58,3 
47,9 49,4 

9M 2022 9M 2022 escl. D
Scuola

9M2021

18,7 one-
off fiscale

-1,5 escl. D 
Scuola 
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DATI PATRIMONIALI E FINANZIARI 
 

 

 
 

Nella tabella che precede, ai fini di una maggiore confrontabilità con l’esercizio 2021, è 

riportato anche lo schema di Stato patrimoniale riclassificato dei primi nove mesi dell’esercizio 

2022 sulla base di un perimetro che esclude la contribuzione di D Scuola (consolidata 

integralmente a livello patrimoniale dal 31 dicembre 2021). 

Ai sensi dell’IFRS 5, per una corretta comparazione, al 30 settembre 2021 i valori patrimoniali 

relativi alla partecipazione in Press-di Distribuzione Stampa Multimedia S.r.l., ceduta in data 7 

luglio 2022, sono esposti tra le “Attività (Passività) dismesse o in corso di dismissione”. 
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CAPITALE INVESTITO NETTO 

 
Il Capitale Investito Netto di Gruppo al 30 

settembre 2022 – escludendo il contributo 

di D Scuola  - è risultato pari a 359,7 milioni 

di Euro e registra un aumento rispetto ai 

334,7 milioni di Euro del 30 settembre 

2021. 

 

Il Capitale Circolante Netto (delle attività in 

continuità, senza D Scuola) è pari a 106,1 

milioni di Euro e presenta un incremento 

rispetto ai 12 mesi precedenti (101,9 milioni 

di Euro), sostanzialmente riconducibile alle 

maggiori rimanenze dell’Area Libri. 

 

L’Attivo Fisso Netto è pari a 320,3 milioni di 

Euro, in crescita rispetto ai 303,1 milioni di Euro 

del 30 settembre 2021, nonostante la 

significativa contrazione delle attività per diritti 

d’uso (IFRS16) legata a principalmente alla 

rinegoziazione del contratto di affitto 

dell’headquarter di Segrate, per effetto 

dell’incremento delle attività immateriali -

riconducibile principalmente all’iscrizione, 

ancorché provvisoria, del goodwill emergente 

dall’acquisizione di Star Comics - e delle 

partecipazioni per via dell’acquisizione del 50% 

di A.L.I.. 

 

 

FONTI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Patrimonio Netto consolidato al 30 

settembre 2022 si incrementa di quasi 50 

milioni di Euro, rispetto all’analogo periodo  

 

 

 

 

dell’esercizio precedente, per effetto dei 

positivi risultati conseguiti negli ultimi dodici  

mesi e nonostante la distribuzione di 

dividendi per 22,2 milioni di Euro. 

 

La Posizione Finanziaria Netta al 30 

settembre 2022: 

 escludendo D Scuola, ante IFRS 16, 

è negativa per 39,8 milioni di Euro, 

solo in leggero incremento rispetto 

all’indebitamento netto registrato al 

30 settembre 2021, per effetto del 

cash out relativo alle acquisizioni di 

A.L.I. e di Edizioni Star Comics, 

nonché al ritorno ad una politica di 

269,9 259,4 223,1 

-235,7

-100,3 -111,6

Sett 22 Sett 22 escl. D
Scuola

Sett 21

Patrimonio Netto Posizione Finanziaria Netta IFRS16
(€/m) 

505,5 

334,7 
359,6 
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distribuzione dei dividendi; incluso 

IFRS 16, la PFN risulta negativa per 

100,3 milioni di Euro, per effetto 

della contabilizzazione di un 

ulteriore debito finanziario pari a 

60,4 milioni (in riduzione, 

coerentemente alle attività per 

diritti d’uso, per effetto della 

rinegoziazione del contratto di 

affitto dell’headquarter di Segrate); 

 considerando gli effetti 

dell’acquisizione di D Scuola, risulta 

pari a -173,4 milioni di Euro (escluso 

IFRS16), o a -235,7 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 senza D 

Scuola, pari a 72,9 milioni di Euro, 

consente di proseguire il percorso di 

rafforzamento della struttura 

finanziaria del Gruppo.  

D Scuola, consolidata da gennaio 2022, nel 

periodo in esame ha evidenziato un flusso 

di cassa negativo di 1,5 milioni di Euro, 

coerente con le caratteristiche stagionali del 

business scolastico.  

Si segnala che la generazione di cassa 

ordinaria ha beneficiato della rivalutazione, 

pari a 10,1 milioni di Euro al 30 settembre 

2022, degli strumenti derivati relativi alle 

operazioni di copertura sul rischio tasso di 

interesse a valere sugli utilizzi del 

finanziamento in Pool. 

 

 

FREE CASH FLOW LTM 

 

 

 

 

 

 

71,4 
72,9 

68,2 

Sett 22 Sett 22 escl. D
Scuola

Dic 21

(€/m) 

-124,1 

9,5 
52,1 

Sett 22 Sett 22 escl. D
Scuola

Dic 21

Include  131 mln 
acquisizione D 

Scuola

(€/m) 
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Al 30 settembre 2022, sempre escludendo il 

contributo di D Scuola, il flusso di cassa 

straordinario LTM è negativo per 63,4 milioni di 

Euro, per effetto degli esborsi per oneri di 

ristrutturazione di 10,2 milioni di Euro e per 

acquisizioni di €52,5 milioni. Di conseguenza, il 

Free Cash Flow LTM al 30 settembre 2022, è pari 

a 9,5 milioni di Euro.  

Il flusso di cassa straordinario LTM del 

perimetro complessivo include invece l’impatto  

dell’acquisizione di D Scuola per circa 131 milioni 

di Euro; conseguentemente il Free Cash Flow del 

perimetro complessivo, anche per effetto 

dell’impatto della stagionalità di D Scuola, ha 

visto un assorbimento di circa 124 milioni di 

Euro. 
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SINTESI DEI RISULTATI CONSOLIDATI DEL TERZO TRIMESTRE 2022 
 

 
 

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, nella colonna “3Q 2022 escl. 

D Scuola” gli schemi di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riclassificato presentano i dati economici e 

finanziari del terzo trimestre 2022 sulla base di un perimetro che esclude D Scuola (consolidata 

integralmente a livello economico dal 1°gennaio 2022 e a livello patrimoniale dal 31 dicembre 2021). 

 

 

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”. 
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DATI ECONOMICI 
 
RICAVI 

 

  

I ricavi consolidati del terzo trimestre 

dell’esercizio 2022 si sono attestati a 323,1 

milioni di Euro, evidenziando un incremento del 

20% circa rispetto ai 268,5 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 pari all’1,5% grazie al 

contributo, in particolare, delle aree Libri e 

Retail, nonostante le ulteriori cessioni di attività 

non core che hanno interessato l’area Media: al 

netto di tutti gli effetti derivanti dalle variazioni 

di perimetro, la crescita omogenea dei ricavi del 

Gruppo nel terzo trimestre si sarebbe attestata 

al 3,4%. 

 

Nell’area Libri, i ricavi hanno fatto rilevare un 

incremento del 37,6% - o del 9,4% senza D 

Scuola - grazie in particolare alla crescita delle 

vendite delle case editrici Trade, alla quale 

hanno contribuito anche il consolidamento di 

Star Comics (a partire dal 1° luglio 2022), e la 

ripresa delle attività relative alla gestione di 

musei e beni culturali, ancora fortemente 

compromesse nel 2021 dalle misure restrittive 

volte al contenimento della pandemia. 

L’area Retail ha fatto registrare una crescita dei 

ricavi dell’8,6%, in larga parte attribuibile al 

prodotto libro (la cui crescita nel trimestre è 

stata del 12% circa) ed alla performance delle 

librerie a gestione diretta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’area Media ha presentato ricavi in 

contrazione del 29,6%, per effetto 

principalmente delle variazioni di perimetro 

intervenute: a perimetro omogeneo3, i ricavi 

complessivi dell’area Media hanno mostrato una 

flessione del 9,4% rispetto al terzo trimestre 

2021, principalmente per effetto di una diversa 

tempistica che ha caratterizzato l’evento del 

Fuori Salone per Interni che nell’esercizio in 

corso è stato organizzato a giugno mentre nel 

2021 aveva trovato realizzazione a settembre; a 

parziale compensazione degli effetti derivanti 

                                                           
3 Si ricorda che a fine 2021 sono stati ceduti i brand Donna 

Moderna e Casafacile, mentre con efficacia 1° luglio 2022 la 
società Press-di, operante nella distribuzione, è stata 
deconsolidata. 

323,1
272,6 268,5 

3Q 2022 3Q 2022 escl. D Scuola 3Q 2021

+20,3% 

+1,5% 
senza D 
Scuola 
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dall’anticipazione al secondo trimestre 

dell’evento, è intervenuta la dinamica dei ricavi 

delle attività digitali che nel trimestre hanno 

evidenziato, rispetto all’analogo periodo del 

2021, una crescita dell’11% circa. 

Il trimestre ha inoltre registrato una 

continuazione del trend strutturale di 

contrazione dei ricavi diffusionali delle testate e 

delle vendite congiunte. 
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 EBITDA
 

L’EBITDA adjusted del terzo trimestre 2022 è 

positivo per 87,9 milioni in crescita di oltre 24 

milioni di Euro rispetto all’esercizio 2021.  

 

Escludendo il contributo di D Scuola, l’EBITDA 

Adjusted risulta pari a 65,7 milioni di Euro, vale a 

dire in incremento di 2,1 milioni di Euro rispetto al 

terzo trimestre del 2021, equivalente ad una crescita 

del 3,4%. Tale incremento è riconducibile in 

particolare alla positiva performance del settore 

Libri, che nel terzo trimestre 2022 ha beneficiato 

anche del consolidamento di Star Comics, e del 

settore Retail.  

 

Più nel dettaglio, i diversi segmenti di business hanno 

conseguito i seguenti risultati: 

 

 l’area Libri ha registrato nel periodo, senza D 

Scuola, un incremento pari a 2,2 milioni di 

Euro, principalmente attribuibile all’area 

Trade che ha beneficiato sia della ripresa 

delle attività museali e in concessione  di 

Electa che del consolidamento di Star 

Comics; 

 

  

87,9 65,7 
63,5 

3Q 2022 3Q 2022 escl.
D Scuola

3Q 2021

+24,4 €m 

+2,1 senza 
D Scuola 
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 l’area Retail ha registrato un significativo 

miglioramento,  pari ad oltre 1,5 milioni di 

Euro, grazie alla crescita dei ricavi, in 

particolare del prodotto Libro, ed alla 

prosecuzione dell’attività di sviluppo e 

rinnovamento della rete dei negozi diretti e 

nonostante i maggiori costi legati alle 

utenze per circa €0,9 milioni; 

 l’area Media ha mostrato un decremento, 

rispetto al terzo trimestre del 2021 di 1,7 

milioni di Euro, principalmente concentrato 

nell’area print, per effetto della differente 

tempistica della contabilizzazione del 

contributo dell’evento “Fuori Salone” (che 

nel 2021 si era svolto nel terzo trimestre); 

 l’area Corporate & Shared Services ha 

registrato un margine negativo di 0,3 

milioni di Euro, in recupero rispetto ai -0,6 

milioni del terzo trimestre 2021, nonostante 

l’incremento dei costi delle utenze relative 

alla gestione della sede di Segrate per circa 

€0,9 milioni, in virtù della contabilizzazione 

di un contributo one-off legato alla 

rinegoziazione del contratto locativo 

dell’head quarter. 

 

 

 

 

 

 

 

L’EBITDA di Gruppo si è attestato a 87,7 milioni 

di Euro o a 65,4 milioni senza D Scuola, 

facendo segnare un miglioramento di 26,2 

milioni di Euro rispetto allo scorso esercizio. 

Escludendo il contributo di D Scuola, l’EBITDA 

si attesta a 65,4 milioni di Euro con un 

incremento di €4 milioni ovvero del 6,5% 

rispetto al 2021 riconducibile ai fenomeni di 

business già descritti nei paragrafi precedenti, 

nonché ad una dinamica favorevole delle 

componenti non ordinarie, in particolare 

nell’area Corporate e nell’area Media, come 

più dettagliatamente descritto in seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87,7 65,4 

61,5 

3Q 2022 3Q 2022 escl.
D Scuola

3Q 2021

+26,2 €m 

+4,0 senza 
D Scuola 
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RISULTATO OPERATIVO 

 
 
 
L’EBIT del Gruppo Mondadori del terzo trimestre 

2022 è positivo per 74,8 milioni di Euro o per 54,8 

milioni escludendo il contributo di D Scuola. Il 

confronto omogeneo rispetto al 2021 evidenzia 

quindi un miglioramento di 3,0 milioni di Euro 

(+5,8%) riconducibile alle dinamiche già 

precedentemente illustrate, parzialmente 

compensato da maggiori ammortamenti derivanti dai 

maggiori investimenti effettuati negli ultimi 12 mesi; 

a perimetro complessivo il miglioramento risulta 

invece pari a 23 milioni di Euro circa dato che nel 

trimestre in oggetto il contributo operativo di D 

Scuola è stato pari a circa €20 milioni. 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
  

74,8

54,8 
51,8 

3Q 2022 3Q 2022 escl. D
Scuola

3Q 2021

+22,9 €m 

+3,0 senza 
D Scuola 
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RISULTATO CONSOLIDATO PRIMA DELLE IMPOSTE 
 

Il risultato consolidato prima delle imposte 

è positivo per 75,3 milioni di Euro o per 

55,4 milioni senza il contributo di D Scuola, 

quindi in miglioramento rispettivamente di 

25,6 e 5,6 milioni di Euro, rispetto ai 49,8 

milioni di Euro del terzo trimestre del 2021. 

Oltre al miglioramento della redditività 

operativa, sull’incremento senza D Scuola 

rispetto all’esercizio precedente incidono: 

 la riduzione degli oneri finanziari di 

0,6 milioni di Euro per effetto della 

rilevazione nel terzo trimestre 

dell’esercizio precedente del fair 

value iniziale dei contratti di 

copertura del rischio tasso 

d’interesse al momento della loro 

sottoscrizione (luglio 2021);  

 il miglioramento degli oneri 

finanziari IFRS16 principalmente per 

la contabilizzazione di un provento 

non ricorrente – pari a circa €1,5 

milioni - derivante dalla chiusura 

anticipata del vecchio contratto di 

affitto della sede di Segrate 

(rinegoziato dal mese di luglio 

2022); 

 la performance delle società 

partecipate che, nel periodo, fanno 

registrare un risultato positivo di 

€0,5 milioni di Euro (rispetto ai 0,2 

milioni nel terzo trimestre 2021), 

riconducibile in particolare alla 

contabilizzazione del risultato della 

partecipazione, pari al 50%, nella 

società A.L.I. (acquisita in data 11 

maggio 2022). 

 

 

  

75,3 

55,4 
49,8 

3Q 2022 3Q 2022 escl. D
Scuola

3Q 2021

+25,6 €m 

+ 5,6 senza 
D Scuola 
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RISULTATO NETTO 

 
ll risultato netto del Gruppo, dopo la quota 

di pertinenza di terzi, è positivo per 55,5 

milioni di Euro;  escludendo il contributo di D 

Scuola l’utile netto del terzo trimestre 2022 

sarebbe pari a 41,1 milioni di Euro, in 

riduzione rispetto ai 45 milioni di Euro del 

terzo trimestre dello scorso esercizio. 

Sulla dinamica dell’utile netto incidono 

infatti le componenti fiscali che nel terzo 

trimestre del 2021 avevano beneficiato di un 

provento non ricorrente, pari a circa 9,8 

milioni di Euro, derivante dal 

completamento del processo di 

riallineamento dei valori fiscali di marchi ed 

avviamenti al rispettivo valore civilistico, che 

aveva già preso avvio nel primo semestre del 

2021. 

Nel 2022 infatti il carico fiscale del terzo 

trimestre risulta negativo per 19,4 milioni di 

Euro ovvero 13,8 milioni al netto di D Scuola 

(rispetto ad un dato di 4,8 milioni di Euro nel 

terzo trimestre 2021). 

 

 
 
 
  

55,5 

41,1 45,0 

3Q 2022 3Q 2022 escl. D
Scuola

3Q 2021

+10,5 €m 

- 3,9 senza 
D Scuola 
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RISULTATI ECONOMICI PER AREA DI ATTIVITÀ 

 
PERIMETRO COMPLESSIVO 

 

 

 

 

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)

9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 2021 9M 2022 9M 2021

Libri  443,4  348,7  107,9  79,4  106,7  78,4  (18,6)  (10,2)  88,0  68,2

Retail  126,0  114,3  4,1  1,7  3,8  1,7  (6,4)  (6,4)  (2,6)  (4,7)

Media  135,3  150,0  9,3  7,8  10,5  7,4  (4,4)  (4,8)  6,1  2,6

Corporate & Shared Services  29,6  29,6  (4,0)  (3,3)  (4,6)  (6,5)  (7,0)  (7,1)  (11,7)  (13,5)

Intercompany  (56,1)  (53,7)  (1,8)  (0,6)  (1,8)  (0,6)  0,0  0,0  (1,8)  (0,6)

TOTALE  678,2  588,9  115,5  85,0  114,5  80,5  (36,5)  (28,5)  78,0  52,0

RICAVI EBITDA ADJUSTED EBITDA AMMORT. E SVAL. EBIT
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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 Education. 

Il perimetro della business unit Trade comprende: 

- 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; a queste dal 1° luglio 2022, si è affiancato Star Comics, il principale 

editore italiano di fumetti, specializzato nella pubblicazione nel mercato domestico delle più importanti 

produzioni internazionali tra le quali, in particolare, i manga giapponesi; 

- 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. 

 

La business unit, denominata Education, opera 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 32%4 

circa includendo le attività di D Scuola, che a partire dalla fine del 2021 si è affiancata a Mondadori Education 

e Rizzoli Education consentendo un rafforzamento dell’offerta editoriale 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.  

 

 

 

 

 

  

                                                           
4 Fonte: ESAIE, 2022 (sezioni adottate) 
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Andamento del mercato di riferimento 

 

Nel corso dell’esercizio 2022 si è assistito, dopo la grande crescita sperimentata nel 2021, ad una fase di 

consolidamento del mercato del libro, che ha fatto registrare, rispetto al medesimo periodo del 2021, una 

sostanziale stabilità sia a valore (+0,1%) che a volume (+0,1%)5.  

La disaggregazione di tale trend nelle diverse categorie di prodotto che caratterizzano l’offerta del settore, 

evidenzia come il prodotto Hardcover – che costituisce circa l’82% del mercato – abbia fatto segnare una 

leggera contrazione dell’1,2% mentre la componente Paperback (“titoli di catalogo”) abbia mostrato, in 

controtendenza, una crescita del 6,5%. 

In tale contesto, le case editrici del Gruppo Mondadori hanno registrato nel periodo una crescita del sell-out 

del 2,4%, frutto di una performance che nel corso dell’esercizio si è dimostrata in progressivo miglioramento: 

il terzo trimestre, in particolare, ha evidenziato una crescita del 14,6% del sell-out che si confronta con una 

crescita del 4% circa del mercato.  

 

Grazie a tali risultati Mondadori ha saputo confermare la propria leadership a livello nazionale con una quota 

di mercato in crescita che ha raggiunto il 26,9%. 

 

Quote di mercato Trade 30 settembre 2022 30 settembre 2021  
Pro-Forma 

   

Gruppo Mondadori 26,9% 26,3% 
Gruppo Gems 11,1% 11,3% 
Gruppo Giunti 8,0% 7,5% 
Feltrinelli 6,3% 6,1% 
Altri editori 47,8% 49,0% 

Fonte: GFK, Settembre 2022 (a valore); Pro-forma include Edizioni Star Comics 

 

 

Nel corso dei primi nove mesi dell’anno, il Gruppo ha posizionato 2 titoli nella classifica dei primi dieci più 

venduti a valore6, come evidenziato nella tabella sottostante: 

  

                                                           
5 Fonte: GFK, Settembre 2022 (Week 39)  
6 Fonte: GFK, Settembre 2022 (classifica a valore di copertina) 
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# Titolo Autore Casa Editrice 
1 Fabbricante di lacrime Doom Erin MAGAZZINI SALANI 

2 Il caso Alaska Sanders Dicker Joël LA NAVE DI TESEO 

3 Violeta Allende Isabel FELTRINELLI 

4 It ends with us. Siamo noi a dire basta Hoover Colleen SPERLING & KUPFER 

5 Rancore Carofiglio Gianrico EINAUDI 

6 Le ossa parlano Manzini Antonio SELLERIO EDITORE PALERMO 

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

8 Solo è il coraggio, Giovanni Falcone, il romanzo Saviano Roberto BOMPIANI 

9 Una vita come tante Yanagihara Hanya SELLERIO EDITORE PALERMO 

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

 

Nel mese di luglio, il Gruppo Mondadori ha vinto la 76esima edizione del Premio Strega con Spatriati di Mario 

Desiati, edito da Einaudi, e ha posizionato altri tre titoli tra i vincitori: dal secondo al quarto posto, 

rispettivamente, Quel maledetto Vronskij di Claudio Piersanti per Rizzoli, E poi saremo salvi di Alessandra 

Carati per Mondadori e Niente di vero di Veronica Raimo per Einaudi. 

 

Come evidenziato nella tabella sottostante, nel segmento della Scolastica, le case editrici del Gruppo 

Mondadori hanno conseguito una quota di mercato pari al 32,3% (inclusa anche la quota di D Scuola) in 

leggera contrazione rispetto a quella rilevata nel precedente esercizio: il calo è interamente attribuibile al 

segmento della primaria caratterizzato da maggiore volatilità e minore profittabilità. 

 
    

Quote Di Mercato Education 2022 2021 PF 
   
   

Gruppo Mondadori 32,3% 32,9% 
   

Zanichelli 24,4% 24,1% 
Pearson 13,7% 13,8% 
Altri editori 29,6% 29,2% 

 
Fonte: AIE, Ottobre 2022 (sezioni capociclo adottate, dati provvisori) 

 

Nell’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. 

 

 

 

 

 



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE DEL GRUPPO AL 30 SETTEMBRE 2022 

 38 

 

Andamento economico dell’Area Libri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricavi 

(Euro/milioni) 
9M 2022 

9M 2022 escl. 
D Scuola 

9M 2021 Var. % 
Var. % 

omogenea
*  

Case editrici Trade  175,9  165,1 +6,6% +1,7% 

Mondadori Electa  16,7  6,9 +143,9% +143,9% 

Rizzoli International Publications 30,7  29,0 +6,0% +6,0% 

Totale TRADE 223,4  200,9 +11,2% +7,2% 

Totale EDUCATION 213,7 146,2 144,2 +48,2% +1,4% 

Distribuzione e altri servizi 6,3 4,6 3,6 +74,1% +27,7% 

Totale ricavi 443,4 366,1 348,7 +27,2% +5,5% 
 *La var. omogenea neutralizza tutte le variazioni di perimetro: oltre a D Scuola, anche Star Comics e DeAgostini Libri  

 

I ricavi dei primi nove mesi del 2022 dell’area Libri si sono attestati a 443,4 milioni di Euro in crescita del 27% 

circa rispetto al pari periodo del 2021, per effetto della positiva performance rilevata dalle case editrici in 

ambito Trade che, anche grazie alla significativa ripresa delle attività di Electa, hanno fatto registrare una 

crescita di oltre l’11% (+7,2% a perimetro omogeneo), nonché del consolidamento di D Scuola; se si considera 

esclusivamente il perimetro su base omogenea 2021, la crescita si attesta al 5,5%. 

 Case editrici Trade: i ricavi dei primi nove mesi dell’esercizio in corso sono stati pari a 175,9 milioni di 

Euro (165,1 milioni di Euro nel pari periodo del 2021) in crescita del 6,6% rispetto allo scorso esercizio 

per effetto della positiva performance registrata da tutte le case editrici (+1,7% omogeneo), in 
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particolare nel terzo trimestre (+2,8% omogeneo) nonché del consolidamento di De Agostini Libri (dal 

1° luglio 2022) e della neo acquisita Star Comics (dal 1° luglio 2022). 

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 mascella di Caino” di Torquemada, “L’equazione del 

cuore” di M. De Giovanni, “Quattro stagioni per vivere” di M. Corona, “Le mogli hanno sempre 

ragione” di L. Bianchini e “Gli avversari” di J. Grisham, nella Saggistica  “Suicidio occidentale” di 

F. Rampini, “La crepa e la luce” di G. Calabresi, nella Varia “La pura vida” di G. Gotto; 

o Einaudi: i titoli “Rancore” di G. Carofiglio, “Niente di vero” di Veronica Raimo, “Il rosmarino non 

capisce l’inverno” di Matteo Bussola, “Dove sei, mondo bello” di S. Rooney, “La carrozza della 

santa” di Cristina Cassar Scalia. Da segnare anche l’ottima performance del titolo “Spatriati” di 

Mario Desiati vincitore dell’edizione 2022 del Premio Strega. 

o Piemme: “Le ore più buie” di M. Connelly nella Narrativa straniera e “Il mostro” di M. Renzi, 

“La pace interiore” di C. Amirante,  “Fine dei giochi” di A. Gucci nella Saggistica. Nel segmento 

dei ragazzi, la casa editrice conserva la propria posizione di riferimento con le pubblicazioni di 

Geronimo Stilton; 

o Sperling & Kupfer: nella Narrativa straniera grande successo di “It ends with us” di C. Hoover 

presente nella Top Ten dei titoli più venduti e, sempre della stessa autrice, molto positive le 

vendite di “All your perfects” uscito a marzo in edizione con grafica rinnovata in occasione 

della pubblicazione del nuovo titolo. Si segnalano inoltre, “Noi due come un sogno” di N. 

Sparks, “Fairy Tale” di  S. King e per la Varia “Leonardo del Vecchio” di  T. Ebhardt; 

o Rizzoli: tra i titoli di successo nella Saggistica “Lobby e Logge” di Sallusti-Palamara, nella 

Narrativa italiana “Un volo per Sara” di M. de Giovanni, “Lo faccio per me” di S. Andreoli, “La 

scelta” di W. Veltroni e “Mi prometto il mare” di R. Bertoldi;  

o Mondadori Electa: nella Varia “Se ci credi, puoi” di A. Baruto e “Stardust House. Il libro 

ufficiale”. 

 

 E-book e audio-book: i ricavi relativi alle vendite degli e-book e degli audiolibri, che rappresentano 

circa il 7,7% dei ricavi editoriali complessivi, hanno registrato nel periodo in esame una crescita del 

2,3% rispetto allo scorso esercizio (+0,5% a perimetro omogeneo), frutto di un andamento divergente 

delle vendite degli e-book che hanno registrato una flessione e degli audiolibri che, viceversa, hanno 

evidenziato una crescita rilevante: 

o i principali titoli acquistati in formato e-book sono stati “Rancore” di Gianrico Carofiglio 

(Einaudi), “Per niente al mondo” di K. Follett (Mondadori), “La carrozza della santa” di Cristina 

Cassar Scalia (Einaudi), “Niente di vero” di Veronica Raimo (Einaudi), “Un volo per Sara” di 
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Maurizio De Giovanni (Rizzoli) e “Spatriati” di Mario Desiati (Einaudi). Si segnala che nel corso 

del terzo trimestre sono stati pubblicati nuovi titoli in formato digitale, incrementando il 

catalogo a circa 30.500 titoli e‐book (a perimetro omogeneo); 

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 nove mesi del 2022 i ricavi registrati sono stati pari a 16,7 milioni di Euro,  

in significativo incremento rispetto ai 6,9 milioni di Euro del precedente esercizio per effetto della 

ripresa delle attività museali e legate alle attività in concessione. Si ricorda che nell’esercizio 2021 i 

primi mesi erano stati penalizzati dagli effetti della pandemia, in particolare dalle chiusure di musei, 

bookshop e siti archeologici disposte dalle Autorità. Nel 2022 le attività sono gradualmente ripartite: 

Electa ha potuto registrare un positivo trend delle vendite nei bookshop di Venezia, grazie al grande 

successo della Biennale Arte – Il latte dei sogni, dei flussi di visitatori presso i Parchi Archeologici di 

Roma, in particolare al Parco del Colosseo (gestito in concessione), nonché nel business delle mostre 

con le esposizioni di Parma (I Farnese) e Mantova (Depero). 

 

 Rizzoli International Publications ha registrato, nei nove mesi, ricavi consolidati per 30,7 milioni di 

Euro con una crescita pari a circa il 6% rispetto al pari periodo del 2021. A parità di tasso di cambio, 

tale variazione risulta negativa (-5,7%) per effetto di alcuni ritardi nella consegna dei libri novità da 

parte degli stampatori, slittata ai mesi successivi, e di una riduzione dello spedito dei prodotti di 

catalogo, soprattutto nel canale e-commerce. I ricavi del segmento retail, derivanti dal Bookstore di 

New York, hanno al contrario registrato nel periodo in esame una performance molto positiva, che si è 

concretizzata in una crescita vicina al 30%. 

 

 Education: le case editrici del business scolastico hanno registrato complessivamente ricavi per 213,7 

milioni di Euro, in crescita del 48,2% rispetto ai primi nove mesi del 2021 per effetto principalmente 

della variazione di perimetro legata al consolidamento della casa editrice D Scuola che ha contribuito ai 

ricavi di periodo per 67,5 milioni di Euro. A perimetro omogeneo, i ricavi risultano in lieve crescita 

dell’1,4% verso l’equivalente periodo 2021 (nel quale erano stati pari a 144,2 milioni di Euro) grazie 

all’anticipazione, rispetto allo scorso esercizio, della disponibilità di alcuni testi e alla conseguente 

contabilizzazione del relativi ricavi. 
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Margini operativi  

L’EBITDA adjusted dell’area Libri nei primi nove mesi dell’esercizio, comprensivo del contributo di D Scuola 

(pari a 21,4 milioni nel periodo in esame), si attesta a 107,9 milioni di Euro in crescita di oltre 28 milioni di 

Euro. Al netto di D Scuola, l’EBITDA adjusted omogeneo si attesterebbe a 86,4 milioni di Euro rispetto ai 79,4 

milioni di Euro del pari periodo 2021, in miglioramento di oltre 7 milioni di Euro, o del 9% circa, grazie in 

particolare al positivo trend delle case editrici Trade (che dal 1° luglio includono anche l’editore di fumetti Star 

Comics), alla ripresa delle attività museali e legate alle concessioni di Electa e al maggiore contributo dei 

ristori riconosciuti a tale attività (€6,3 milioni rispetto ai circa 3 milioni del 2021). 

L’EBITDA reported a perimetro omogeneo - pari a 85,2 milioni di Euro - è risultato in miglioramento di 6,8 

milioni di Euro rispetto ai 78,4 milioni di Euro del 30 settembre 2021. L’EBIT a perimetro omogeneo è pari a 

73,3 milioni di Euro rispetto ai 68,2 milioni di Euro dei primi nove mesi del 2021, con un trend di incremento 

coerente con la dinamica operativa sopra descritta. Il perimetro complessivo ha registrato un EBIT, al netto 

degli effetti della PPA, pari a €90,7 milioni. 
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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 - online con il sito di e-commerce mondadoristore.it e con la formula Bookclub. 

 

Per quanto riguarda il network dei punti vendita fisici, preme sottolineare la continua attività di sviluppo e 

manutenzione attuata dal Gruppo ed avente per oggetto sia i punti vendita a gestione diretta che quelli in 

franchising. Con riferimento all’evoluzione del network nell’esercizio si evidenzia quanto segue: 

 i negozi diretti, che registrano una crescita materiale del proprio fatturato, si attestano a fine 

settembre a 41 unità grazie alle recenti aperture di Genova (ex Mercato di Corso Sardegna) all’inizio 

del mese di aprile, Campobasso (Montenero di Bisaccia - Costa Verde) alla fine del mese di maggio, 

Latina (Centro Commerciale Latinafiori) nel mese di luglio e Padova (Piazza Garibaldi ex Rinascente) nel 

mese di settembre; 

 per quanto riguarda i negozi in franchising, si registra una lieve riduzione dei punti vendita, quasi 

esclusivamente dovuta alla chiusura di librerie di piccole dimensioni, come testimonia la contestuale 

crescita del relativo fatturato. Continua così anche per il mondo franchising la progressiva 

focalizzazione sul format Bookstore, librerie di medie dimensioni e con fatturato rilevante. 

 

Nel complesso, il network a fine settembre è costituito da oltre 500 librerie ad insegna Mondadori alle quali si 

aggiungono gli shop-in-shop, corner Club Mondolibri. 

 

Sull’Online il Gruppo è presente con il sito di e-commerce www.mondadoristore.it, mentre nel mondo 

eBook e Audiobook continua la partnership con il Gruppo Rakuten Kobo. 

 

Andamento del mercato di riferimento 

 

In un mercato del libro che in Italia registra una sostanziale stabilità (+0,1%7) rispetto al 2021, continua la 

crescita del canale fisico rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, caratterizzato da un difficile 

contesto di emergenza Covid-19. 

La market share di Mondadori Retail si attesta all’12,6% (in crescita dell’1,4% rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente), trainata da un’eccellente performance dei negozi fisici. 

  

                                                           
7 Fonte: GFK (a valore)  

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

 

 

 

Ricavi 

 

Nei primi nove mesi dell’anno l’area Retail ha registrato ricavi per 126,0 milioni di Euro, con un incremento di 

11,6 milioni di Euro (+10,2%) 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 il proprio ruolo sul mercato, come 

testimoniato dalla sostenuta crescita dei ricavi del prodotto Libro (+11,9 milioni di Euro, + 13,6%), che alla 

fine del terzo trimestre risultano superiori anche rispetto al periodo ante Covid. 

Nel dettaglio, l’evoluzione dei ricavi per canale: 

 (Euro/milioni)  
9M 2022 9M 2021 Var. % 

Bookstore diretti 43,9 32,4 +35,3% 

Bookstore Franchising 62,2 59,3 +4,9% 

Online 9,9 11,4 -12,9% 

Store 116,0 103,1 +12,5% 

Bookclub e Altro 9,9 11,2 -11,1% 

Totale ricavi 126,0 114,3 +10,2% 

 

La disaggregazione tra le due categorie di punti vendita (a gestione diretta e in franchising), dei positivi risultati 

dell’esercizio consente di evidenziare quanto segue: 

 i negozi a gestione diretta hanno registrato una netta crescita dei ricavi (+35,3% 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 all’attività sperimentate nel corso del 2021 derivanti dai 

provvedimenti restrittivi in chiave anti Covid; 
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 il canale franchising, caratterizzato prevalentemente da negozi di prossimità in comuni di piccole 

dimensioni, ha continuato la propria progressione, segnando una crescita del 4,9% rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente. 

 

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 13,6% 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 delle giacenze 

di alcune categorie merceologiche, indotta dalla scelta strategica di uscire da attività caratterizzate da 

ricavi e margini decrescenti nei negozi fisici (quali ad esempio il Consumer Electronics). 

 

 

Margini operativi 
 

Mondadori Retail presenta un EBITDA adjusted positivo e in sensibile crescita, attestatosi a 4,1 milioni di 

Euro (+2,4 milioni di Euro rispetto ai primi nove mesi del 2021).  

Gli interventi strutturali messi in atto negli ultimi anni hanno permesso una decisa inversione di tendenza della 

performance economica e finanziaria della società, come già evidenziato dai risultati dello scorso anno. Questo 

obiettivo è stato raggiunto grazie all’intensa attività di trasformazione della società nella sua integralità, 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. A questo si è aggiunto un costante lavoro di innovazione di 

prodotto e di arricchimento dell’offerta editoriale, accompagnata da nuovi servizi, format di comunicazione 

per clienti e partner e dalla continua formazione del personale di sede e dei negozi.  

Anche l’EBITDA reported ha segnato un dato positivo e in crescita, attestandosi a 3,8 milioni di Euro (+2,0 

milioni di Euro rispetto al corrispondente dato del 2021). 

L’EBIT, pari a -2,6 milioni di Euro, ha registrato a propria volta un sensibile miglioramento (+2,0 milioni di Euro 

rispetto al terzo 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 magazine 

e dei digital media, alla quale fanno capo: 

 le attività dei magazine print e dei brand digitali; 

 le società controllate Direct Channel S.p.A. (100%), AdKaora S.r.l. (100%), Hej! S.r.l (100%) e 

Mondadori Scienza S.p.A. (100%); 

 le società partecipate Press-di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l. (49%), 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 

L’esercizio 2022 ha evidenziato i seguenti andamenti del mercato di riferimento: 

 il mercato pubblicitario nei primi otto mesi ha registrato un calo del 4,5% rispetto all’esercizio 

precedente; per quanto riguarda i singoli segmenti si rileva: digital -2,9%, TV -8,8%, quotidiani -4,4%, 

radio +4,2% e periodici -0,8%8; 

 il mercato delle diffusioni dei periodici è diminuito del 7,4%9; 

 il mercato dei collaterali ha registrato un andamento negativo del 13,6% (-8,0% per gli allegati ai 

periodici, -16,4% per quelli dei quotidiani)11. 

 

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

testate omogeneo - migliore rispetto a quella del mercato di riferimento, si è attestata al 21%, in crescita 

dal 20,5% del mese di agosto dell’anno precedente11. 

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 8,8 milioni lettori10;   

• nel web con una reach pari al 71% (circa 29,5 milioni di utenti unici11)  

• nei social con una fanbase al 30 settembre 2022 di 70,712 milioni con 101 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  

                                                           
8 Fonte: Nielsen, Agosto 2022 
9 Fonte interna: Press di, Agosto 2022, a valore, escludendo la quota delle testate cedute a fine 2021 (Donna Moderna, Casafacile) 
10 Fonte: Audipress I, 2022 
11 Fonte: Comscore, Agosto 2022, dato medio dei primi 8 mesi 
12 Fonte: Shareablee + elaborazioni interne  
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Diversity & Inclusion: a pochi mesi dalla messa online sui social e sul web della versione beta, The Wom 

conta una fanbase complessiva di 4,7 milioni di follower, costituita per il 90% da donne, e un’audience di 

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

femminile under 3513.  

 

 

Andamento economico dell'area Media 

 

 

 

Ricavi 

L’area Media ha registrato nei primi nove mesi del 2022 ricavi per 135,3 milioni di Euro, mostrando una 

contrazione di circa il 10% rispetto al pari periodo dell’esercizio precedente ma un incremento pari a circa il 

3% a perimetro omogeneo (escludendo quindi l’effetto del deconsolidamento delle testate cedute a fine 2021 

e delle attività distributive di Press-di, la cui maggioranza è stata ceduta con efficacia 1° luglio 2022). A livello 

disaggregato si rileva quanto segue: 

 le attività digitali, che rappresentano ormai il 24% dei ricavi complessivi dell’area, hanno mostrato 

una crescita significativa, pari al 16% (+21,8% a parità di brand); 

 le attività tradizionali print, escludendo le testate cedute a fine 2021 e le attività di distribuzione, 

risultano in flessione del 3% circa. 

  

                                                           
13 Fonte: Shareablee e Insight, settembre 2022; Google Analytics, settembre 2022 
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Media 
9M 2022 9M 2021  

9M 2021 a 
perimetro 

omogeneo 
Var. % 

Var.% 
omogenea (Euro/milioni) 

Diffusione 42,8 53,6 46,6 (20,1%) (8,2%) 

Vendite congiunte 18,1 19,4 18,7 (6,9%) (3,0%) 

Pubblicità Print 14,5 17,2 13,8 (15,6%) +5,3% 

Pubblicità Digital 31,9 27,4 26,2 +16,3% +21,8% 

Totale Pubblicità  46,4 44,6 40,0 +4,0% +16,1% 

Distribuzione/Altri ricavi 28,0 32,3 24,9 (13,6%) +9,5% 

Totale ricavi 135,3 150,0 137,5 (9,8%) +3,1% 
 

In particolare 

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

8,2%; a livello disaggregato, si rileva come la performance delle testate televisive, che rappresentano il 

60% circa del totale, sia risultata migliore rispetto al trend complessivo dei ricavi diffusionali facendo 

segnare una contrazione del 5,2%, mentre il brand Chi, durante il periodo estivo, ha registrato in 

controtendenza una performance particolarmente positiva dei ricavi diffusionali evidenziando una 

crescita di oltre il 5%. 

 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 contrazione del 3% rispetto ai primi nove 

mesi del 2021, principalmente per effetto del calo del prodotto musicale che è stato solo parzialmente 

compensato da una positiva performance del segmento dell’oggettistica. 

 I ricavi pubblicitari sono risultati in crescita del 16% circa grazie ad una performance positiva sia 

dell’area Print (+5%), alla quale ha contribuito il successo dell’evento del Fuori Salone 2022 legato al 

brand Interni, che dell’area Digital (+22% circa), che ha beneficiato della forte crescita fatta registrare 

da AdKaora (per effetto dello sviluppo e della monetizzazione di nuovi formati pubblicitari per 

telefonia mobile) e di Hej! (grazie allo sviluppo delle soluzioni di conversional marketing). 

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

pubblicitari si attesti al 69% del totale (dal 61% nei 9M 2021). 

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

registrato, rispetto all’esercizio precedente, un incremento, a perimetro omogeneo, pari al 9,5% frutto 

principalmente della crescita del portafoglio degli editori terzi distribuiti e dei relativi servizi. 
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Margini operativi 

 
L’EBITDA adjusted dell’area Media si è attestato a 9,3 milioni di Euro evidenziando, rispetto ai primi nove mesi 

del 2021, una crescita che è il risultato di due dinamiche divergenti che hanno caratterizzato i due segmenti 

dell’area. 

 L’area print ha infatti evidenziato un miglioramento dei propri risultati ascrivibile a: 

o i maggiori profitti derivanti dall’evento del Fuori Salone 2022; 

o la contabilizzazione di un credito d’imposta di 1,9 milioni di Euro riconosciuto sui consumi della 

carta; 

o il proseguimento delle iniziative di contenimento dei costi operativi avviate negli anni 

precedenti. 

 Viceversa, l’area digital ha sperimentato una contrazione del proprio risultato imputabile ai costi one-

off di carattere editoriale e di sviluppo sostenuti per il lancio del social magazine The Wom e alla 

minore performance della raccolta pubblicitaria dei brand digitali solo parzialmente compensata 

dall’ottimo trend registrato dal segmento MarTech.  

 

L’EBITDA reported è risultato pari a 10,5 milioni di Euro, in crescita rispetto ai 7,4 milioni di Euro dell’esercizio 

2021, anche per effetto (i) del rilascio di un fondo rischi la cui capienza è stata giudicata eccedente rispetto alle 

passività potenziali sottostanti e (ii) della contabilizzazione della plusvalenza derivante dalla cessione del 51% 

di Press-di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l., avvenuta in data 7 luglio 2022. 

L’EBIT è risultato positivo per 6,1 milioni di Euro rispetto ai 2,6 milioni di Euro al 30 settembre 2021, grazie al 

netto miglioramento delle dinamiche operative sopra descritte. 
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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 2022 hanno registrato una sostanziale stabilità rispetto al pari periodo del 2021.  

 

Il margine operativo lordo rettificato dell’area, negativo per 4,0 milioni di Euro, evidenzia un 

peggioramento rispetto ai -3,3 milioni del 2021 per effetto dell’incremento dei costi delle utenze legati alla 

gestione della sede, pari a circa 1,4 milioni di Euro nei primi nove mesi dell’esercizio. 

Il margine operativo lordo, inclusivo anche degli elementi non ordinari, è pari a -4,6 milioni di Euro, in 

netto miglioramento rispetto all’esercizio precedente grazie ad una riduzione (pari a 2,5 milioni di Euro) 

degli oneri non ricorrenti dell’esercizio in parte derivante dalla contabilizzazione nel 2021 dei costi connessi 

all’accordo integrativo del patto di non concorrenza (pari a 800.000 Euro14), riconosciuto all’Amministratore 

delegato uscente. 

L’EBIT dell’area è pari a -11,7 milioni di Euro (-13,5 milioni nei 9M 2021), con un incremento di €1,8 milioni 

riconducibile alla dinamica sopra descritta. 

 

 

 

 

  

                                                           
14 Vincolo di non concorrenza esteso nel territorio dell’Unione Europea e sino all’aprile 2023. 
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SITUAZIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE 
 

La Posizione Finanziaria Netta del Gruppo Mondadori escluso l’impatto IFRS16, al 30 settembre 2022, riflette 

un indebitamento netto di 173,4 milioni di Euro. Escludendo D Scuola, l’indebitamento netto scenderebbe a 

39,8 milioni: il confronto con il pari dato del 2021 evidenzia un incremento di €12,5 milioni attribuibile alle 

acquisizioni portate a termine nel corso dell’esercizio, come meglio dettagliato nei paragrafi che seguono. 

 

 

 

La PFN IFRS 16 è pari a -235,7 milioni di Euro ed include l’impatto IFRS 16 di -62,3 milioni di Euro; senza D 

Scuola, il dato sarebbe pari a -100,3 milioni di Euro, in miglioramento di circa €11 milioni rispetto al 30 

settembre 2021: l’impatto, in termini di uscite di cassa, delle acquisizioni portate a termine dal Gruppo, trova 

infatti compensazione nei minori debiti finanziari contabilizzati ai sensi dell’IFRS16 per effetto principalmente 

della rinegoziazione dei termini del contratto di locazione relativo alla sede di Segrate del Gruppo. 

 

La tabella seguente espone la generazione di cassa del Gruppo negli ultimi 12 mesi antecedenti al 30 

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

perimetro che esclude gli effetti dell’acquisizione di D Scuola (che in considerazione della stagionalità del 

business scolastico, genera ancora un piccolo assorbimento di cassa operativo), ammonta a 9,5 milioni di 

Euro. 
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Guardando alle singole componenti si rileva: 

 

 il cash flow ordinario, nonostante i maggiori investimenti, è positivo per 72,9 milioni di Euro, in 

aumento rispetto al dato registrato a dicembre 2021 e a giugno 2022, per effetto dell’incremento del 

cash flow operativo derivante dal miglioramento della redditività dei business e dalla più efficiente 

gestione del Capitale Circolante Netto; 

 il cash flow non ordinario è negativo per 63,4 milioni di Euro ed include principalmente gli esborsi 

relativi: 

 

o alle acquisizioni del periodo, pari a 52,5 milioni di Euro che riflettono, oltre al corrispettivo per 

l’acquisto del 50% di A.L.I. e del 51% di Star Comics, anche il debito finanziario derivante 

dall’esercizio dell’accordo di put/call che regola il futuro acquisto del restante 49% di quest’ultima 

società; 

o agli oneri di ristrutturazione, pari a 10,1 milioni di Euro. 

 

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

stato pari a 9,5 milioni di Euro, prima dell’esborso legato al pagamento nel mese di maggio dei dividendi pari a 

22,2 milioni di Euro. 
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Il Cash Flow Ordinario LTM del perimetro complessivo si attesta al 30 settembre 2022 a 71,4 milioni di Euro, 

mentre il relativo Free Cash Flow, che include anche l’esborso netto di circa 131 milioni di Euro per 

l’acqusizione di D Scuola, è risultato pari a -124,1 milioni di Euro. 

 

Si segnala che la generazione di cassa ordinaria ha beneficiato della rivalutazione, pari a 10,1 milioni di Euro al 

30 settembre 2022, degli strumenti derivati relativi alle operazioni di copertura sul rischio tasso di interesse a 

valere sugli utilizzi del finanziamento in Pool stipulato a maggio 2021. 

 

Di seguito la sintesi della situazione patrimoniale del Gruppo al 30 settembre 2022 confrontata con l’esercizio 

precedente, sia includendo che escludendo gli effetti del consolidamento di D Scuola. 

 

 

 
Nella tabella che precede, ai fini di una maggiore confrontabilità con l’esercizio 2021, è riportato anche lo 

schema di Stato patrimoniale riclassificato dei primi nove mesi dell’esercizio 2022 sulla base di un perimetro 

che esclude la contribuzione di D Scuola (consolidata integralmente a livello patrimoniale dal 31 dicembre 

2021). 

Ai sensi dell’IFRS 5, per una corretta comparazione, al 30 settembre 2021 i valori patrimoniali relativi alla 

partecipazione in Press-di Distribuzione Stampa Multimedia S.r.l., ceduta in data 7 luglio 2022, sono esposti tra 

le “Attività (Passività) dismesse o in corso di dismissione”. 
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Le principali variazioni, rispetto al 30 settembre 2021, escluso il consolidamento di D Scuola, hanno 

interessato: 

- i crediti commerciali, che registrano un calo del 2,9%, nonostante l’incremento dei ricavi di oltre 

22 milioni di Euro, per effetto :  

 della crescita dei negozi di proprietà dell’area Retail che sono caratterizzati da 

un’immediata conversione in incassi;  

 della ripresa delle attività museali gestite da Electa, nell’area Libri, che analogamente 

presentano un’immediata conversione in incasso delle componenti di ricavo; 

 della maggiore raccolta pubblicitaria del segmento digital dell’area Media che è 

contraddistinta da condizioni di incasso più favorevoli rispetto al segmento print. 

A questi effetti si aggiunge la più efficiente gestione del credito messa in atto in tutte le aree di 

business; 

- le rimanenze, che registrano un incremento del 23,9%, per effetto dell’aumento della produzione 

nell’Area Libri, della politica di approvvigionamento delle materie prime e dei maggiori costi delle 

stesse; 

- i debiti commerciali, che registrano un incremento pari al 10,7%, per effetto dei maggiori volumi 

di produzione e di quanto precisato al punto precedente; 

- le attività immateriali, che registrano un incremento di circa 24 milioni di Euro, riconducibile 

principalmente all’iscrizione – seppur provvisoria - del goodwill emergente dalle acquisizioni di 

Edizioni Star Comics e di De Agostini Libri; 

- le attività materiali, in crescita di 3 milioni di Euro, rappresentati dagli investimenti sostenuti per 

l’apertura di nuovi negozi nell’Area Retail; 

- il valore delle partecipazioni, in aumento di 13,1  milioni di Euro, riconducibile principalmente 

all’acquisizione di A.L.I., avvenuta nei primi giorni di maggio; 

- le attività per diritti d’uso, che registrano una diminuzione di oltre 23 milioni di Euro, per effetto 

principalmente della rinegoziazione del contratto di locazione della sede di Segrate. 

 

Analizzando il perimetro che include il consolidamento di D Scuola, si evidenzia: 

- il significativo incremento delle attività immateriali, 376  milioni di Euro rispetto a 189,4  milioni 

del 30 settembre  2021, per effetto  della contabilizzazione degli impatti derivanti dall’operazione 

di acquisizione di D Scuola; 

- la Posizione Finanziaria Netta del Gruppo (escluso IFRS16) che si è attestata a -173,4  milioni di 

Euro, e  a -235,7  milioni di Euro incluso l’impatto IFRS 16.  
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INFORMAZIONI SUL PERSONALE 

 

Il personale dipendente del Gruppo, a tempo indeterminato e determinato, risulta costituito da 1.895 unità, in 

crescita del 4,5% rispetto alle 1.814 risorse del 30 settembre 2021 (+81 unità), per effetto principalmente 

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

Neutralizzando l’effetto di tutte le variazioni di perimetro – vale a dire delle acquisizioni di D Scuola, De 

Agostini Libri e STAR Comics e delle cessioni di testate e attività dell’area Media – l’organico del Gruppo 

evidenzierebbe una contrazione di circa l’1%, grazie alla prosecuzione degli interventi volti ad incrementare 

l’efficienza delle singole aree e funzioni aziendali. 

 

Dipendenti del Gruppo al 30 settembre 2022: 

 

Organici puntuali per settore 
di attività 

30 Settembre 
2022 

30 Settembre 
2022 escl. D 

Scuola 

30 Settembre 
2021 

Var. % 

     

Libri 850 728 643 +32,2% 

Retail 308 308 324 (4,9%) 
Media 448 448 541 (17,2% 
Corporate & Shared Services 289 284 306 (5,6%) 
     

Totale 1.895 1.768 1.814 +4,5% 
 
 

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

Scuola, De Agostini Libri e Star Comics, risulta in crescita del 5,8% rispetto all’anno precedente, principalmente 

per effetto delle riaperture dei Bookshop di Electa presso mostre e siti museali. 

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 -3,7% al netto delle testate dismesse a fine 2021 e della 

società Press-di, il cui 51% è stato ceduto con efficacia dal 1° luglio 2022. 

L’area Corporate & Shared Services registra un decremento dell’organico del 7% circa, al netto 

dell’inserimento di alcune funzioni di staff derivanti dall’integrazione di D Scuola. 
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Il costo del personale15 è pari 105,4 milioni di Euro o pari a 98,8 milioni di Euro al netto del consolidamento di 

D Scuola: il confronto omogeneo evidenzia un trend in lieve diminuzione rispetto ai primi nove mesi del 

precedente esercizio. 

 

€ milioni 
9M 2022 

9M 2022 escl. D 
Scuola 

9M 2021 Var. % 
Var. % escl. 

D Scuola 

Costo del personale 
allargato 
(ante ristrutturazioni) 

105,4 98,8 100,0 +5,4% (1,2%) 

 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI NEL CORSO DEI PRIMI NOVE 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.  

In data 1° aprile 2022 il Gruppo Mondadori ha perfezionato, 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. 

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. 

                                                           

15 Il costo del personale allargato include i costi relativi alle collaborazioni ed al lavoro interinale 
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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. 

Per effetto della struttura di corporate governance in essere, il Gruppo Mondadori ha consolidato 

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, 

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 oggetto di consolidamento 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. 

In data 6 giugno 2022, il Gruppo Mondadori ha sottoscritto il contratto relativo all’acquisizione di una 

partecipazione pari al 51% del capitale sociale di Edizioni Star Comics S.r.l., il principale editore italiano di 

fumetti, specializzato nella pubblicazione nel mercato domestico delle più importanti produzioni internazionali 

tra le quali, in particolare, i manga giapponesi. 

In data 30 giugno 2022, il Gruppo Mondadori ha in seguito perfezionato, tramite la controllata Mondadori Libri 

S.p.A., l’acquisizione del 51% di Edizioni Star Comics S.r.l., con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2022, data a 
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partire dalla quale Mondadori ha proceduto al consolidamento integrale della società. 

Il prezzo per l’acquisizione del 51% del capitale sociale di Edizioni Star Comics – interamente corrisposto per 

cassa – è pari a 14,28 milioni di Euro, definito sulla base di un Enterprise Value (per il 100% della società) di 28 

milioni di Euro e di una stima di posizione finanziaria netta al closing pari a zero. 

Nel 2021 Edizioni Star Comics ha registrato risultati in forte crescita rispetto all’esercizio precedente: ricavi pari 

a 21,6 milioni di euro, un EBITDA di 7,2 milioni di euro, un utile netto di 5,1 milioni di euro e una posizione 

finanziaria netta positiva (cassa) pari a 4,3 milioni di euro. 

Il perimetro oggetto dell’operazione include anche l’acquisizione del 100% di Grafiche Bovini S.r.l., società 

controllata dalla stessa famiglia dei fondatori, focalizzata sulle attività di stampa esclusivamente dei prodotti 

pubblicati da Edizioni Star Comics. 

Il prezzo sarà soggetto ad aggiustamento sulla base della posizione finanziaria netta definitiva alla data del 30 

giugno 2022. 

Il contratto ha previsto inoltre che: 

- la sottoscrizione di contratti di opzione call, che attribuiscono al Gruppo Mondadori la facoltà di acquisire la 

residua quota del 49% di Edizioni Star Comics, esercitabili in due tranche paritetiche decorrenti 

rispettivamente dall’approvazione del bilancio 2024 e del bilancio 2027, a un prezzo che sarà definito sulla 

base dell’EBITDA medio del relativo triennio precedente. In caso di mancato esercizio delle opzioni call da 

parte di Mondadori, gli accordi disciplinano opzioni put a favore dei venditori esercitabili alle medesime 

condizioni di prezzo.  

- Simone Bovini e Claudia Bovini – che hanno fondato e fin qui gestito con successo Edizioni Star Comics, 

portandola a ricoprire il ruolo di leader nel mercato italiano dei fumetti – mantengano la responsabilità 

gestionale e continuino a ricoprire il ruolo di Amministratori Delegati della società. 

Le attività di Edizioni Star Comics potranno trovare ulteriore opportunità di sviluppo all’interno del Gruppo 

Mondadori grazie alle sinergie generate dall’operazione, tra le quali, in particolare, l’accesso alla più estesa 

rete di librerie presente in Italia all’interno della quale Mondadori Retail sta sviluppando spazi specificamente 

dedicati al prodotto fumetto. 

 

In data 7 luglio 2022, il Gruppo Mondadori ha finalizzato la cessione ad Artoni Group S.p.A. e SRH S.r.l. - due 

operatori attivi nella distribuzione locale di stampa quotidiana e periodica - del 51% del capitale sociale di 

Press-di Distribuzione Stampa e Multimedia S.r.l.; la società, interamente detenuta da Mondadori Media S.p.A., 

opera nella distribuzione nazionale di periodici e quotidiani per il Gruppo Mondadori e per circa 90 editori terzi. 

L’operazione, che non ha dato luogo a variazioni delle condizioni contrattuali già applicate alle attività di 

distribuzione, è volta al perseguimento di un incremento di efficienza e al conseguimento di sinergie tramite 
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un processo di integrazione verticale nel settore attraverso il coinvolgimento di operatori specializzati e 

prevede la conferma di Righel Anglois nel ruolo di Amministratore Delegato. 

La cessione del 51% di Press-di, che nell'esercizio 2021 ha contribuito ai ricavi consolidati del Gruppo 

Mondadori per circa 29 milioni di Euro, ha previsto un corrispettivo di 1,5 milioni di Euro e, pertanto, non ha 

prodotto effetti economico-patrimoniali e di business significativi e impatti sulla guidance che il Gruppo ha 

comunicato al mercato relativamente all’esercizio 2022. 

 

 

 

AZIONI PROPRIE 

Alla data del 30 settembre 2022, Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. deteneva n. 1.147.991 azioni proprie pari 

allo 0,440% del capitale sociale di cui n. 410.000 acquistate nell’esercizio in corso in esecuzione del 

programma di acquisto a servizio dei Piani di Performance Share 2022-2024, 2021-2023, 2020-2022, il cui avvio 

è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2022 (e concluso in data 16 giugno 2022). 

 

FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO IL 30 SETTEMBRE 2022 

 

In data 20 ottobre 2022, alla controllata Mondadori Media S.p.A. è stata concessa, da parte di Reworld Media 

S.A., la facoltà di cederle il ramo d’azienda relativo ai brand Grazia e Icon attraverso un’opzione di vendita (put 

option). 

Il perimetro oggetto dell’opzione include le attività editoriali cartacee e digitali delle due testate nonché il 

relativo network internazionale che garantisce ai brand la presenza complessivamente in oltre 20 Paesi con 

pubblicazioni in licenza. Nell’esercizio 2021 le attività menzionate hanno registrato ricavi per circa 18 milioni di 

euro. 

Secondo i termini di esercizio dell’opzione il corrispettivo relativo al perimetro in oggetto è pari a 8,5 milioni di 

euro, di cui 2 milioni di euro in forma di earn-out condizionato al conseguimento di determinati risultati 

economici nel 2023 da parte delle attività cedute. Tale corrispettivo è stato definito sulla base di un Enterprise 

Value pari  a 11 milioni di euro (incluso earn-out), al netto della differenza tra il capitale circolante netto medio 

degli ultimi 12 mesi e il capitale circolante netto alla data del closing. 

Il Gruppo Mondadori avvierà, coerentemente con le disposizioni di legge, la procedura di consultazione delle 

organizzazioni sindacali, al termine della quale l’opzione diventerà esercitabile. 
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Le determinazioni adottate, a esito delle valutazioni in corso, in merito all’esercizio dell’opzione e alle 

eventuali ulteriori fasi, termini e condizioni del processo inerenti all’operazione saranno oggetto di tempestiva 

informativa al mercato. L’operazione - il cui eventuale completamento sarà inoltre condizionato agli esiti del 

procedimento di verifica, da parte degli Uffici della presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui D.L. 21/2012 - 

risulterebbe coerente con il percorso strategico del Gruppo Mondadori, finalizzato a una crescente 

focalizzazione sul core business dei libri e sui brand a maggior potenziale di sfruttamento multimediale.  

 

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; 
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(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. 

 

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. 

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

margine operativo lordo le seguenti componenti: 

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

personale degli schemi di conto economico; 

b) Proventi di natura non ordinaria per un importo complessivo di Euro 0,014 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). 

 

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. 
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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 del positivo trend economico-finanziario registrato nei primi nove mesi dell’esercizio e nonostante 

l’incerta evoluzione del contesto geo-politico e le perduranti criticità derivanti dall’incremento dei costi sia di 

approvvigionamento delle materie prime, in particolare la carta, che relativi ai consumi energetici, per l’intero 

esercizio 2022 il Gruppo ritiene: 

 di poter migliorare la stima di: 
 

o ricavi per i quali si prevede una crescita high-single digit (da mid-single digit); 

o EBITDA Adjusted per il quale è atteso un incremento pari o superiore al 25% (da oltre 20%); 

in considerazione della positiva performance che il prodotto Libro ha registrato nel terzo trimestre, 

nonché del consolidamento della casa editrice Star Comics nella seconda metà dell’esercizio; 

  

 

 di poter confermare a livello consolidato le altre stime precedentemente comunicate.  

In particolare: 

- risultato netto in crescita double-digit, anche grazie a costi di ristrutturazione significativamente 

inferiori ed a risultati delle partecipate in miglioramento rispetto all’esercizio 2021; 

- Cash Flow Ordinario in linea con il dato del 2021; 

- Free Cash Flow nell’intorno di 10/15 milioni di Euro (prima del dividendo); 

- indebitamento finanziario netto di Gruppo (IFRS 16) a 1,3x EBITDA Adjusted. 

 

 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marina Berlusconi 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 

Attivo  30/09/2022 31/12/2021 
(Euro/migliaia)    
    

Attività immateriali 
 

376.034 351.844 
    
    

Terreni e fabbricati  - - 
Impianti e macchinari  3.088 2.701 
Altre immobilizzazioni materiali  16.358 11.913 
Immobili, impianti e macchinari  19.446 14.614 
    
Attività per diritti d’uso  59.344 80.725 
    
Partecipazioni contabilizzate con il metodo del patrimonio 
netto 

 28.714 17.859 

Altre partecipazioni  809 875 
Totale partecipazioni  29.523 18.734 
    
Attività finanziarie non correnti  12.972 553 
Attività per imposte anticipate  69.307 71.484 
Altre attività non correnti  205 156 

Totale attività non correnti  566.831 538.110 

    
Crediti tributari  8.189 8.833 
Altre attività correnti  83.922 70.610 
Rimanenze  159.943 120.731 
Crediti commerciali   215.143 164.971 
Altre attività finanziarie correnti   1.346 181 
Cassa e altre disponibilità liquide equivalenti  17.018 90.714 

Totale attività correnti  485.561 456.040 

    
Attività dismesse  - 28.430 
    

Totale attivo  1.052.392 1.022.580 
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Situazione patrimoniale-finanziaria consolidata 
 

Passivo  30/09/2022 31/12/2021 
(Euro/migliaia)    
    

Capitale sociale  67.979 67.979 
Azioni proprie  (2.024) (1.803) 
Altre riserve e risultati portati a nuovo  143.294 109.186 
Utile (perdita) dell’esercizio  58.277 44.206 

Patrimonio netto di pertinenza del Gruppo  267.526 219.568 

    
Capitale e riserve di pertinenza di terzi azionisti  2.331 13 

Totale patrimonio netto  269.857 219.581 

    
Fondi  43.030 47.079 
Indennità di fine rapporto  29.186 33.062 
Passività finanziarie non correnti  139.839 122.953 
Passività finanziarie IFRS 16  50.217 71.340 
Passività per imposte differite  37.478 35.873 
Altre passività non correnti  - - 

Totale passività non correnti  299.750 310.307 

    
Debiti per imposte sul reddito   15.006 17.431 
Altre passività correnti  138.506 139.990 
Debiti commerciali   252.301 222.997 
Debiti verso banche e altre passività finanziarie   64.928 68.659 
Passività finanziarie IFRS 16  12.044 12.944 

Totale passività correnti  482.785 462.021 

    
Passività dismesse  - 30.671 
    

Totale passivo  1.052.392 1.022.580 
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Conto economico consolidato 
 

  Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia)       30 settembre      

2022 
     30 settembre 

2021 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni   678.186 588.917 
    
Decremento (incremento) delle rimanenze  (25.583) (10.061) 
Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci   127.171 102.914 
Costi per servizi   367.318 320.645 
Costo del personale  99.855 94.679 
Oneri (proventi) diversi   (5.039) 247 
    

Margine operativo lordo  114.464 80.493 

    
Ammortamenti e perdite di valore delle attività immateriali  22.971 15.446 
Ammortamenti e perdite di valore di immobili, impianti e 
macchinari 

  
                   3.119 

 
3.067 

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

 10.394 9.974 

Risultato operativo  77.980 52.006 

    
Oneri (proventi) finanziari  2.800 4.337 
Oneri (proventi) da partecipazioni  (601) 2.916 

Risultato prima delle imposte  75.781 44.753 

    
Imposte sul reddito  17.621 (4.623) 

Risultato derivante dalle attività in continuità  58.160 49.376 

    
Risultato delle attività dismesse  - - 

Risultato netto  58.160 49.376 

    
Attribuibile a:    
- Interessenze di terzi azionisti  (117) 2 
- Azionisti della controllante  58.277 49.374 
    
    
Risultato per azione delle attività in continuità (espresso in 
unità di Euro)  

  
(0,224) 

 
(0,190) 

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

  
(0,223) 

 
(0,189) 

    
Risultato netto per azione (espresso in unità di Euro)  (0,224) (0,190) 
Risultato netto diluito per azione (espresso in unità di Euro)  (0,223) (0,189) 
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Conto economico complessivo consolidato 

 

  Periodo al Periodo al 
(Euro/migliaia)  30 settembre 

2022 
30 settembre 

2021 

    
Risultato netto  58.152 49.376 
    
    

Componenti riclassificabili a Conto Economico    

    
Utili (perdite) derivanti dalla conversione dei bilanci di imprese estere  3.257 1.366 
Altri utili (perdite) da società valutate con il metodo del patrimonio netto  125 62 
Parte efficace di utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari 
(cash flow hedge) 

  
10.092 

 
476 

Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value)  - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificabili a conto economico  (2.422) (114) 
    

    

Componenti riclassificati a Conto Economico    

    

Utile (perdite) sugli strumenti di copertura di flussi finanziari (cash flow hedge)  246 379 
Utili (perdite) derivanti da attività disponibili per la vendita (fair value)  - - 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) riclassificati a conto economico  (59) (91) 

    

    

Componenti non riclassificabili a Conto Economico    

    

Utili (perdite) attuariali  763 (199) 
Effetto fiscale relativo agli altri utili (perdite) non riclassificabili a conto 
economico 

  
(187) 

 
48 

    

Totale altri utili (perdite) al netto dell’effetto fiscale  11.815 1.927 
    

    

Risultato netto complessivo  69.967               51.303 
    
    
Attribuibile a:    
- Interessenze di pertinenza di terzi  (117) 2 
- Azionisti della controllante  70.084 51.301 

 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il Presidente 

Marina Berlusconi 

 


