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LETTERA

DEL PRESIDENTE
Cari Azionisti,

l’anno 2008, insieme a questi primi mesi del 2009, verrà

sicuramente ricordato come uno dei periodi più diffi cili dal punto

di vista del contesto economico negli ultimi decenni: in un arco

temporale di pochi mesi si è passati da una fase di crescita, in

atto da diversi anni, ad una pesante e repentina fase recessiva.

La crisi, infatti, che inizialmente sembrava limitata al sistema

fi nanziario e al Nord America, si è in seguito rivelata come

sistemica, dispiegando i propri effetti negativi sull’economia

reale a livello globale e provocando un signifi cativo e diffuso

deterioramento delle condizioni di mercato in quasi tutti i paesi

e i settori di business.

Riteniamo la recessione in atto particolarmente severa; le

attese di uscita da tale situazione, in larga parte dipendenti

dalle manovre messe in atto dai Governi nei vari Paesi, non

sono ancora suffi cientemente delineate; i livelli di fi ducia sono ai

minimi e a questi elementi di incertezza si è aggiunta una severa

stretta creditizia che rende più diffi cile la ripresa.

Questa crisi e la conseguente fase recessiva hanno colto il nostro

Gruppo all’inizio della sua terza fase di diversifi cazione, iniziata

all’indomani della cessione di Toro Assicurazioni e caratterizzata

da una serie di investimenti – di natura industriale e fi nanziaria

– realizzati anche utilizzando, come accaduto in passato, la

disponibilità di credito offerta dal sistema fi nanziario fi no alla

vigilia del credit crunch.

In questo quadro di riferimento assai diffi cile per molti, il

Gruppo De Agostini, grazie anche alle scelte di investimento

effettuate negli anni passati in settori difensivi e/o resilient,

ha potuto registrare una buona tenuta dei risultati industriali,

con ricavi in crescita e margini operativi – depurati dalle

componenti non ricorrenti – in sostanziale stabilità; in

parallelo, sono stati effettuati, a completamento del progetto

strategico unanimemente condiviso, una serie di importanti

investimenti di sviluppo nei settori Media & Communication,

Giochi e Servizi e Finanza, che costituiranno una base

importante per il futuro.

LETTERA DEL PRESIDENTE
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riguardo, un signifi cativo sviluppo è stato realizzato nell’asset 

management immobiliare attraverso l’acquisizione in Italiat

di First Atlantic Real Estate Holding.

Con riferimento alla nostra partecipazione in Assicurazioni

Generali, l’andamento dei mercati fi nanziari – già citato

all’inizio – non ha favorito né la performance economica

della società, né l’apprezzamento da parte dei mercati delle

linee strategiche messe in atto dalla stessa; Generali ha fatto

comunque registrare performance a livello operativo migliori

rispetto a quelle dei suoi principali concorrenti.

Passando all’analisi sintetica dei risultati economico-

fi nanziari, i ricavi netti consolidati per il 2008 si sono attestati

a 4.143 milioni di Euro, in crescita del 14% rispetto al 2007,

grazie anche ad alcune variazioni di perimetro, mentre il

margine operativo lordo (EBITDA) è risultato pari a 825

milioni di Euro, in diminuzione del 5% rispetto al 2007, ma in

sostanziale stabilità rispetto a quest’ultimo se depurato delle

componenti one-off. Il margine operativo (EBIT) è stato pariff

a 274 milioni di Euro, rispetto a 518 milioni di Euro nel 2007,

dopo aver scontato però oneri non ricorrenti per complessivi

148 milioni di Euro.

A livello di risultato netto di Gruppo il saldo nel 2008 è stato

negativo per 125 milioni di Euro, rispetto al valore positivo

registrato l’anno precedente per 72 milioni di Euro; la

consistente diminuzione del risultato è riconducibile sia ai

predetti oneri non ricorrenti, sia ad una serie di allineamenti al

mark-to-market del valore di attività collegati all’andamentot

congiunturale dei mercati fi nanziari.

Con riferimento alla posizione fi nanziaria netta al 31

dicembre 2008, questa ha presentato un indebitamento

complessivo di Gruppo pari a 4.776 milioni di Euro, rispetto

a 3.267 milioni di Euro al 31 dicembre 2007, in conseguenza

sostanzialmente dei predetti investimenti nei settori Media & 

Communication, Giochi e Servizi e Finanza.

Per quanto riguarda la Capogruppo, il risultato netto è

stato leggermente positivo – per circa 13 milioni di Euro

– in diminuzione rispetto al 2007, in relazione ai predetti

allineamenti di valori al mark-to-market.

Il valore del Gruppo ovvero il Net Asset Value – inteso come

sommatoria del valore degli attivi detenuti direttamente

e/o indirettamente dalla Capogruppo, al netto delle relative

passività – è stato negativamente impattato dall’evoluzione

Analizzando sinteticamente i risultati per settore di attività 

si confermano – come già anche per il 2007 – andamenti 

differenziati, in conseguenza soprattutto del diverso 

posizionamento competitivo e della diversa esposizione al 

rischio nei mercati in cui tali settori operano.

Per l’Editoria il 2008 è stato un anno critico, con risultati 

al di sotto delle aspettative; da un lato si sono confermati 

alcuni elementi di forza – quali il partwork in Giappone, la k

scolastica in Italia, il direct marketing coordinato da Losanna 

– ma allo stesso tempo si sono avvertiti preoccupanti segni 

di rallentamento in altri segmenti chiave, in particolare sul 

mercato francese, e si è confermata la crisi competitiva e 

di mercato delle Grandi Opere. Conseguentemente sono 

state intraprese azioni, con scelte anche dolorose sul 

piano dell’impatto sociale, volte a generare effi cienze e a 

riadattare la struttura organizzativa e dei costi al nuovo 

contesto.

Nel Media & Communication sono stati fatti importanti passi 

avanti nello sviluppo del progetto di Content Production

avviato nel 2007; è stata completata l’acquisizione di Zodiak 

Television ed è stata costituita la nuova holding di controllo 

di tutte le attività del segmento, Zodiak Entertainment, che 

ha presentato risultati in linea con le attese e che si pone 

tra i primi operatori in Europa, con una presenza molto 

diversifi cata a livello geografi co e un portafoglio prodotti 

estremamente variegato. L’andamento di Antena 3 in Spagna 

risente, invece, del forte deterioramento della situazione 

macro-economica del Paese e delle inevitabili conseguenze 

sul mercato pubblicitario locale.

Nei Giochi e Servizi l’anno è stato caratterizzato ancora 

una volta da una crescita importante, soprattutto grazie 

alle attività italiane che hanno fatto da traino ai risultati 

complessivi del settore, molto positivi nonostante la 

performance inferiore alle attese nel segmento Gaming 

Solutions. Nel corso del 2008 sono stati fatti, inoltre, 

investimenti signifi cativi al fi ne di posizionarsi su aree a 

grande potenzialità di sviluppo, quali l’Interactive e lo Sport 

Betting, che hanno posto le basi per un ulteriore impulso 

alla crescita del settore.

Nella Finanza DeA Capital ha realizzato importanti 

investimenti sia nel segmento Private Equity Investment

– con la partecipazione al consorzio di acquisizione di 

Migros Turk – sia nell’Alternative Asset Management’ , con 

l’ampliamento della gamma di fondi in gestione; a questo 

LETTERA DEL PRESIDENTE
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dei mercati borsistici; questa evoluzione ha signifi cativamente 

ridotto, in puntuale, la capitalizzazione borsistica di tutti i 

nostri investimenti quotati, ma non ha intaccato la nostra 

fi ducia circa le scelte strategiche di diversifi cazione effettuate 

nel corso di questi ultimi anni, sia settorialmente, sia 

geografi camente; esse ci permetteranno in prospettiva una 

più effi cace ripartizione del rischio e la possibilità di cogliere 

opportunità di crescita in un contesto più allargato.

Per concludere, desidero fare un cenno alla situazione 

prevista per il 2009; sarà un anno diffi cile, probabilmente 

ancora più diffi cile del 2008, per il protrarsi della fase 

recessiva, a fronte della quale è diffi cile prevedere i tempi 

di una ripresa.

In questo contesto il nostro impegno e la nostra focalizzazione 

sono orientati al consolidamento e alla ricerca dell’eccellenza 

operativa nei settori in cui operiamo, affrontando questa 

fase di discontinuità come un’opportunità di ulteriore 

rafforzamento del posizionamento competitivo; al contempo, 

grande attenzione verrà prestata al corretto e disciplinato 

utilizzo del capitale a disposizione.

È ragionevole attendersi che quest’ultimo, soprattutto per 

il proseguimento nelle diffi coltà di accesso al mercato del 

credito, continui ad essere un fattore estremamente scarso 

ed è alla luce di questa considerazione che quest’anno 

proporremo di non distribuire dividendi.

L’andamento dei mercati fi nanziari, sui quali siamo esposti in 

maniera signifi cativa, potrà produrre effetti negativi rilevanti 

anche nel 2009.

Questo quadro di riferimento richiederà uno sforzo 

aggiuntivo e diffuso dal Management agli Azionisti e a t

tutti i Collaboratori, ciascuno in coerenza al proprio ruolo 

e alle proprie responsabilità, ma grazie alla qualità e alla 

solidità della nostra squadra manageriale possiamo e 

dobbiamo guardare al futuro con fi ducia, consci di aver 

investito prioritariamente in attività che possono generare 

performance migliori rispetto a quelle dei nostri competitors

e quindi con concrete opportunità di poter emergere da 

questa crisi ulteriormente rafforzati.

Abbiamo infatti un portafoglio di attività – costruito in 

quest’ultima fase di diversifi cazione – che combina attività 

resilient (come le lotterie, la sanità, la grande distribuzione), t

con altre con buone prospettive di crescita nel lungo periodo 

(come media e content production), tutte con una forte

impronta internazionale. Queste caratteristiche, ultimamente

penalizzate dalla globalità della crisi fi nanziaria ed economica,

non mancheranno di emergere, consentendoci di benefi ciare

più di altri dei primi segni di ripresa.

Anche in relazione alla scadenza del mandato triennale

del Consiglio, desidero rivolgere un ringraziamento a tutti,

Azionisti, Consiglieri, membri del Collegio Sindacale e

Collaboratori che con il loro impegno e la loro dedizione al

Gruppo hanno contribuito in modo signifi cativo agli obiettivi

raggiunti e ai risultati conseguiti nel triennio.



INFORMAZIONI SUL BILANCIO 
CONSOLIDATO E D’ESERCIZIO 

AL 31 DICEMBRE 2008
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Operazioni di riorganizzazione
della struttura societaria del Gruppo

ANNO 2006
In data 13 luglio 2006 il Consiglio di Amministrazione 

della Controllante B&D Holding di Marco Drago e C. 

S.a.p.a. (già De Agostini S.p.A.) ha approvato il progetto 

di riorganizzazione societaria del Gruppo, con le seguenti 

linee-guida:

•  conferimento in una società interamente controllata 

della quasi totalità delle attività e passività costituenti 

l’ “Azienda De Agostini”, ivi incluse le partecipazioni di 

controllo nelle Sub-holdings;

•  trasformazione della società benefi ciaria del predetto 

conferimento in “De Agostini S.p.A.”;

•  trasformazione della Controllante in una società in 

accomandita per azioni, con la denominazione di “B&D 

Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a”.

Sulla base di tali linee-guida, B&D Holding di Marco Drago 

e C. S.a.p.a. (già De Agostini S.p.A.) ha individuato in De 

Agostini S.p.A. (già Nova S.r.l.), interamente controllata, la 

società benefi ciaria del predetto conferimento e in data 22 

settembre 2006 ha effettuato alla stessa il conferimento del 

ramo d’azienda costituito dalla quasi totalità delle attività e 

passività a sé facenti capo, ivi incluse le partecipazioni in De 

Agostini Editore, De Agostini Communications, Lottomatica 

e Toro Assicurazioni (quest’ultima successivamente ceduta 

ad Assicurazioni Generali nell’ambito dell’accordo di 

compravendita della partecipazione, perfezionatosi in data 

4 ottobre 2006).

All’operazione di conferimento (avente effi cacia 1° ottobre 

2006), hanno fatto seguito in data 30 ottobre (con effi cacia 

8 novembre 2006):

•  la trasformazione di Nova S.r.l. in “De Agostini S.p.A”;

•  la trasformazione della Controllante in “B&D Holding di 

Marco Drago e C. S.a.p.a” (di seguito anche B&D Holding).

ANNO 2007
In data 28 settembre 2007 si è perfezionato il progetto 

di scissione non proporzionale di De Agostini Finance, 

partecipata al 51% da De Agostini S.p.A. e al 49% 

dalla Controllante B&D Holding, con la ripartizione 

dell’intero patrimonio della società ai due azionisti, in 

misura corrispondente alle percentuali di partecipazione 

rispettivamente detenute.

Nello specifi co, la scissione, che ha determinato la contestuale

estinzione di De Agostini Finance, è avvenuta mediante

l’attribuzione di tutti gli assets della società – sostanzialmente

rappresentati dalla partecipazione in De Agostini S.A. SICAR 

e da altre attività fi nanziarie – a due entità controllate da

B&D Holding e De Agostini S.p.A., come segue:

•  a Nova Première (che ha cambiato contestualmente

la propria denominazione in B&D Finance), controllata

al 100% da B&D Holding, sono stati attribuiti la

partecipazione in De Agostini S.A. SICAR e una parte

delle attività fi nanziarie;

•  a Nova Troisième, controllata al 100% da De Agostini

S.p.A., è stata attribuita la restante parte di attività

fi nanziarie (rappresentate da disponibilità liquide e mezzi

equivalenti).

ANNO 2008
Nel corso del 2008 si è perfezionata la fusione per 

incorporazione di Nova Troisième e DeA Participations

(entrambe controllate da De Agostini S.p.A.) in De Agostini

Invest (anch’essa controllata da De Agostini S.p.A.).

In particolare, De Agostini Invest ha incorporato le attività /

passività di Nova Troisième con effi cacia 1° gennaio 2008 e

quelle di DeA Participations con effi cacia 1° aprile 2008.

Essendo un’operazione tra entità sotto comune controllo,

nei prospetti contabili consolidati al 31 dicembre 2008 non si

sono registrati effetti a livello economico e/o patrimoniale.

Quadro normativo di riferimento per 
la predisposizione del bilancio e delle 
situazioni contabili infra-annuali della 
Società

De Agostini S.p.A. (già Nova S.r.l.) è stata costituita in data

27 giugno 2005 e ha chiuso al 31 dicembre 2005 il primo

bilancio d’esercizio; a seguito della suddetta operazione

di conferimento perfezionata nel corso del 2006, a partire

dallo stesso anno De Agostini S.p.A. redige altresì il bilancio

consolidato del gruppo di società a sé facente capo (il

“Gruppo De Agostini” o più sinteticamente il “Gruppo”).

Il bilancio consolidato del Gruppo è predisposto in continuità

di principi contabili adottati dalla Controllante ovvero i principi

contabili internazionali IAS/IFRS, nonché in continuità di valori

di carico delle poste di bilancio oggetto di conferimento.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008
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Per IAS/IFRS si intendono tutti i principi contabili 

internazionali denominati International Accounting 

Standards o IAS e International Financial Reporting 

Standards o IFRS, nonché le relative interpretazioni 

dell’International Financial Reporting Interpretations 

Committee (“IFRIC”) e del precedente Standing 

Interpretations Committee (“SIC”).

Le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 

38/2005, nonché quanto previsto dagli IAS/IFRS, 

costituiscono per la Società il riferimento normativo 

ai fi ni della predisposizione del Bilancio Consolidato.

In linea con le disposizioni contenute nello stesso 

Decreto Legislativo n. 38/2005, la Società redige il 

Bilancio d’Esercizio in conformità agli artt. 2423 e 

seguenti del Codice Civile.

Restatement

Il Gruppo ha modifi cato la presentazione e la classifi cazione 

di alcune voci del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2007, 

al fi ne di rifl ettere l’allocazione defi nitiva del prezzo pagato 

per l’acquisizione delle attività / passività di Finsoft da parte 

di Lottomatica (attraverso GTECH).

Inoltre, ha provveduto alla riclassifi ca – nel “Risultato netto 

delle attività cedute / destinate ad essere vendute” – dei 

risultati economici registrati nel 2007 da alcune società / 

rami d’attività di cui si è decisa la dismissione.

“Situazione economico-patrimoniale 
consolidata riclassifi cata”

Allo scopo di fornire un’informativa in linea con i parametri 

di analisi e controllo da parte del Management Aziendale t

dell’andamento dei settori di attività del Gruppo, i prospetti 

contabili consolidati e gli schemi esplicativi contenuti nel 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 – così come 

quelli relativi al 2007 – sono stati integrati con una serie di 

grandezze di tipo gestionale.

A tal proposito, è stata predisposta una “Situazione 

economico-patrimoniale consolidata riclassifi cata”, che 

evidenzia – rispetto ai predetti prospetti contabili consolidati 

e schemi esplicativi – le grandezze gestionali tipicamente più 

utilizzate dal Management Aziendale, ovvero:t

•  Ricavi Netti. Rappresenta l’indicatore di volume d’affari

dei singoli settori di attività, nonché del Gruppo nel suo

complesso, misurato attraverso i ricavi delle vendite e

delle prestazioni.

•  Margine Operativo Lordo (EBITDA). Rappresenta il

risultato della gestione operativa, prima delle imposte,

del saldo proventi / oneri fi nanziari, del saldo proventi

/ oneri non ricorrenti, dei risultati delle partecipazioni

valutate con il metodo del patrimonio netto, nonché degli

ammortamenti e delle altre partite non monetarie (quali

a titolo esemplifi cativo, impairment test e plusvalenzet

/ minusvalenze da cessione di attività materiali e

immateriali). In considerazione della natura dell’attività

svolta nell’ambito delle entità facenti parte del Settore di

“Attività Finanziarie” e del “Sistema Holding”, il risultato

della gestione fi nanziaria di tali attività è incluso nel

Margine Operativo Lordo (EBITDA).

•  Margine Operativo (EBIT). È determinato partendo dal

Margine Operativo Lordo (EBITDA), includendo l’effetto

del saldo proventi / oneri non ricorrenti, dei risultati delle

partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e

degli ammortamenti e delle altre partite non monetarie.

•  Posizione Finanziaria Netta (PFN). Rappresenta la

differenza tra: a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti,

nonché fi nanziamenti, crediti e alcune attività fi nanziarie

disponibili per la vendita o con fair value rilevato a conto

economico; b) passività fi nanziarie.

EBITDA, EBIT e PFN sono considerati indicatori alternativi di

performance, non defi niti in base agli IAS/IFRS; tali indicatori

sono riportati in quanto si ritiene che contribuiscano ad

evidenziare l’andamento della performance, nonché a fornire

informazioni utili sulla capacità di gestire l’indebitamento e

per le stime di valutazione delle attività del Gruppo. 

La “Situazione economico-patrimoniale consolidata

riclassifi cata” – che evidenzia le grandezze gestionali

tipicamente più utilizzate dal Management Aziendalet

– presenta gli stessi risultato netto e patrimonio netto

dei prospetti contabili consolidati.

La “Situazione economico-patrimoniale consolidata

riclassifi cata” è di seguito utilizzata per commentare i

risultati, sia a livello consolidato, sia a livello di singolo

settore di attività.

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2008
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

De Agostini S.p.A. controlla un gruppo di società operanti 

e organizzate per settore di attività, la cui struttura al

31 dicembre 2008 (invariata rispetto al 31 dicembre 2007) 

è così sintetizzata:

-  Attività Industriali

 • Editoria

 • Media & Communication

 • Giochi e Servizi

- Attività Finanziarie

A capo di ciascun settore di attività vi è una “Sub-holding”, che 

ha la responsabilità del coordinamento, della gestione e del 

controllo di tutte le realtà operative di rispettiva pertinenza.

Alle predette attività è affi ancata l’Attività di Holding’ , svolta

dalle società facenti parte del cosiddetto “Sistema Holding”,

che comprende - oltre alla stessa De Agostini S.p.A. - altre

società fi nanziarie direttamente e indirettamente controllate.

Di seguito sono riportati uno schema di sintesi della struttura

del Gruppo alla data del 31 dicembre 2008 e una breve

descrizione delle attività svolte in ciascuna area.

1. IL GRUPPO

DE AGOSTINI S.P.A.

DeA Editore DeA CapitalLottomatica

Attività Editoriali

GTECH

Antena 3

MEDIA & COMM. GIOCHI E SERVIZI FINANZAEDITORIA

Quota 
Generali

DeA 
Communications

ZENGrupo 
Pl.-DeA

IDeA
 Alt. Inv. 

(JV)

FARE 
Holding
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Attività EDITORIALI

Il Settore comprende il business tradizionale del Gruppo 

ed è organizzato per Area Strategica d’Affari, in base alla 

natura dei prodotti forniti e dei canali utilizzati per tipologia 

di attività; al 31 dicembre 2008 le Aree Strategiche d’Affari 

facenti riferimento al Settore sono rappresentate da:

- Collezionabile;

- Direct Marketing;

- Grandi Opere;

- Libri e Cartografi a;

- Scuola;

- Digital DeA (costituita nel corso del 2008).

La Sub-holding capofi la di queste attività è De Agostini 

Editore S.p.A. (“De Agostini Editore”), posseduta al 100% 

da De Agostini S.p.A., che assieme alle proprie controllate 

e collegate italiane costituisce altresì la principale azienda 

operante sul mercato domestico; tra le società operanti in 

Italia si segnalano in particolare:

• UTET, casa editrice specializzata in grandi opere di 

cultura generale;

• Istituto Geografi co De Agostini, che opera nei 

segmenti della “varia e illustrati”, dei libri per ragazzi, 

della cartografi a e delle guide turistiche;

• De Agostini Edizioni Scolastiche, che concentra tutte 

le attività nell’area dell’editoria scolastica;

• ‘m-dis’ Distribuzione Media, che opera nel segmento 

della distribuzione di prodotti editoriali e non, gestita in 

joint venture con il Gruppo RCS e Hachette Rusconi.

De Agostini Editore ha, inoltre, la responsabilità del 

coordinamento e della gestione strategica di tutte le attività 

del Settore all’estero; tali attività sono condotte su scala 

internazionale, principalmente attraverso:

• De Agostini Partworks, che gestisce le attività del 

collezionabile nei principali Paesi Europei e in Giappone;

• De Agostini Atlas Editions, a capo del Direct Marketing, 

che opera prevalentemente in Europa attraverso le 

controllate Editions Atlas Suisse ed Editions Atlas France, 

focalizzate rispettivamente nel comparto “consumables” 

e nei settori della vendita per corrispondenza e del 

collezionabile (quest’ultimo limitatamente al mercato 

francese);

•  la divisione di attività editoriali di Grupo Planeta-De

Agostini (joint venture((  paritetica con il socio spagnolo

Planeta Corporación), che ha la responsabilità delle aree

del Collezionabile, Grandi Opere, Libri e Professionale in

Spagna e Portogallo, nonché in America Latina.

Attività MEDIA & COMMUNICATION

Il Settore comprende gli interessi del Gruppo nelle attività

di produzione, distribuzione e diffusione di contenuti per la

televisione, il cinema e gli altri media.

La Sub-holding capofi la di queste attività è De Agostini

Communications S.p.A. (“De Agostini Communications”),

posseduta al 100% da De Agostini S.p.A..

Il ruolo di Sub-holding da parte di De Agostini

Communications è stato assunto nel corso del 2007, a

seguito del conferimento alla società da parte di De Agostini

S.p.A. dell’intera partecipazione da quest’ultima detenuta in

De Agostini Communications (S.A.), a sua volta proprietaria

della partecipazione nella società holding Grupo Planeta-

De Agostini, joint venture paritetica con il socio spagnolo

Planeta Corporación (operante nell’Editoria, con una divisione

di attività editoriali, e nel Media & Communication, con le

due partecipazioni in Antena 3 e DeA Planeta).

Al 31 dicembre 2008 fanno parte del Settore le seguenti

società:

• Antena 3, emittente radio-televisiva nazionale spagnola,

quotata alla Borsa di Madrid;

• Zodiak Entertainment, a sua volta holding di controllo

di un gruppo di società – Magnolia, Marathon e Zodiak

Television – operanti nella produzione di contenuti di

intrattenimento per la televisione e, più in generale, nel

settore dei contenuti digitali;

• DeA Planeta, attiva nella produzione e distribuzione di

contenuti in Spagna;

• Mikado, attiva nella produzione e distribuzione di

contenuti in Italia.
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Attività GIOCHI E SERVIZI

Il Settore comprende le attività del Gruppo nei giochi e nei 

servizi ed è organizzato in segmenti:

- Lotteryy, attraverso cui è gestita e fornita una gamma 

completa di servizi, tecnologie e prodotti per lotterie 

on-line, istantanee e tradizionali, nonché per concorsi 

a pronostici e altre scommesse “a quota fi ssa” e “a 

totalizzatore”;

- Gaming Solutionsg , rappresentato da soluzioni, prodotti, 

servizi e sistemi relativi ai terminali per video-lotterie 

(VLT) e apparecchi da intrattenimento con vincita in 

denaro (AWP);

- Sports Bettingp g, attraverso cui è fornita una vasta gamma 

di prodotti e servizi relativa alle scommesse sportive;

- Interactive, rappresentato da prodotti e servizi per 

giochi e intrattenimenti distribuiti in modalità digitale, 

inclusi bingo, poker e casinò;  

- Commercial Services, rappresentati da attività di 

servizio per l’elaborazione e trasmissione di transazioni 

commerciali non legate al gioco, come transazioni al 

dettaglio con carte bancomat, di credito e di debito, 

pagamenti di fatture, pagamenti elettronici di imposte, 

pagamenti di utenze, ricariche pre-pagate per telefoni 

cellulari e programmi di vendita al dettaglio.

La Sub-holding capofi la di queste attività è Lottomatica 

S.p.A. (“Lottomatica”), società quotata alla Borsa Valori di 

Milano, controllata direttamente da De Agostini S.p.A. (al 

31 dicembre 2008 con una quota di maggioranza assoluta 

pari al 59,7% circa, alla quale va aggiunta una quota 

pari al 6,6% circa, oggetto di Total Return Equity Swap, 

come più avanti descritto nella presente Relazione sulla 

Gestione).

Lottomatica è uno dei maggiori operatori mondiali nel 

settore delle lotterie in termini di raccolta complessiva 

e, tramite la propria controllata GTECH (acquisita in data 

29 agosto 2006), è uno dei principali fornitori di soluzioni 

tecnologiche per lotterie e giochi a livello mondiale. La 

società, integrata verticalmente, è l’unica operante nel 

settore delle lotterie ad offrire una gamma completa di 

servizi.

In Italia Lottomatica è concessionaria unica del Gioco del 

Lotto e ha sviluppato una vasta rete distributiva on-line / 

in real time con quasi 230.000 terminali in oltre 97.000

punti vendita (tra cui tabaccai, bar, stazioni di benzina,

giornalai ed autogrill); oltre ai giochi on-line, Lottomatica

gestisce lotterie istantanee e tradizionali, nonché concorsi

a pronostici e altre scommesse “a totalizzatore”. Nel corso

del 2007 Lottomatica ha avviato altresì la raccolta delle

scommesse sportive “a quota fi ssa”, attraverso una rete

oggi costituita da circa 1.700 punti-vendita già operativi.

GTECH è l’operatore più importante a livello mondiale nel

settore dei sistemi di processing ad alta sicurezza per le

lotterie on-line, con attività in 44 paesi di tutto il mondo.

GTECH progetta, vende e gestisce una gamma completa di

terminali per punti-vendita abilitati alla gestione di lotterie

e collegati elettronicamente a un sistema centralizzato che

svolge il ruolo di intermediario tra le autorità competenti

in materia e i punti-vendita dove si effettuano le singole

transazioni. Attualmente GTECH gestisce e fornisce

attrezzature e servizi, nonché ha in essere contratti per 

la gestione e/o fornitura dei medesimi in futuro, per 26

delle 43 autorità di lotterie on-line negli Stati Uniti e per 

53 autorità di lotterie on-line non statunitensi.

Il Gruppo Lottomatica fornisce, inoltre, servizi informatici

per apparecchi da intrattenimento, tramite le proprie

controllate Lottomatica Videolot Rete, Atronic (acquisita

nel corso del 2008) e Spielo Manufacturing, quest’ultima

uno dei principali fornitori di terminali per video-lotterie,

prodotti collegati e servizi all’industria del gioco.

Attività FINANZIARIE

Il Settore, costituito nel gennaio 2007, comprende le

attività svolte all’interno del Gruppo nell’alternative

investment (in particolare,t private equity investment et

alternative asset management) ovvero negli investimenti

di carattere fi nanziario.

La Sub-holding capofi la di queste attività è DeA Capital

S.p.A. (“DeA Capital”), già CDB Web Tech, società quotata

alla Borsa Valori di Milano – Segmento STAR, acquisita da

De Agostini S.p.A. in data 11 gennaio 2007.

DeA Capital, controllata al 31 dicembre 2008 con una

quota pari al 58,3% circa, ha come mission lo sviluppo

delle seguenti attività:
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• PRIVATE EQUITY INVESTMENT
•  Investimenti diretti in partecipazioni, nel settore dei 

servizi in Europa, con orizzonte di medio-lungo termine 

(3-6 anni), partecipazione alla governance e strategie di 

exit chiaramente defi nite;t

•  Investimenti indiretti tramite fondi, rappresentati da 

quote di fondi di private equity, fondi di fondi di private 

equity, fondi di venture capital e altri asset class.  

• ALTERNATIVE ASSET MANAGEMENT
• Gestione di portafogli di attività / fondi di 

investimento in alternative asset class, con 

particolare riferimento a private equity e y real estate.

Tra le società partecipate da DeA Capital si segnala IDeA 

Alternative Investments (posseduta al 44,4% circa), 

joint venture costituita dal Gruppo De Agostini a fi ne 2006 

con Investitori Associati, Wise e altri primari investitori, 

oggi già tra i più importanti operatori di private equity tt

in Italia (con oltre 1.800 milioni di Euro di asset under 

management). Nell’ottica di concentrare in DeA Capital tutte 

le attività di alternative investment del Gruppo De Agostini, t

la partecipazione in IDeA Alternative Investments è stata 

trasferita da De Agostini Invest alla stessa DeA Capital ad 

inizio 2008.

I fondi che costituiscono attualmente il portafoglio di IDeA 

Alternative Investments sono gestiti da:

•  Investitori Associati SGR, con riferimento ai fondi 

italiani di private equity che effettuano operazioni di y

dimensioni medio-grandi;

•  Wise SGR, con riferimento ai fondi italiani di private 

equity che realizzano investimenti nel mondo delle PMI;

•  IDeA Capital Funds SGR, con riferimento a IDeA I 

Fund of Funds e a IDeA Co-Investment Fund I (che ha 

ricevuto la necessaria autorizzazione da parte di Banca 

d’Italia ad inizio 2008).

Nel Settore è altresì ricompresa la partecipazione minoritaria 

in Assicurazioni Generali. L’investimento in Assicurazioni 

Generali è stato effettuato in attuazione di un programma 

defi nito al fi ne di reinvestire nel settore assicurativo, alla 

luce della cessione di Toro Assicurazioni avvenuta nel corso 

del 2006.

Al 31 dicembre 2008 la partecipazione detenuta dal Gruppo

De Agostini nel capitale di Assicurazioni Generali è risultata

pari al 2,5% circa (oltre ad una quota pari all’1,1% circa,

oggetto di “Total Return Equity Swap”). Si segnala che al 31””

dicembre 2008 una quota ulteriore pari allo 0,2% circa nel

capitale di Assicurazioni Generali è detenuta da B&D Finance,

società facente capo alla Controllante B&D Holding.

Attività di HOLDING

Le Attività di Holding includono le attività svolte dalle

società facenti parte del cosiddetto “Sistema Holding”,

che comprende – oltre alla stessa De Agostini S.p.A. – altre

società fi nanziarie direttamente e indirettamente controllate;

in particolare, tali attività sono relative alla gestione delle

partecipazioni nelle società capofi la dei Settori del Gruppo,

nonché agli interessi nell’area delle partecipazioni e attività

non strategiche.

Al 31 dicembre 2008 le principali società appartenenti al

Sistema Holding, controllate direttamente da De Agostini

S.p.A., sono rappresentate da:

•  De Agostini Invest, che detiene una serie di

partecipazioni in attività fi nanziarie non strategiche e la

partecipazione minoritaria in Assicurazioni Generali;

•  DeA Factor, che svolge principalmente attività di

factoring su crediti vantati nei confronti di società del

Gruppo da parte di soggetti terzi.
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Attività EDITORIALI

Ingresso nel business dei canali digitali
Nel corso del 2008 hanno preso avvio le attività del Gruppo 

nel business dei canali digitali (in particolare, internet, 

mobile, televisione digitale e web), segmento considerato 

a notevoli opportunità di crescita nei prossimi anni.

In particolare, in data 29 aprile 2008 è stato fi rmato il 

contratto con SKY Italia per il lancio (avvenuto nel corso 

del mese di ottobre) del canale tematico “DeA Kids” sulla 

piattaforma digitale satellitare SKY. Il canale si rivolge 

a un target di bambini di età compresa tra i 6 e i 12 

anni e ha un taglio editoriale di tipo “edutainment”, che 

unisce l’intrattenimento con la trasmissione di contenuti 

educativi.

A fi ne 2008 vi è stato l’esordio su You Tube e MSN Video 

della nuova web TV fi rmata da De Agostini Editore. Nel 

febbraio 2009 è stato avviato il sito uffi ciale della web TV, 

www.deabyday.it.

Cessione della quota di controllo in De Agostini 
Periodici 
In data 9 maggio 2008 è stata perfezionata la cessione 

della quota di controllo (50,01%) nel capitale di

De Agostini Periodici, già classifi cata a fi ne 2007 tra le 

attività destinate alla vendita (secondo quanto previsto 

dall’IFRS 5).

L’operazione si è perfezionata con l’incasso di circa 1,3 

milioni di Euro, con un effetto positivo nel conto economico 

consolidato del 2008 pari a circa 1,1 milioni di Euro.

Acquisizione delle quote residue in Cideb
Editrice
Nel mese di luglio 2008 è stato perfezionato l’acquisto 

delle quote residue – pari al 20% – nel capitale di Cideb 

Editrice, società già acquisita per la quota pari all’80% 

nel corso del 2° Semestre 2007. L’operazione, che ha 

consentito di arrivare a detenere la totalità del capitale 

sociale della stessa Cideb Editrice, ha previsto un esborso 

pari a circa 4,4 milioni di Euro.

Attività MEDIA & COMMUNICATION

Acquisizione della quota di controllo in KM
In data 18 febbraio 2008 Marathon ha sottoscritto gli

accordi per l’acquisizione della quota di controllo – pari al

50,001% del capitale – di KM, gruppo francese operante

nelle produzioni televisive, da tre azionisti-manager della

stessa società (rimasti nella compagine azionaria con una

quota pari al 49,999% del capitale).

L’acquisizione si è perfezionata con un corrispettivo

complessivo per la partecipazione di controllo pari a circa

20 milioni di Euro (inclusi i costi accessori all’operazione

e la stima di fair value relativa all’earn-out riconosciuto)t

e ha contemplato altresì il riconoscimento di opzioni call

/ put sulla quota residua (il cui esercizio è condizionato a

determinati eventi futuri).

Va segnalato che nell’ambito dell’operazione è stato

inoltre acquisito il 100% del capitale di MV Prod, società di

consulenza facente riferimento a uno degli azionisti di KM,

per un corrispettivo pari a circa 0,5 milioni di Euro.

Acquisizione della quota di controllo in Zodiak
Television
Nel corso del 2° Semestre 2008, nell’ambito della strategia

di potenziamento delle attività di content production del

Gruppo, è stata completata l’acquisizione della quota di

controllo di Zodiak Television, società quotata in Svezia.

In particolare, l’acquisizione si è perfezionata a valle

della conclusione di un’offerta pubblica di acquisto sulla

totalità del capitale azionario della società, nonché sulle

obbligazioni convertibili emesse dalla stessa, ad un prezzo

di SEK 40 per ogni azione / obbligazione convertibile. 

L’offerta, promossa attraverso Kaidoz, società di diritto

svedese partecipata al 90% dal Gruppo De Agostini e al

10% da amministratori-manager della stessa Zodiak, si è

conclusa con il raggiungimento di una quota pari al 96,4%

circa del capitale della società-target (su base fully-diluted 

ovvero post-conversione delle obbligazioni emesse dalla

stessa).

2. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NELL’ESERCIZIO
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A seguito del raggiungimento di tale quota – suffi ciente 

per il de-listing – è stata promossa, allo stesso prezzo 

sopra indicato, un’offerta pubblica residuale sulle azioni 

/ obbligazioni convertibili non ancora possedute; il 

completamento dell’acquisizione sino al 100% delle 

azioni e delle obbligazioni convertibili emesse da Zodiak è 

previsto entro l’anno 2009.

Costituzione di Zodiak Entertainment
Nell’ottica di razionalizzazione della struttura societaria delle 

attività di content production del Gruppo, a fi ne 2008 è stato 

completato il progetto di costituzione della nuova holding di 

controllo delle predette attività, Zodiak Entertainment, con 

sede a Parigi.

Zodiak Entertainment (già DeA Cont) era la holding che 

direttamente e/o indirettamente aveva proceduto alle 

acquisizioni delle quote di maggioranza in Magnolia, 

Marathon e Zodiak ovvero le società operative.

Attraverso una serie di acquisizioni e conferimenti, Zodiak 

Entertainment è arrivata a detenere il 100% del capitale 

di Magnolia e Marathon, i cui azionisti di minoranza sono 

divenuti in parallelo soci minoritari della stessa Zodiak 

Entertainment. A valle dell’operazione, quest’ultima è 

risultata controllata dal Gruppo De Agostini per l’80% circa.

Zodiak Entertainment si pone già tra i primissimi operatori 

del settore in Europa, con una presenza diretta in oltre 

20 paesi, una estrema varietà di programmi, un gruppo 

internazionale di creativi di successo e una capillare 

organizzazione nella distribuzione. 

Attività GIOCHI E SERVIZI

Acquisizione della quota di controllo in Atronic
In data 31 gennaio 2008 GTECH ha perfezionato l’acquisizione 

del 50% di Atronic, fornitore leader di video-lotterie in r

Europa, Russia e America Latina. Il prezzo riconosciuto al 

venditore, pari a 20 milioni di Euro, era già stato depositato 

in un escrow account nell’ottobre 2006.t

Sempre nel corso del 2008 – in data 13 maggio 2008 – GTECH 

ha acquisito la restante quota del 50% della stessa società, a 

un prezzo pari a 32 milioni di Euro (unitamente a 37 milioni di 

Euro relativi a debiti assunti nei confronti dei venditori).

Tenuto conto dei costi relativi all’operazione, l’acquisizione

ha comportato un costo complessivo per il Gruppo pari a

circa 53,2 milioni di Euro (di cui 20 milioni di Euro relativi

all’escrow account già costituito nell’ottobre 2006).

Acquisizione della quota di controllo in Boss Media
In data 1° febbraio 2008 GTECH e Medströms AB hanno

annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto

sull’intero capitale azionario di Boss Media, società leader

nello sviluppo di software e di sistemi innovativi per la

distribuzione digitale di giochi di intrattenimento, quotata

alla Borsa di Stoccolma.

L’offerta si è conclusa in data 5 marzo 2008, con l’acquisizione

da parte dei due promotori – attraverso il veicolo GEMed,

partecipato all’87,454% da GTECH e al 12,546% da

Medströms AB – del 94% del capitale azionario di Boss

Media, con un investimento pari a circa 1,2 miliardi di SEK

(corrispondenti a circa 124 milioni di Euro).

Tenuto conto della percentuale raggiunta nel capitale di

Boss Media, è stato avviato il processo per l’acquisizione

delle restanti quote non ancora possedute; tale processo,

che nel frattempo ha comportato comunque il de-listing di

Boss Media a partire dal 18 aprile 2008, si è concluso nel

mese di settembre, con un investimento ulteriore di circa

10 milioni di Euro.

Sulla quota detenuta da Medströms AB nel veicolo di

acquisizione, GEMed, sono previste opzioni call / put, da

esercitarsi nel periodo compreso tra il 1° aprile 2010 e il 30

giugno 2010, a valori compresi in un range predefi nito.

Tenuto conto altresì dei costi relativi all’operazione, nonché

del fair value stimato a fronte dell’esercizio delle opzioni call 

/ put sulla quota di minoranza in GEMed, l’acquisizione hat

comportato un costo complessivo per il Gruppo pari a circa

151,9 milioni di Euro.

Acquisizione della quota di controllo
in St. Enodoc Holdings
In data 30 aprile 2008 GTECH ha acquisito il 90% del

capitale azionario di St. Enodoc Holdings, società con sede

a Gibilterra, proprietaria di St. Minver, leader nella gestioner

completa di servizi per giochi white-label, per un corrispettivo

on a debt-cash free basis di circa 24 milioni di GBP (circa 30

milioni di Euro al cambio della data dell’operazione).
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L’acquisizione ha previsto il riconoscimento di un

earn-out sulla base delle performance della società negli anni

2008-2009, nonché opzioni call / put sulla quota residuat

(da esercitarsi a fair value).

Tenuto conto del predetto earn-out e del t fair value stimato 

per l’esercizio delle opzioni call / put sulla quota di minoranza 

in St. Enodoc Holdings, l’acquisizione ha comportato un costo 

complessivo per il Gruppo pari a circa 41,9 milioni di Euro.

Acquisizione di Toto Carovigno
In data 19 maggio 2008 Lottomatica ha sottoscritto un 

accordo per l’acquisizione del 100% del capitale azionario di 

Toto Carovigno, società titolare del marchio “TotoSì” e leader 

in Italia nel segmento sport betting, per un corrispettivo 

provvisorio pari a circa 40 milioni di Euro.

Tale corrispettivo verrà defi nitivamente stabilito una volta 

completate determinate procedure sulla posizione fi nanziaria 

netta della società alla data di acquisizione, procedure che 

sono tutt’ora in corso di svolgimento.

Acquisizione di Royal Gold
In data 5 dicembre 2008 Lottomatica ha acquisito il 100% 

di Royal Gold, società italiana che possiede e opera con 

apparecchi di divertimento e intrattenimento (le cosiddette 

“newslot”), per un corrispettivo di 21,4 milioni di Euro.

Azioni emesse a favore di dipendenti del 
Gruppo Lottomatica
Nel corso del 2008 sono state esercitate a titolo di stock 

option, in varie tranches, opzioni di acquisto per complessive 

n. 232.400 azioni Lottomatica; inoltre, sono state emesse 

azioni – a titolo di retention – a favore di dipendenti del 

Gruppo Lottomatica per complessive n. 155.241 azioni della 

stessa Lottomatica.

A valle delle predette operazioni, il capitale sociale di 

Lottomatica S.p.A. è passato da n. 151.899.196 azioni a 

n. 152.286.837 azioni (del valore nominale di Euro 1 cadauna).

Rifi nanziamento del Bond con scadenza d
dicembre 2008
Nel dicembre 2008 Lottomatica ha stipulato un contratto di 

fi nanziamento non garantito per un importo di 360 milioni di 

Euro, con scadenza nel mese di novembre 2013, utilizzato

principalmente per il rimborso del Prestito Obbligazionario –

4,80% in scadenza nello stesso mese di dicembre.

Buy-back
Nel corso del 2008 – a valere dell’autorizzazione ricevuta

dall’Assemblea degli Azionisti per acquisti di azioni proprie

sino a un massimo del 10% del capitale sociale – Lottomatica

ha proceduto ad acquisti sul mercato di azioni per un

controvalore complessivo pari a circa 75 milioni di Euro.

Equity derivatives su azioni Lottomatica
Nel mese di marzo 2008 è stato raggiunto l’accordo con

Mediobanca, fi nalizzato all’estensione del “Total Return

Equity Swap”, sottoscritto inizialmente nel corso del”

2005 e avente ad oggetto azioni (n. 10.073.006 azioni)

rappresentative di una quota pari al 6,6% circa del capitale

sociale di Lottomatica; in particolare, la durata dell’accordo

è stata posticipata sino al 31 marzo 2009, mantenendo

immutata l’opzione a favore della Società di estinzione

anticipata, anche parziale (*). 

Come già ampiamente illustrato nei bilanci degli anni

precedenti, il valore nozionale di riferimento del “Total Return

Equity Swap”, pari a circa 263 milioni di Euro (ovvero il numero”

di azioni Lottomatica sottostanti moltiplicato per il prezzo di

riferimento), è rifl esso tra i debiti fi nanziari, mentre il pro-

quota di risultato netto realizzato dal Gruppo Lottomatica di

competenza del Gruppo De Agostini include altresì la quota

pari al 6,6% circa oggetto di “Total Return Equity Swap”.

Inoltre, nel corso del 2008 è giunto a scadenza l’accordo di

Collar Options su n. 511.875 azioni Lottomatica, sottoscritto

nel 2005; le azioni sottostanti sono state acquistate al prezzo

previsto dall’accordo stesso ovvero Euro 22,60 per azione.

Si fa presente che al 31 dicembre 2008 – oltre al predetto

“Total Return Equity Swap” – sono risultati in essere i seguenti”

equity derivatives su azioni della controllata Lottomatica:

• Put Options su n. 3.271.600 azioni Lottomatica, con

scadenza febbraio 2009;

• Collar Options su n. 3.200.000 azioni Lottomatica,

scadenza luglio 2009 (per n. 1.200.000) e luglio 2010

(per n. 2.000.000).

(*)  L’accordo prevede clausole di estinzione alla scadenza ovvero anticipatamente tramite il c.d. “cash settlement”, cioè la liquidazione a favore di De Agostini
S.p.A. dell’eventuale differenziale positivo tra il valore di mercato del titolo Lottomatica al momento della chiusura del “Total Return Equity Swap” e il prezzo”
di riferimento iniziale ovvero il pagamento da parte di De Agostini S.p.A. dell’eventuale differenziale negativo tra i due suddetti valori. In alternativa al “cash
settlement”, l’accordo può essere chiuso – a discrezione di De Agostini S.p.A. – mediante “physical settlement”, cioè con l’acquisto delle azioni Lottomatica
oggetto del “Total Return Equity Swap” da parte della stessa De Agostini S.p.A..”
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Acquisti di azioni Lottomatica
Nell’ottica di rafforzamento della presenza del Gruppo nei 

giochi e servizi, nonché a testimonianza della fi ducia nelle 

prospettive di sviluppo di Lottomatica, nel corso del 2008 

De Agostini S.p.A. ha proceduto ad acquisti sul mercato 

di n. 6.361.345 azioni della stessa Lottomatica, per un 

investimento complessivo pari a circa 135 milioni di Euro.

A seguito di tali acquisti, la quota di controllo detenuta in 

Lottomatica da parte di De Agostini S.p.A. è risultata pari al 

59,7% circa (rappresentata da n. 90.980.318 azioni), esclusa 

la quota oggetto di Total Return Equity Swap, pari al 6,6% 

circa (rappresentata da ulteriori n. 10.073.006 azioni).

Attività FINANZIARIE

Acquisizione di una partecipazione indiretta
nel capitale di Migros Turk
In data 13 febbraio 2008 DeA Capital ha sottoscritto un 

accordo di investimento con alcuni fondi BC Partners, la 

società di gestione di questi ultimi - CIE Management II Ltd. 

- (qui di seguito defi niti “BC Investors”) e Turkven Private 

Equity, in forza del quale le parti hanno disciplinato le modalità 

per la prevista acquisizione di Migros Turk, principale catena 

di grande distribuzione organizzata turca nel settore food, le 

cui azioni sono quotate all’Istanbul Stock Exchange.

L’acquisizione della partecipazione di controllo in Migros 

Turk (50,83% del capitale) è stata completata il 30 maggio 

2008, a fronte del pagamento al venditore Koç Holding di 

circa 1,9 miliardi di TRY (ovvero 21,26 TRY per azione), 

corrispondenti a circa 990 milioni di Euro al tasso di cambio 

TRY/€ dell’operazione.

In seguito ad ulteriori acquisti di azioni di Migros Turk 

effettuati sulla Borsa Valori di Istanbul, nel mese di agosto 

2008, la partecipazione detenuta nel capitale di Migros Turk 

è salita all’81,6%.

In data 6 ottobre 2008 è stata lanciata un’offerta pubblica 

d’acquisto (obbligatoria) sulle azioni residue di Migros 

Turk, offerta che si è conclusa il 20 ottobre 2008. Nella 

comunicazione al Capital Markets Board turco, il prezzo di d

offerta per ciascuna azione è stato indicato in TRY 21,243 

calcolato dividendo l’ammontare netto complessivo (TRY 

1.922.439.587,64) pagato a Koç Holding per l’acquisto 

della partecipazione di controllo per il numero totale di 

azioni acquistate. In forza della delibera n. 23/909 del

Capital Markets Board turco del 22 agosto 2008, il prezzod

unitario d’OPA è stato fi ssato in TRY 21,95 per effetto della

maggiorazione a titolo di interessi maturati.

A esito dell’offerta pubblica di acquisto, la partecipazione

nel capitale di Migros Turk si è incrementata del 16,3%,

arrivando complessivamente al 97,9%. Al riguardo, si

segnala che, laddove dovessero intervenire i presupposti

legislativi necessari, potrebbe essere richiesto, con tempi e

modalità da defi nirsi, il delisting delle azioni di Migros Turk

dalla Borsa Valori di Istanbul.

In data 20 novembre 2008 DeA Capital ha convertito

in capitale tutte le risorse fi nanziarie precedentemente

corrisposte (sino a 175 milioni di Euro), arrivando a detenere

il 17,11% del capitale di Kenan Investments, società veicolo

capo-fi la della struttura di acquisizione.

Migros Turk, fondata nel 1954, è il principale food retailer 

in Turchia, con una quota pari al 22% del mercato della

distribuzione organizzata, in un contesto caratterizzato

dal peso crescente di quest’ultima rispetto agli operatori

tradizionali.

Migros Turk attualmente gestisce circa n. 1.100 punti

vendita di cui n. 16 in Paesi limitrofi  alla Turchia. Grazie ad

un programma di apertura di nuovi punti vendita, Migros

Turk si propone di:

-  mantenere e rafforzare la propria leadership tra le catene

di supermercati;

- rafforzare la propria catena di discount;

- entrare nel segmento degli ipermercati.

Investimento in IDeA Alternative Investments
In data 1° aprile 2008 DeA Capital ha perfezionato

l’acquisizione della quota di partecipazione – pari al 44,36%

del capitale sociale – di IDeA Alternative Investments (di

seguito anche “IDeA AI”), già posseduta da De Agostini

Invest, per un controvalore complessivo di circa 57,9 milioni

di Euro (inclusi gli oneri accessori all’operazione).

L’acquisizione ha fatto seguito alla delibera del 14 febbraio

2008, con cui il Consiglio di Amministrazione di DeA Capital

ha approvato tale acquisizione da De Agostini Invest.

L’operazione, proposta alla Società dalla controllante De

Agostini S.p.A. nell’esercizio della sua attività di direzione
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e coordinamento, ha realizzato il piano già annunciato di 

concentrazione di tutte le attività di alternative investment 

del Gruppo De Agostini in un’unica entità, cioè DeA Capital 

stessa.

Con l’investimento in IDeA AI (e quello perfezionato nel 

mese di dicembre relativo all’acquisizione della quota di 

controllo in FARE Holding, di cui si veda più avanti), DeA 

Capital ha integrato il proprio modello di business, basato 

inizialmente sugli investimenti diretti e indiretti tramite 

fondi, con l’attività di alternative asset management; ciò 

consente a DeA Capital di combinare la propria esposizione 

ai rendimenti degli investimenti con i più regolari fl ussi 

reddituali derivanti dalle commissioni di gestione e di 

performance sui fondi gestiti.

Investimento in IDeA CoIF I
In data 9 maggio 2008 DeA Capital, attraverso la società 

interamente controllata DeA Capital S.A. SICAR, ha 

partecipato al I closing di IDeA Co-Investment Fund I 

(“IDeA CoIF I”), attraverso la sottoscrizione di n. 2.000 

quote, rappresentanti un commitment massimo sino a 100 t

milioni di Euro. Nell’ambito dello stesso closing ulteriori 

n. 1.100 quote, rappresentanti un commitment massimo 

sino a 55 milioni di Euro, sono state sottoscritte da De 

Agostini Invest.

In data 1° ottobre 2008 IDeA CoIF I ha effettuato il II closing

portando il commitment totale del fondo a complessivi 206,1 t

milioni di Euro.

Tenuto conto delle quote detenute dalle due predette società, 

IDeA Co-IF risulta attualmente partecipato dal Gruppo 

De Agostini al 75% circa e pertanto, sulla base di quanto 

previsto dai principi contabili internazionali IAS/IFRS, risulta 

consolidato line-by-line.

IDeA CoIF I è un fondo comune di investimento mobiliare 

chiuso di diritto italiano, riservato ad investitori qualifi cati, 

gestito da IDeA Capital Funds SGR (società interamente 

controllata da IDeA AI), che effettua co-investimenti di 

minoranza nell’ambito di medio / grandi LBO, in sindacato 

con un lead investor ed eventualmente altri co-investori.r

Cessione della partecipazione in
ICT Investments
In data 30 giugno 2008 DeA Capital ha perfezionato la 

cessione al valore di patrimonio netto della partecipazione 

– pari al 100% del capitale sociale – detenuta in ICT 

Investments, società inattiva, con un incasso di circa 0,1

milioni di Euro.

Sottoscrizione di un contratto di fi nanziamento 
sino a 150 milioni di Euro
In data 30 luglio 2008 DeA Capital ha stipulato con

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. – un

contratto di fi nanziamento per un importo sino a 150 milioni

di Euro, a sostegno del completamento del proprio piano di

investimenti 2007-2009.

Il contratto ha ad oggetto la concessione di una linea di

credito unsecured, con scadenza a cinque anni, utilizzabile

in una o più soluzioni entro i dodici mesi dal perfezionamento

del contratto.

Il rimborso è previsto in un’unica soluzione al 30 luglio 2013,

salva per DeA Capital la possibilità di rimborso anticipato

integrale o parziale nel periodo di durata del fi nanziamento.

Il tasso d’interesse convenuto è variabile e pari all’Euribor 

a tre ovvero sei mesi, maggiorato di un margine, con un

meccanismo di step up, sino a un massimo dell’1,70%.

Tale meccanismo di step up segue l’evoluzione – attesa

in crescita – dei fl ussi di cassa derivanti dall’attività di

alternative asset management del Gruppo.t

Il fi nanziamento garantisce a DeA Capital la fl essibilità

necessaria al completamento del piano di investimenti

previsto in circa 1 miliardo di Euro entro il 2009, mantenendo

una struttura fi nanziaria equilibrata, nella quale l’uso della

leva è focalizzato sulle partecipate, mentre rimane limitato in

termini quantitativi a livello della Capogruppo DeA Capital.

Acquisizione della partecipazione di controllo
in First Atlantic Real Estate Holding
In data 12 dicembre 2008 DeA Capital ha sottoscritto il

contratto per l’acquisizione del 70% di First Atlantic Real

Estate Holding (“FARE Holding”), uno dei principali operatori

del settore immobiliare italiano, dove opera in qualità di asset 

manager, fund manager e r advisor, con un modello integrato

di offerta di servizi ad alto valore aggiunto, fi nalizzato alla

massima creazione di valore.

Il Gruppo FARE Holding, fondato nel 1998 da Daniel Buaron

e quarto operatore in Italia per asset gestiti, è composto
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dalle seguenti principali società, possedute al 100% dalla 

stessa FARE Holding:

-  First Atlantic Real Estate SGR, autorizzata da Banca d’Italia 

nel 2005, che gestisce quattro fondi immobiliari, di cui 

due quotati, Atlantic 1 e Atlantic 2 - Berenice (già fondo 

Berenice) e due riservati, con asset under management a t

oggi stimati in circa 2.900 milioni di Euro;

-  First Atlantic Real Estate, società specializzata 

nell’erogazione di servizi di project, property & facility 

management, per i fondi gestiti dal Gruppo FARE Holding 

e per altri grandi fondi internazionali.

L’operazione ha consentito l’ingresso di DeA Capital in un 

ulteriore settore dell’alternative investment, quello dei fondi 

immobiliari, che presenta interessanti prospettive di crescita. 

Unendo le comprovate e riconosciute capacità di asset / fund 

management di FARE Holding al supporto che DeA Capital t

può assicurare al suo sviluppo, si creeranno le premesse per 

una nuova fase di espansione di FARE Holding, non solo sul 

mercato domestico, ma anche su quello internazionale.

Il prezzo concordato per l’acquisizione del 70% di FARE 

Holding è risultato pari a circa 79 milioni di Euro, tenuto 

conto della posizione fi nanziaria netta positiva. Tale prezzo 

è stato suddiviso in una quota a pronti, corrisposta parte in 

contanti e parte in azioni DeA Capital (circa 11,5 milioni di 

azioni, pari al 3,75% del capitale sociale), e in una quota 

dilazionata in 5 anni.

In aggiunta, il contratto prevede il pagamento di un 

complemento-prezzo (pagabile per un terzo in azioni), 

subordinato al raggiungimento entro il 2009 di determinate 

soglie di equity commitments relativi a fondi di prossima 

costituzione (sino a massimi 11 milioni di Euro), nonché il 

riconoscimento di un earn out legato allat performance attesa 

nei prossimi anni relativamente ai fondi gestiti. 

Sono altresì previste opzioni di acquisto e di vendita incrociate 

sul residuo 30% del capitale di FARE Holding, esercitabili 

rispettivamente da DeA Capital e da Daniel Buaron a valori di 

mercato. Le azioni DeA Capital trasferite a Daniel Buaron a 

titolo di componente prezzo sono assoggettate a un vincolo 

di lock up pluriennale. Dette azioni sono azioni esistenti e 

non rivenienti da aumenti di capitale. Inoltre, Daniel Buaron, 

in forza degli accordi raggiunti, in data 3 marzo 2009 è 

stato nominato dall’Assemblea degli Azionisti di DeA Capital 

membro del Consiglio di Amministrazione.

Acquisizione di una partecipazione indiretta 
nel capitale di Blue Skye
In data 24 dicembre 2008 DeA Capital ha partecipato,

congiuntamente ad altri soci, tra cui una società controllata

da IDeA Alternative Investments, all’acquisizione di una

quota di minoranza in Stepstone, proprietario del fondo

Blue Skye, attivo nel settore degli asset e dei creditit

illiquidi.

L’investimento è risultato pari a 15 milioni di Euro, per una

quota di partecipazione in Stepstone pari al 36,7% circa del

capitale (ulteriori 2 milioni di Euro sono stati investiti da IDeA

Alternative Investments per una quota del 4,9% circa). 

Nell’ambito degli accordi di acquisizione è previsto che IDeA

Alternative Investments compartecipi ai proventi di gestione

del fondo, avendo altresì il diritto a una quota del carried 

interest.

Buy-back
Nel corso del 2008 – a valere dell’autorizzazione ricevuta

dall’Assemblea degli Azionisti per acquisti di azioni proprie

sino a un massimo del 10% del capitale sociale – DeA

Capital ha proceduto ad acquisti sul mercato di azioni

per un controvalore complessivo pari a 34,2 milioni di

Euro ovvero 16,7 milioni di Euro tenuto conto delle azioni

acquistate e successivamente cedute a fronte di operazioni

di investimento (in particolare, nell’ambito dell’acquisizione

della quota di controllo in FARE Holding).

Investimento in azioni Assicurazioni Generali
Nel corso del 2008 il Gruppo ha proceduto ad acquisti sul

mercato di n. 3.300.000 azioni Assicurazioni Generali, per 

un investimento complessivo pari a circa 92 milioni di Euro.

Sempre nel corso del 2008 si è proceduto alla riduzione

del numero di azioni sottostanti l’accordo di “Total Return

Equity Swap”, portando lo stesso da n. 18.237.489 a”

n. 15.331.140 azioni (per una riduzione complessiva di

n. 2.906.349 azioni), mediante cessioni sul mercato da parte

dell’istituzione bancaria controparte del predetto accordo;

queste cessioni - ed in particolare il riconoscimento alla

stessa istituzione bancaria, per ciascuna azione ceduta,

del differenziale negativo tra valore di cessione e prezzo

di riferimento iniziale (“strike price”), hanno comportato

un esborso complessivo per il Gruppo De Agostini pari a

circa 12 milioni di Euro, con un effetto negativo sul conto

economico consolidato di circa 9 milioni di Euro.
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A valle delle predette operazioni, al 31 dicembre 2008 il 

numero complessivo di azioni nel capitale di Assicurazioni 

Generali detenuto dal Gruppo De Agostini è risultato pari a 

n. 50.512.795 (di cui n. 35.181.655 in proprietà e n. 

15.331.140 sottostanti l’accordo di “Total Return Equity 

Swap”), per un investimento valutato nei prospetti contabili ””

consolidati pari a complessivi 985 milioni di Euro alle 

quotazioni di chiusura del 31 dicembre 2008 (rispetto ad un 

book value iniziale pari a complessivi 1.350 milioni di Euro, 

con una riserva di fair value negativa per circa 365 milioni 

di Euro).

Attività di HOLDING

Dividendi incassati / pagati dalla Capogruppo 
De Agostini S.p.A.
Nel corso del 2008 sono stati incassati da De Agostini S.p.A. 

dividendi dalle Sub-holdings per complessivi 95,5 milioni di 

Euro circa, di cui 13,7 milioni di Euro da De Agostini Editore 

e 81,8 milioni di Euro da Lottomatica (inclusa la parte 

spettante alla quota oggetto di “Total Return Equity Swap”). ””

La stessa De Agostini S.p.A. ha inoltre incassato dividendi 

pari a 50 milioni di Euro da De Agostini Invest e 0,4 milioni 

di Euro da DeA Factor, società ricomprese nel perimetro del 

cosiddetto Sistema Holding.

A seguito della delibera dell’Assemblea degli Azionisti tenutasi 

in data 6 giugno 2008, facente riferimento all’approvazione 

del Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2007, De Agostini 

S.p.A. ha messo in pagamento un dividendo pari a complessivi 

65,1 milioni di Euro (ovvero Euro 1,55 per azione).

Aumento di capitale di De Agostini S.p.A.
In data 10 luglio 2008, in forza della delega conferita 

dall’Assemblea Straordinaria in data 6 giugno 2008 e ai sensi 

dell’art. 2443 del Codice Civile, il Consiglio di Amministrazione 

di De Agostini S.p.A. ha deliberato l’aumento a pagamento 

del capitale sociale per massimi Euro 2.000.000, mediante 

l’emissione di massime n. 2.000.000 nuove azioni da 

offrire, con l’esclusione del diritto d’opzione, alla società 

neo-costituita Investendo (S.r.l.), con sede in Novara; 

in pari data, detto aumento del capitale sociale è stato 

interamente sottoscritto e versato dalla stessa Investendo, 

che è conseguentemente diventata azionista di De Agostini 

S.p.A. con una quota di partecipazione pari al 4,5% circa del 

relativo capitale sociale (restando B&D Holding proprietaria 

del restante 95,5% circa).

Le azioni sottoscritte da Investendo, di categoria B, sono

soggette a un “privilegio” a favore delle azioni ordinarie –

ovvero quelle già esistenti al 31 dicembre 2007, possedute

da B&D Holding – nella distribuzione di alcune riserve

pregresse, secondo quanto disciplinato nel nuovo testo di

statuto sociale, adottato a seguito delle deliberazioni della

predetta Assemblea Straordinaria.

Va segnalato che Investendo è partecipata al 99% da

Amministratori e Dirigenti di De Agostini S.p.A. e all’1% da

B&D Holding.

Sottoscrizione dell’impegno per l’acquisizione 
di “Cashes UniCredit”
In data 5 ottobre 2008 De Agostini S.p.A. ha inviato a

Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. una

“Convertible and Subordinated Hybrid Equity-linked 

Securities Pre-Purchase Letter”, in forza della quale la Società

si è impegnata a sottoscrivere, fi no ad un valore totale di 100

milioni di Euro, titoli convertibili in azioni ordinarie Unicredit

(denominati “Cashes UniCredit”) ad un prezzo di 3,083 Euro.

Tale strumento fi nanziario è remunerato ad un tasso Euribor 

maggiorato di 4,5 punti percentuali, con pagamento della

cedola di fatto subordinato alla distribuzione di dividendi da

parte di UniCredit. 

In data 20 ottobre 2008 la Società ha versato a Mediobanca,

in un conto corrente vincolato, una somma pari all’ammontare

massimo sottoscrivibile. Tale conto vincolato è risultato

fruttifero ad un tasso pari al tasso di interesse EONIA.

I Cashes UniCredit sono stati effettivamente sottoscritti da

De Agostini S.p.A., nel corso del mese di febbraio 2009, per 

un importo pari a 99,6 milioni di Euro.
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3.1 Premessa

Come già anticipato nelle “Informazioni sul Bilancio 

Consolidato e d’Esercizio al 31 dicembre 2008”, allo 

scopo di fornire un’informativa in linea con i parametri 

di analisi e controllo da parte del Management Aziendale t

dell’andamento dei settori di attività del Gruppo, i prospetti 

contabili consolidati e gli schemi esplicativi contenuti nel 

Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 – così come 

quelli relativi al 2007 – sono stati integrati con una serie di 

grandezze di tipo gestionale.

A tal proposito, è stata predisposta una “Situazione 

economico-patrimoniale consolidata riclassifi cata”, che 

evidenzia – rispetto ai predetti prospetti contabili consolidati 

e schemi esplicativi – le grandezze gestionali tipicamente più 

utilizzate dal Management Aziendale, ovvero:t

•  Ricavi Netti. Rappresenta l’indicatore di volume d’affari 

dei singoli settori di attività, nonché del Gruppo nel suo 

complesso, misurato attraverso i ricavi delle vendite e 

delle prestazioni.

•  Margine Operativo Lordo (EBITDA). Rappresenta il 

risultato della gestione operativa, prima delle imposte, 

del saldo proventi / oneri fi nanziari, del saldo proventi 

/ oneri non ricorrenti, dei risultati delle partecipazioni 

valutate con il metodo del patrimonio netto, nonché degli 

ammortamenti e delle altre partite non monetarie (quali 

a titolo esemplifi cativo, impairment test e plusvalenze t

/ minusvalenze da cessione di attività materiali e 

immateriali). In considerazione della natura dell’attività 

svolta nell’ambito delle entità facenti parte del Settore di 

“Attività Finanziarie” e del “Sistema Holding”, il risultato 

della gestione fi nanziaria di tali attività è incluso nel 

Margine Operativo Lordo (EBITDA).

•  Margine Operativo (EBIT). È determinato partendo dal 

Margine Operativo Lordo (EBITDA), includendo l’effetto 

del saldo proventi / oneri non ricorrenti, dei risultati delle 

partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto e 

degli ammortamenti e delle altre partite non monetarie.

•  Posizione Finanziaria Netta (PFN). Rappresenta la

differenza tra: a) disponibilità liquide e mezzi equivalenti,

nonché fi nanziamenti, crediti e alcune attività fi nanziarie

disponibili per la vendita o con fair value rilevato a conto

economico; b) passività fi nanziarie.

EBITDA, EBIT e PFN sono considerati indicatori alternativi di

performance, non defi niti in base agli IAS/IFRS; tali indicatori

sono riportati in quanto si ritiene che contribuiscano ad

evidenziare l’andamento della performance, nonché a fornire

informazioni utili sulla capacità di gestire l’indebitamento e

per le stime di valutazione delle attività del Gruppo. 

La “Situazione economico-patrimoniale consolidata

riclassifi cata” – che evidenzia le grandezze gestionali

tipicamente più utilizzate dal Management Aziendalet

– presenta gli stessi risultato netto e patrimonio netto

dei prospetti contabili consolidati.

La “Situazione economico-patrimoniale consolidata

riclassifi cata” è di seguito utilizzata per commentare i

risultati, sia a livello consolidato, sia a livello di singolo

settore di attività.

3. ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE 
DEL GRUPPO
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Milioni di Euro 2008 2007

Variazione

Assoluta %

Ricavi Netti 4.143 3.627 516 14%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 825 871 (46) -5%

Ammort.ed altre partite non monetarie (390) (347) (43)

Ris. Partecipazioni ad equity (13) (6) (7)

Altri Proventi / (Oneri) non ricorrenti (148) - (148)

Margine Operativo (EBIT) 274 518 (244) -47%

Proventi / (Oneri) fi nanziari (235) (221) (14)

Imposte (83) (155) 72

Risultato netto delle attività operative (44) 142 (186) -131%

Risultato netto delle attività cedute / discontinue (11) (3) (8)

Risultato netto consolidato (55) 139 (194) -140%

Risultato netto di pertinenza di Terzi 70 67 3

Risultato netto di pertinenza del Gruppo (125) 72 (197) -274%

Variazione

31.12.2008 31.12.2007 Assoluta %

Posizione Finanziaria Netta (4.776) (3.267) (1.509) -46%

Ricavi Netti

Milioni di Euro 31.12.2008 % 31.12.2007 % Variazione

Attività Editoriali 1.559 37,6% 1.616 44,6% (57)

Attività Media & Communication 522 12,6% 346 9,5% 176

Attività Giochi e Servizi 2.059 49,7% 1.661 45,8% 398

Attività Finanziarie 7 0,2% 6 0,2% 1

Attività di Holding 1 0,0% 2 0,1% (1)

Elisioni intersettoriali (5) -0,1% (4) -0,1% (1)

Totale Gruppo 4.143 100% 3.627 100% 516

3.2 “Situazione economico-patrimoniale 
consolidata riclassifi cata”

Di seguito viene presentata una sintesi delle principali 

grandezze economiche e patrimoniali del Gruppo, sulla 

base della “Situazione economico-patrimoniale consolidata

riclassifi cata”:

3.3 Andamento economico

Ricavi Netti
I Ricavi Netti consolidati del Gruppo per l’Esercizio 2008 sono 

risultati pari a 4.143 milioni di Euro, con un incremento di 

516 milioni di Euro rispetto all’esercizio precedente (+14%

circa), ripartiti come segue:
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I Ricavi Netti relativi alle Attività Editoriali si sono attestati a 

1.559 milioni di Euro, in fl essione di 57 milioni di Euro rispetto 

al 2007 (-3,5% circa); il decremento ha interessato quasi tutte 

le Aree di Affari, con la sola eccezione della Scuola.

I Ricavi Netti relativi alle Attività Media & Communication 

sono risultati pari a 522 milioni di Euro, con un incremento di 

176 milioni Euro rispetto al 2007 (+50,9% circa). Il confronto 

del 2008 rispetto al 2007 risulta signifi cativamente condizionato 

dalle acquisizioni intervenute nel periodo e in particolare 

dal consolidamento line-by-line – dalle rispettive date di 

acquisizione – di KM e di Zodiak TV, nonché dal consolidamento 

su anno intero di Magnolia e Marathon Group (il 2007 rifl etteva 

il consolidamento line-by-line di Magnolia e Marathon Group

dalle rispettive date di acquisizione, 16 febbraio 2007 e 31 

ottobre 2007).

I Ricavi Netti delle Attività Giochi e Servizi si sono attestati a

2.059 milioni di Euro, con un incremento di 398 milioni di Euro 

rispetto al 2007 (+24,0%). L’incremento è dovuto principalmente 

all’ampliamento del perimetro di consolidamento conseguente 

alle acquisizioni avvenute in capo a GTECH (Atronic, Boss 

Media e St. Minver), alla buona performance del Gratta e Vinci 

e allo sviluppo in Italia delle scommesse a quota fi ssa e degli 

apparecchi di gioco. 

Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 il Gruppo ha registrato 

un Margine Operativo Lordo (EBITDA) pari a 825 milioni di 

Euro, in diminuzione di 46 milioni di Euro rispetto all’esercizio 

precedente (-5,3%). La ripartizione del Margine Operativo 

Lordo (EBITDA) per settore di attività è di seguito riportata:

Il MOL delle Attività Editoriali è risultato pari a 20 milioni

di Euro, in diminuzione di 23 milioni di Euro rispetto al 2007,

sostanzialmente per le diffi coltà riscontrate nelle Grandi Opere

in Italia e nei settori gestiti dalla Joint Venture Grupo Planeta–

De Agostini, in particolare quello del Collezionabile. Tali diffi coltà

sono state solo in parte compensate dal deciso miglioramento

del Collezionabile nei restanti paesi e del Direct Marketing,

grazie al benefi cio derivante dai lanci realizzati nei precedenti

esercizi (“carry-in”) e da un più prudente livello di investimenti

in promozione e test nei paesi che hanno mostrato negli ultimi

anni segnali di maturità ovvero debolezza del mercato.

Il MOL delle Attività Media & Communication si è attestato a

104 milioni di Euro, in crescita di 24 milioni di Euro rispetto al 2007.

Il confronto del 2008 rispetto al 2007 risulta signifi cativamente

condizionato dalle acquisizioni intervenute nel periodo, nonché

dal consolidamento su anno intero di Magnolia e Marathon

Group, come già precedentemente commentato.

Il MOL delle Attività Giochi e Servizi è risultato pari a 756

milioni di Euro, con una crescita di 54 milioni di Euro rispetto

all’esercizio precedente (+7,7% circa). In particolare, si

registrano risultati positivi per Lottomatica – Italia, legati

principalmente alle scommesse sportive a quota fi ssa, alla

crescita del Gratta e Vinci e alla performance delle soluzioni

di gioco; sono invece inferiori al 2007 (circa -19 milioni di

Euro) i risultati di GTECH, principalmente a causa dell’effetto-

cambio negativo, del cambio di perimetro di consolidamento,

della debole performance nel product sales, solo parzialmente

bilanciati dalla crescita delle “same store sales”.

Il MOL delle Attività Finanziarie si è attestato a 61 milioni di

Euro e ha rifl esso, oltre al contributo delle attività di DeA Capital

e di IDeA Alternative Investments (consolidata dalla stessa DeA

Capital a partire dal 1° aprile 2008), l’incasso del dividendo

cash da Assicurazioni Generali (pari a 43 milioni di Euro nel

2008, rispetto a 37 milioni di Euro nel 2007).

Margine Operativo Lordo (EBITDA)

Milioni di Euro 31.12.2008 % 31.12.2007 % Variazione

Attività Editoriali 20 2,4% 43 4,9% (23)

Attività Media & Communication 104 12,6% 80 9,2% 24

Attività Giochi e Servizi 756 91,6% 702 80,6% 54

Attività Finanziarie 61 7,4% 53 6,1% 8

Attività di Holding (54) -6,5% 36 4,1% (90)

Elisioni intersettoriali (62) -7,5% (43) -4,9% (19)

Totale Gruppo 825 100% 871 100% (46)
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Il MOL delle Attività di Holding è risultato pari a -54 milioni 

di Euro, in diminuzione di 90 milioni di Euro rispetto al 2007. 

In particolare, la variazione rifl ette maggiori dividendi dalle 

Sub-holdings per 19 milioni di Euro (62 milioni di Euro nel 

2008 rispetto a 43 milioni di Euro nel 2007, peraltro elisi a 

livello consolidato), più che compensati da maggiori oneri 

netti legati alle altre attività svolte all’interno del Sistema 

Holding.

Margine Operativo (EBIT)
L’EBIT del Gruppo per il 2008 si è attestato a 274 milioni di 

Euro, dopo aver scontato ammortamenti ed altre partite non 

monetarie per complessivi 390 milioni di Euro e oneri non 

ricorrenti per complessivi 148 milioni di Euro.

La riduzione del Margine Operativo (EBIT) per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2008, rispetto al dato del 

corrispondente periodo del 2007, è pari a 244 milioni 

di Euro e rifl ette sia il decremento registrato a livello di 

EBITDA, sia i maggiori ammortamenti e le altre partite 

non monetarie, nonché gli oneri non ricorrenti registrati 

nel periodo.

Margine Operativo (EBIT)

Milioni di Euro 31.12.2008 31.12.2007 Variazione

Margine Operativo Lordo
(EBITDA) 825 871 (46)

Ammort. ed altre partite 
non monetarie (390) (347) (43)

Ris. Partecipazioni
ad equity (13) (6) (7)

Proventi / (oneri)
non ricorrenti (148) - (148)

Margine Operativo
(EBIT) 274 518 (244)

Gli ammortamenti e le altre partite non monetarie sono 

riconducibili:

•  per 155 milioni di Euro all’ammortamento di attività 

immateriali (98 milioni di Euro nel 2007), che a loro volta 

includono principalmente:

-  5 milioni di Euro relativi alle Attività Editoriali (7 milioni 

di Euro nel 2007);

 -  64 milioni di Euro relativi alle Attività Media & 

Communication (23 milioni di Euro nel 2007);

 -  85 milioni di Euro relativi alle Attività Giochi e Servizi

(68 milioni di Euro nel 2007);

•  per 233 milioni di Euro all’ammortamento di attività

materiali (212 milioni di Euro nel 2007), che a loro volta

includono principalmente:

 -  5 milioni di Euro relativi alle Attività Editoriali (6 milioni

di Euro nel 2007);

 -  225 milioni di Euro relativi alle Attività Giochi e Servizi

(205 milioni di Euro nel 2007);

 -  2 milioni di Euro alle Attività Media & Communication

(1 milione di Euro nel 2007).

•  per 2 milioni di Euro ad altre partite non monetarie

(10 milioni di Euro nel 2007). 

Il 2007 includeva peraltro 27 milioni di Euro riferibili a

svalutazioni e riprese di valore, di cui:

- 9 milioni di Euro relativi alle Attività Giochi e Servizi;

- 18 milioni di Euro relativi alle Attività di Holding.

Nel 2008 il Gruppo ha contabilizzato oneri derivanti dal

risultato di partecipazioni ad equity per un importo pari a

circa -13 milioni di Euro, rispetto a -6 milioni di Euro nel

2007, entrambi i valori riconducibili sostanzialmente al

risultato del Gruppo Santè, controllante di GDS (-14 milioni

di Euro nel 2008, rispetto a -7 milioni di Euro nel 2007).

Nel 2008 sono stati registrati Proventi / (oneri) non

ricorrenti per complessivi 148 milioni di Euro, in particolare

riconducibili:

•  per 14 milioni di Euro alle Attività Editoriali, interamente

imputabili alla svalutazione dell’avviamento delle Grandi

Opere;

•  per 101 milioni di Euro alle Attività Giochi e Servizi, di

cui 49 milioni di Euro relativi all’avviamento di Atronic,

25 milioni di Euro ad attività del segmento Giochi e 27

milioni di Euro ad attività del segmento Lotterie;

•  per 33 milioni di Euro alle Attività Finanziarie, di cui 23 milioni

di Euro relativi alla società collegata Sigla Luxembourg e 9

milioni di Euro relativi ai fondi di venture capital.
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Risultato netto
Il Risultato netto di pertinenza del Gruppo per l’Esercizio 

2008 è negativo per circa 125 milioni di Euro, rispetto ad un 

risultato positivo pari a 72 milioni di Euro nel 2007.

Nella tabella che segue è evidenziato il raccordo tra Margine 

Operativo (EBIT) e Risultato netto di pertinenza del Gruppo:

Risultato netto

Milioni di Euro 31.12.2008 31.12.2007 Variazione 

Margine Operativo
(EBIT) 274 518 -47,1%

Proventi / (Oneri) fi nanziari (235) (221) 6,3%

Imposte (83) (155) -46,5%

Risultato netto delle
attività operative (a) (44) 142 -131,0%

Risultato netto delle attività 
cedute/discontinue (b) (11) (3) 266,7%

Risultato netto 
consolidato (a+b) (55) 139 -139,6%

Risultato netto di 
pertinenza di Terzi 70 67 4,5%

Risultato netto di
pertinenza del Gruppo (125) 72 -273,6%

Il saldo della gestione fi nanziaria risulta in lieve 

peggioramento, passando da -221 milioni di Euro nel 2007 a 

-235 milioni di Euro nel 2008.

Il saldo della gestione fi nanziaria nel 2008 è attribuibile ai 

seguenti settori di attività:

•  -13 milioni di Euro relativi alle Attività Editoriali (-9 milioni 

di Euro nel 2007);

•  -22 milioni di Euro relativi alle Attività Media & 

Communication (-6 milioni di Euro nel 2007);

•  -157 milioni di Euro relativi alle Attività Giochi e Servizi 

(-213 milioni di Euro nel 2007);

•  -43 milioni di Euro relativi alle Attività di Holding (+7

milioni di Euro nel 2007). In particolare, la voce include

adeguamenti negativi sugli strumenti derivati in capo al

Sistema Holding.

Il carico fi scale dell’Esercizio 2008 ha presentato un saldo

negativo di 83 milioni di Euro, contro i 155 milioni di Euro del

2007. Il carico fi scale del 2008 è riconducibile a:

•  Attività Editoriali per -10 milioni di Euro (-15 milioni nel

2007); 

•  Attività Media & Communication per -11 milioni di Euro

(-18 milioni di Euro nel 2007);

•  Attività Giochi e Servizi per -47 milioni di Euro (-91

milioni nel 2007);

•  Attività Finanziarie per -7 milioni di Euro (-9 milioni nel

2007);

•  Attività di Holding per -8 milioni di Euro (-22 milioni di

Euro nel 2007).

Il risultato netto riferibile alle “Attività cessate/destinate ad

essere vendute” è pari a -11 milioni di Euro per il 2008 e -3

milioni di Euro per il 2007 ed include la società De Agostini

Periodici S.r.l. e alcune società / rami d’attività nell’ambito

di Grupo Planeta-De Agostini S.L. di cui si è decisa la

dismissione.

Nel 2008 il Risultato Netto di Pertinenza dei Terzi,

pari complessivamente a +70 milioni di Euro, rifl ette

principalmente:

-  per +78 milioni di Euro il pro-quota del Risultato netto del

Gruppo Lottomatica, inclusa la quota relativa al Gratta e

Vinci (+62 milioni di Euro nel 2007);

-  per -15 milioni di Euro il pro-quota del Risultato netto

del Gruppo DeA Capital (valore sostanzialmente nullo nel

2007);

-  per +7 milioni di Euro il pro-quota del Risultato netto del

Gruppo ZEN (+2 milioni di Euro nel 2007).
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3.4 Situazione patrimoniale

Di seguito viene presentata una sintesi delle principali 

grandezze patrimoniali del Gruppo:

Milioni di Euro 31.12.2008 31.12.2007
Variazione

Assoluta

Avviamento 3.604 3.077 527

Altre attività immateriali 965 843 122

Attività materiali 909 853 56

Investimenti 1.945 2.272 (327)

Disponibilità liquide
e mezzi equivalenti 259 1.027 (768)

Altre attività caratteristiche
al netto delle passività 428 303 125

TOTALE 8.110 8.375 (265)

a copertura:

Passività fi nanziarie 5.099 4.263 836

Patrimonio Netto 3.011 4.112 (1.101)

Avviamento
Al 31 dicembre 2008 l’Avviamento è risultato pari a 3.604 

milioni di Euro (3.077 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), 

composto come segue:

•  3.106 milioni di Euro riferiti alle Attività Giochi e Servizi 

(2.813 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), di cui 2.191 

milioni di Euro relativi all’acquisizione di GTECH; la 

variazione pari complessivamente a +293 milioni di Euro 

rispetto al 31 dicembre 2007 è riconducibile di fatto alle 

acquisizioni realizzate nel corso del 2008 (+232 milioni 

di Euro), all’evoluzione della differenza da conversione 

su avviamenti in valuta (+108 milioni di Euro), in parte 

compensati dalla svalutazione di Atronic (-49 milioni

di Euro);

•  406 milioni di Euro riferiti alle Attività Media & 

Communication (216 milioni di Euro al 31 dicembre 

2007), di cui 145 milioni di Euro relativi all’acquisizione di 

Zodiak Television, 21 milioni di Euro all’acquisizione di KM 

e 16 milioni di Euro ad altre acquisizioni (tutte avvenute 

nel corso 2008);

•  34 milioni di Euro riferiti alle Attività Editoriali (48 milioni 

di Euro al 31 dicembre 2007), interamente imputabili alla 

Scuola; la variazione di -14 milioni di Euro rispetto al 

31 dicembre 2007 si riferisce all’avviamento delle Grandi 

Opere, completamente svalutato nel 2008;

•  58 milioni di Euro riferiti alle Attività Finanziarie,

interamente imputabili all’acquisizione di FARE Holding

avvenuta nel corso del 2008 da parte di DeA Capital. 

Altre attività immateriali
La voce Altre attività immateriali comprende diritti di

utilizzo delle opere dell’ingegno, concessioni, licenze e

marchi, nonché altre immobilizzazioni immateriali.

Al 31 dicembre 2008 le Altre attività immateriali si sono

attestate a 965 milioni di Euro (843 milioni di Euro al 31

dicembre 2007), riferibili:

•  per 26 milioni di Euro alle Attività Editoriali (22 milioni di

Euro al 31 dicembre 2007);

•  per 80 milioni di Euro alle Attività Media & Communication

(78 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), la cui

componente principale è costituita dai diritti televisivi e

format cinematografi ci;t

•  per 838 milioni di Euro alle Attività Giochi e Servizi

(741 milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

•  per 19 milioni di Euro alle Attività Finanziarie

(valore nullo al 31 dicembre 2007) riconducibili

principalmente ai contratti relativi alle attività di asset 

management, project management et agency in capo ay

FARE Holding;

•  per 2 milioni di Euro alle Attività di Holding (2 milioni di

Euro al 31 dicembre 2007).

Attività materiali
Al 31 dicembre 2008 le Attività materiali sono risultate pari

a 909 milioni di Euro (853 milioni di Euro al 31 dicembre

2007), ripartite come segue:

•  Immobili pari a 86 milioni di Euro (95 milioni di Euro al

31 dicembre 2007);

•  Altre attività materiali pari a 823 milioni di Euro (758

milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

La voce Immobili, pari complessivamente a 86 milioni di

Euro, è riferita:

•  per 50 milioni di Euro alle Attività Giochi a Servizi

(61 milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

•  per 34 milioni di Euro alle Attività Editoriali (34 milioni di

Euro al 31 dicembre 2007);

•  per 2 milioni di Euro alle Attività Media & Communication

(valore nullo al 31 dicembre 2007).
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La voce Altre attività materiali, pari complessivamente a 823 

milioni di Euro, è riferita:

•  per 9 milioni di Euro alle Attività Editoriali (9 milioni di 

Euro al 31 dicembre 2007);

•  per 7 milioni di Euro alle Attività Media & Communication 

(4 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), con 

un incremento rispetto all’esercizio precedente 

principalmente imputabile alle società acquistate nel 

corso del 2008;

•  per 795 milioni di Euro alle Attività Giochi a Servizi (743 

milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

•  per 12 milioni di Euro alle Attività di Holding (2 milioni 

di Euro al 31 dicembre 2007), con un incremento 

riconducibile alle acquisizioni – Immobiliare San Rocco e 

DeA Fly – avvenute nel corso dell’esercizio.

Investimenti
Al 31 dicembre 2008 gli Investimenti del Gruppo sono 

risultati pari a 1.945 milioni di Euro, evidenziando rispetto al 

2007 una diminuzione pari a 327 milioni di Euro. Di seguito 

è riportata la composizione della voce in esame:

Investimenti

Milioni di Euro 31.12.2008 31.12.2007 Variazione

Investimenti immobiliari 10 5 5

Partecipazioni valutate con il 
metodo del patrimonio netto 374 382 (8)

Finanziamenti e crediti 153 188 (35)

Attività fi nanziarie disponibili
per la vendita 1.399 1.682 (283)

Attività fi nanziarie a fair value
rilevato a conto economico 9 15 (6)

Totale Gruppo 1.945 2.272 (327)

A fi ne 2008 gli Investimenti immobiliari hanno presentato

un saldo pari a 10 milioni di Euro, interamente imputabile

a De Agostini S.p.A.; rispetto all’esercizio precedente si

registra un incremento pari complessivamente a 5 milioni

di Euro, principalmente riconducibile all’acquisto da parte

della stessa De Agostini S.p.A. di fabbricati e alle migliorie

realizzate sugli stessi.

Le Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto

hanno compreso principalmente le seguenti attività:

•  Gruppo Santè per 318 milioni di Euro (335 milioni di Euro

al 31 dicembre 2007), Gruppo Sigla per 18 milioni di Euro

(31 milioni di Euro al 31 dicembre 2007) e Stepstone

(detentrice delle quote nel fondo Blue Skye) per 15

milioni di Euro (acquistata a fi ne 2008);

•  Santander Consumer Finance Media per 2 milioni di Euro

e Mach 2 Libri per 4 milioni di Euro (ricomprese nelle

Attività Editoriali e sostanzialmente invariate rispetto al

31 dicembre 2007);

•  Inpartner per 10 milioni di Euro (9 milioni di Euro al 31

dicembre 2007), facente riferimento alle Attività di Holding.

I Finanziamenti e crediti ammontano a 153 milioni di

Euro (188 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), riferibili

principalmente a depositi a termine di De Agostini S.p.A. per 

124 milioni di Euro (149 milioni di Euro al 31 dicembre 2007,

sempre interamente riferiti a De Agostini S.p.A.).

Al 31 dicembre 2008 le Attività disponibili per la vendita sono

ammontate a 1.399 milioni di Euro, rispetto a 1.682 milioni di

Euro al 31 dicembre 2007. Queste rifl ettono sostanzialmente

partecipazioni detenute senza fi nalità di trading, quote

in fondi comuni di investimento ed obbligazioni e titoli di

Stato. Di seguito è riportata la composizione delle Attività

fi nanziarie disponibili per la vendita, per settore di attività:

Attività fi nanziarie disponibili per la vendita

Milioni di Euro 31.12.2008 % 31.12.2007 % Variazione

Attività Editoriali 1 0,1% 1 0,1% -

Attività Media & Communication 49 3,5% 2 0,1% 47

Attività Giochi e Servizi 9 0,6% 5 0,3% 4

Attività Finanziarie 1.270 90,8% 1.621 96,4% (351)

Attività di Holding 70 5,0% 53 3,2% 17

Elisioni intersettoriali - 0,0% - 0,0% -

Totale Gruppo 1.399 100% 1.682 100% (283)
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La maggiore attività è riferita all’investimento in azioni 

Assicurazioni Generali, iscritto per un valore pari a circa 

985 milioni di Euro (1.553 milioni di Euro al 31 dicembre 

2007); tale importo, rispetto al costo di acquisto, rifl ette 

un adeguamento negativo a fair value per complessivi 365 

milioni di Euro, escluso quanto registrato nel conto economico 

consolidato per i dividendi cash incassati e la minusvalenza 

relativa all’operazione di unwinding parziale anticipato 

dell’Equity Swap (al 31 dicembre 2007 l’adeguamento a fair 

value rispetto al costo d’acquisto era invece positivo per 219 

milioni di Euro).

Sono inoltre ricompresi nelle Attività fi nanziarie disponibili 

per la vendita gli investimenti in fondi per complessivi 64 

milioni di Euro detenuti tramite le Attività Finanziarie (65 

milioni di Euro al 31 dicembre 2007) ed altre partecipazioni / 

attività (per 350 milioni di Euro, rispetto a 64 milioni di Euro 

al 31 dicembre 2007, di cui 49 milioni di Euro riferibili alle 

Attività Media & Communication, 221 milioni di Euro riferibili 

alle Attività Finanziarie e 70 milioni di Euro alle Attività 

di Holding). In particolare, l’incremento di queste ultime 

rispetto al 31 dicembre 2007, pari complessivamente a 286 

milioni di Euro, rifl ette principalmente le acquisizioni relative 

a Migros Turk, a Mangas Capital Entertainment, Dasym / 

RDF Media e altre acquisizioni.

Al 31 dicembre 2008 le Attività fi nanziarie a fair value rilevato 

a conto economico, complessivamente pari a 9 milioni di Euro 

(15 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), sono riferite per 

2 milioni di Euro alle Attività Editoriali (invariate rispetto al 

31 dicembre 2007), per 1 milione di Euro alle Attività Media 

& Communication (valore nullo al 31 dicembre 2007) e per 

6 milioni di Euro alle Attività Giochi e Servizi (valore nullo al 

31 dicembre 2007).

Altre attività caratteristiche al netto
delle passività
Al 31 dicembre 2008 il saldo delle Altre attività caratteristiche

al netto delle passività è risultato pari a 428 milioni di Euro

(303 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). 

Nel prospetto seguente sono riepilogate le voci che hanno

composto il predetto saldo al 31 dicembre 2008, confrontate

con i corrispondenti valori al 31 dicembre 2007:

Altre attività 
caratteristiche al netto 
delle passività 

Milioni di Euro 31.12.2008 31.12.2007 Variazione

Saldo netto Crediti / debiti 
commerciali 182 299 (117)

Saldo netto Attività / 
passività non correnti o di
un gruppo in dismissione 
possedute per la vendita 7 1 6

Saldo netto Attività / passività 
relative a Joint Venture 349 371 (22)

Saldo netto Attività /
passività fi scali (318) (378) 60

Saldo netto Altri elementi 
dell'attivo / passivo 308 100 208

Accantonamenti (100) (90) (10)

Totale Gruppo 428 303 125

Il saldo netto di crediti / debiti commerciali è composto

da crediti commerciali per complessivi 1.226 milioni di

Euro (1.150 milioni di Euro al 31 dicembre 2007) e debiti

commerciali per complessivi 1.044 milioni di Euro (851

milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

In particolare, al 31 dicembre 2008 i crediti commerciali

sono riferiti principalmente a:

•  Attività Editoriali per 305 milioni di Euro (357 milioni di

Euro al 31 dicembre 2007);

•  Attività Media & Communication per 124 milioni di Euro

(84 milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

•  Attività Giochi e Servizi per 777 milioni di Euro (692

milioni di Euro al 31 dicembre 2007).
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I debiti commerciali sono riferiti principalmente a:

•  Attività Editoriali per 223 milioni di Euro (239 milioni di 

Euro al 31 dicembre 2007);

•  Attività Media & Communication per 75 milioni di Euro 

(57 milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

•  Attività Giochi e Servizi per 776 milioni di Euro (588 

milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

Al 31 dicembre 2008 la voce Attività / passività in 

dismissione include alcune attività connesse all’acquisizione 

di Atronic e allocate nel Segmento Soluzioni di Gioco. Al 31 

dicembre 2007, invece, la voce si riferiva interamente a De 

Agostini Periodici, società facente capo alle Attività Editoriali, 

dismessa in data 9 maggio 2008.

Le attività e passività relative a joint venture sono riferite 

principalmente a Grupo Planeta-De Agostini, ‘m-dis’ 

Distribuzione Media, Loxley GTECH Technology Co., China 

LotSynergy e IDeA Alternative Investments. Al 31 dicembre 

2008 le Attività relative a Joint Venture si sono attestate 

complessivamente a 853 milioni di Euro (907 milioni di Euro 

al 31 dicembre 2007), mentre le Passività a 504 milioni di 

Euro (536 milioni di Euro al 31 dicembre 2007). 

Il saldo netto di attività / passività fi scali è composto da 

attività fi scali per complessivi 364 milioni di Euro (280 

milioni di Euro al 31 dicembre 2007) e passività fi scali per 

complessivi 682 milioni di Euro (658 milioni di Euro al 31 

dicembre 2007); tale saldo include:

•  crediti diversi verso l’Erario per 109 milioni di Euro (80 

milioni di Euro al 31 dicembre 2007) e attività per imposte 

anticipate pari a 255 milioni di Euro (200 milioni di Euro 

al 31 dicembre 2007);

•  debiti diversi verso l’Erario per 195 milioni di Euro (171 

milioni di Euro al 31 dicembre 2007) e passività per 

imposte differite pari a 487 milioni di Euro (487 milioni di 

Euro al 31 dicembre 2007).

Al 31 dicembre 2008 gli Altri elementi dell’attivo sono pari 

complessivamente a 677 milioni di Euro (412 milioni di Euro 

al 31 dicembre 2007) e sono costituiti dalle seguenti voci:

•  Rimanenze di magazzino per 319 milioni di Euro (304 

milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

•  Crediti verso il personale ed enti previdenziali per 1 milione 

di Euro (17 milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

•  Altri crediti correnti per 336 milioni di Euro (75 milioni di

Euro al 31 dicembre 2007);

•  Altre Attività non correnti per 21 milioni di Euro (16

milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

Al 31 dicembre 2008 gli Altri elementi del passivo sono pari

complessivamente a 370 milioni di Euro (312 milioni di Euro

al 31 dicembre 2007) e sono costituiti dalle seguenti voci:

•  Debiti verso il personale e altri enti previdenziali per 

complessivi 77 milioni di Euro (70 milioni di Euro al 31

dicembre 2007);

•  Altri debiti correnti per 253 milioni di Euro (194 milioni di

Euro al 31 dicembre 2007);

•  Altre passività non correnti per complessivi 40 milioni di

Euro (48 milioni di Euro al 31 dicembre 2007).

Al 31 dicembre 2008 gli Accantonamenti, pari a 100

milioni di Euro (90 milioni di Euro al 31 dicembre 2007),

sono costituiti principalmente da fondi trattamento di fi ne

rapporto per 25 milioni di Euro (25 milioni di Euro al 31

dicembre 2007), da altri fondi riferibili al personale per 8

milioni di Euro (12 milioni di Euro al 31 dicembre 2007), dal

fondo indennità suppletiva agenti per 10 milioni di Euro (10

milioni di Euro anche al 31 dicembre 2007) e da fondi per 

rischi ed oneri futuri per 56 milioni di Euro (42 milioni di Euro

al 31 dicembre 2007).

Patrimonio Netto
Al 31 dicembre 2008 il Patrimonio Netto consolidato di

Gruppo e di Terzi è risultato pari a 3.011 milioni di Euro

(rispetto a 4.112 milioni di Euro a fi ne 2007); il Patrimonio

Netto di pertinenza del Gruppo si è attestato a 2.254

milioni di Euro (3.178 milioni di Euro al 31 dicembre

2007), mentre il Patrimonio Netto di pertinenza di Terzi è

risultato pari a 757 milioni di Euro (934 milioni di Euro al

31 dicembre 2007).

Il decremento del Patrimonio Netto di pertinenza del Gruppo,

pari complessivamente a 924 milioni di Euro nel corso del

2008, ha rifl esso quanto segue:

•  risultato netto dell’Esercizio 2008 per -125 milioni di

Euro;

•  distribuzione di dividendi per complessivi -65 milioni di

Euro;

•  impatto derivante dall’adeguamento a fair value delle

attività disponibili per la vendita per complessivi
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-591 milioni di Euro (principalmente riconducibile 

all’investimento in azioni Assicurazioni Generali);

•  variazione positiva relativa alle differenze cambio 

derivanti dalla conversione in Euro del patrimonio netto 

delle società del Gruppo la cui valuta funzionale è diversa 

dall’Euro per complessivi +20 milioni di Euro;

•  effetto derivante dall’adeguamento a fair value delle 

put option sulle quote di minoranza relative a società 

controllate per complessivi -79 milioni di Euro;

•  effetto derivante dalla rilevazione a patrimonio netto 

della differenza tra prezzo pagato e valore contabile delle 

quote di minoranza di società controllate per complessivi 

-22 milioni di Euro, principalmente Lottomatica e DeA 

Capital;

•  impatto derivante dall’acquisto di azioni proprie da parte 

di Lottomatica, DeA Capital e Antena 3 per complessivi 

-66 milioni di Euro;

• altre variazioni per complessivi +4 milioni di Euro.

Il Patrimonio Netto di pertinenza di Terzi presenta una 

variazione complessiva pari a -177 milioni di Euro, legata 

principalmente a quanto segue:

•  risultato netto dell’Esercizio 2008 per +70 milioni di 

Euro;

•  distribuzione di dividendi per complessivi -80 milioni di 

Euro;

•  effetto derivante dall’acquisizione da parte del Gruppo di 

quote di minoranza di società controllate per complessivi 

-117 milioni di Euro;

•  impatto derivante dall’acquisto di azioni proprie da parte 

di Lottomatica e DeA Capital per complessivi -30 milioni 

di Euro;

•  impatto derivante dall’adeguamento a fair value delle 

attività disponibili per la vendita per complessivi -10 

milioni di Euro;

•  effetto derivante dalla contabilizzazione delle put option

sulle quote di minoranza relative a società controllate per 

complessivi -13 milioni di Euro;

•  altre variazioni per complessivi +3 milione di Euro.

Posizione Finanziaria Netta (PFN)
Nella tabella che segue sono mostrati i risultati relativi alla

Posizione Finanziaria Netta (PFN) del Gruppo, suddivisa per 

settore di attività:

Posizione Finanziaria
Netta

Milioni di Euro 31.12.2008 31.12.2007 Variazione

Attività Editoriali (206) (244) 38

Attività Media & 
Communication (902) (571) (331)

Attività Giochi e Servizi (2.694) (2.233) (461)

Attività Finanziarie (8) 419 (427)

Attività di Holding (703) (375) (328)

Elisioni intersettoriali (263) (263) -

Totale Gruppo (4.776) (3.267) (1.509)

Si ricorda che la PFN al 31 dicembre 2007 è stata rettifi cata

al fi ne di includere le passività potenziali derivanti

dall’acquisizione di Finsoft, registrate alla fi ne dell’anno scorso

in parte tra le Altre passività non correnti e in parte tra i Debiti

per imposte ed altre passività (nelle Passività correnti).

Con riferimento ai dettagli sulle variazioni di PFN delle Attività

Editoriali, Media & Communication e Giochi e Servizi si rinvia

alla sezione “Andamento per settore di attività”, più avanti

riportata nella presente Relazione sulla Gestione.

Con riferimento alla PFN delle Attività Finanziarie, questa

rifl ette sostanzialmente i dati registrati da DeA Capital, la cui

Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2008 è risultata

pari a +17 milioni di Euro, e quelli relativi al fondo IDeA I

COIF, avviato nel corso del 2008.

La variazione registrata dalla Posizione Finanziaria Netta delle

Attività Finanziarie nel corso del 2008, pari complessivamente

a -427 milioni di Euro, è determinata dall’effetto combinato

dei seguenti fattori:

•  investimenti in partecipazioni e fondi per 400 milioni di

Euro, di cui:

 -  80,3 milioni di Euro relativi all’acquisizione di FARE

Holding (al netto della Posizione Finanziaria Netta

acquisita, pari a 17,7 milioni di Euro, e senza tenere

conto della parte di prezzo corrisposta in azioni proprie,

pari a 14,8 milioni di Euro);
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-  56,5 milioni di Euro, al netto dei dividendi incassati 

successivamente all’acquisizione, relativi al rilevamento 

della partecipazione in IDeA Alternative Investments 

(da De Agostini Invest);

-  175,0 milioni di Euro relativi all’acquisizione della quota 

di partecipazione in Kenan Investments (controllante di 

Migros Turk);

-  15,0 milioni di Euro relativi all’acquisizione della quota 

di partecipazione in Stepstone (detentrice delle quote 

nel fondo Blue Skye);

-  17,2 milioni di Euro relativi agli esborsi per gli aumenti 

di capitale in Sigla Luxembourg (11,2 milioni di Euro) e 

in Santé (per 6,0 milioni di Euro, al netto dei dividendi 

incassati);

-  30,7 milioni di Euro collegati all’investimento nei fondi, 

di cui 16,9 milioni di Euro in IDeA I FoF, 0,6 milioni di 

Euro nei fondi di venture capital e 13,2 milioni di Euro l

in IDeA CoIF;

-  25 milioni di Euro relativi ad altri investimenti 

fi nanziari;

•  esborso collegato al piano di acquisto di azioni proprie 

DeA Capital per 32 milioni di Euro;

•  cash fl ow operativo (principalmente rappresentato da w

proventi fi nanziari e da strumenti derivati, al netto delle 

spese correnti) e altri movimenti positivi per 5 milioni di 

Euro.

Con riferimento alle Attività di Holding, il saldo di PFN al 

31 dicembre 2008 è negativo per 703 milioni di Euro, con 

una variazione di -328 milioni di Euro rispetto al saldo 

negativo per 375 milioni di Euro di fi ne 2007. Tale variazione 

è riconducibile all’effetto combinato dei seguenti fattori:

•  incasso di dividendi dalle Sub-holdings per +95 milioni di

Euro (incluso quanto spettante sulla quota pari al 6,6% circa

di Lottomatica, oggetto di “Total Return Equity Swap”);””

•  incasso di dividendi cash da Assicurazioni Generali per +43

milioni di Euro, al netto della relativa ritenuta fi scale;

•  pagamento di dividendi agli Azionisti per -65 milioni di

Euro;

•  esborsi per acquisti di azioni Lottomatica per -135 milioni

di Euro, di azioni Assicurazioni Generali per -92 milioni

di Euro e di azioni DeA Capital per -2 milioni di Euro;

•  impegno per l’acquisizione dei Cashes UniCredit per

-100 milioni di Euro;

•  altri investimenti / disinvestimenti e cash fl ow operativow

per complessivi -72 milioni di Euro.

Si evidenzia che la voce Elisioni intersettoriali del prospetto di

PFN sopra riportato include il debito (pari al valore nozionale)

di 263 milioni di Euro relativo al “Total Return Equity Swap” 

sul 6,6% circa di Lottomatica, rimasto inalterato rispetto al

31 dicembre 2007; il debito (pari al valore nozionale) relativo

al “Total Return Equity Swap” sull’1,1% circa di Assicurazioni”

Generali è invece ricompreso direttamente nella PFN delle

Attività di Holding.

* * *

Come già indicato precedentemente, la Posizione Finanziaria

Netta è determinata – partendo dai prospetti contabili

consolidati – quale differenza tra le voci: a) disponibilità

liquide e mezzi equivalenti, nonché fi nanziamenti, crediti e

alcune attività fi nanziarie disponibili per la vendita o con fair 

value rilevato a conto economico; b) passività fi nanziarie.
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Si riporta di seguito un prospetto di riconciliazione tra i 

valori contenuti nei prospetti di Stato Patrimoniale del Bilancio 

Consolidato al 31 dicembre 2008 e quanto considerato 

nell’indicatore gestionale di Posizione Finanziaria Netta:

Le differenze – riscontrabili tra le “Attività fi nanziarie 

disponibili per la vendita” – sono sostanzialmente legate 

alla classifi cazione all’interno di questa voce di attività che 

non hanno i requisiti per essere considerate nell’indicatore 

gestionale di Posizione Finanziaria Netta secondo i Principi 

Contabili di Gruppo; in particolare, al 31 dicembre 2008 

le differenze più signifi cative si riferiscono al controvalore 

degli investimenti in azioni Assicurazioni Generali, in fondi di 

private equity e altri investimenti. y

Va segnalato che nella PFN al 31 dicembre 2008 è altresì 

ricompreso il cash collateral – pari a 129 milioni di Euro l

Milioni di Euro

Valore iscritto in 
Bilancio 

al 31.12.2008 di cui in PFN

TITOLI - ATTIVITÀ NON CORRENTI 390 11

Attività fi nanziarie disponibili per la vendita 387 8

Attività fi nanziarie a fair value con variazioni imputate a conto economico 3 3

FINANZIAMENTI E CREDITI - ATTIVITÀ NON CORRENTI 4 4

TITOLI - ATTIVITÀ CORRENTI 1.018 34

Attività fi nanziarie disponibili per la vendita 1.012 28

Attività fi nanziarie a fair value con variazioni imputate a conto economico 6 6

FINANZIAMENTI E CREDITI - ATTIVITÀ CORRENTI 149 149

DISPONIBILITÀ LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI 259 259

PASSIVITÀ FINANZIARIE NON CORRENTI (3.674) (3.674)

PASSIVITÀ FINANZIARIE CORRENTI (1.425) (1.425)

CREDITI PER IMPOSTE ED ALTRE ATTIVITÀ CORRENTI 129

Cash Collateral Assicurazioni Generalil 129

PFN - Totale Gruppo (escluso Grupo Planeta-DeA) (3.279) (4.513)

PFN Consolidata della Joint Venture Grupo Planeta-De Agostini (263)

PFN - Totale Gruppo (incluso Grupo Planeta-DeA) (4.776)

– versato a fronte del mark-to-market negativo delt “Total 

Return Equity Swap” su azioni Assicurazioni Generali, che”

nei prospetti contabili consolidati è classifi cato tra i “Crediti

per imposte ed altre attività correnti”.

Per quanto riguarda l’informativa prevista

dall’art. 2428 secondo comma, n. 6 bis del codice

civile, in relazione all’uso di strumenti fi nanziari si

rimanda alle Note Esplicative del Bilancio Consolidato

al 31 dicembre 2008.
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3.5 Principali rischi e incertezze cui sono 
esposte la Capogruppo e le società incluse 
nel Bilancio Consolidato del Gruppo

Come già descritto nella prima sezione della Relazione 

sulla Gestione, il Gruppo opera ed è organizzato per settori 

di attività, rappresentanti Attività Industriali e Attività 

Finanziarie; a capo di ciascun settore di attività vi è una 

Sub-holding, che ha la responsabilità del coordinamento, 

della gestione e del controllo di tutte le realtà operative di 

rispettiva pertinenza. Alle predette attività è affi ancata 

l’Attività di Holding’ , svolta dalle società facenti parte del 

Sistema Holding, che comprende la Capogruppo e altre 

società fi nanziarie direttamente e indirettamente controllate.

Tenuto conto della struttura e dell’ambito internazionale in 

cui opera, il Gruppo è esposto a molteplici rischi e incertezze, 

schematizzabili in “rischi sistemici” e “rischi specifi ci”.

Tali rischi possono condizionare in misura signifi cativa 

la situazione economica, patrimoniale e fi nanziaria della 

Capogruppo e delle altre società incluse nel Bilancio 

Consolidato del Gruppo stesso.

Relativamente ai rischi sistemici, questi includono l’evoluzione 

del quadro macro-economico nei diversi paesi di operatività 

e a livello globale, comprendente l’andamento del prodotto 

interno lordo, dei tassi d’interesse, dell’infl azione, del tasso 

di cambio, del tasso di disoccupazione, nonché l’evoluzione 

dei mercati fi nanziari, che condizionano in particolare le 

opportunità di accesso ai capitali e i ritorni degli investimenti 

(soprattutto di quelli di carattere fi nanziario).

Relativamente ai rischi specifi ci, questi possono essere analizzati 

per singolo settore di attività, e in particolare includono:

•  per le Attività Editoriali, rischi connessi alla domanda 

di prodotti editoriali (i.e. collezionabili, grandi opere di 

cultura generale, atlanti e altri prodotti di cartografi a, libri 

scolastici), ai costi di produzione di tali prodotti, a modifi che 

legislative, all’effi cienza ed effi cacia dei sistemi di logistica;

•  per le Attività Media & Communication, rischi connessi 

all’andamento dei broadcaster televisivi (a loro volta r

pesantemente condizionati dall’andamento della raccolta 

pubblicitaria), alle capacità creative di nuovi format da t

proporre sul mercato, alle relazioni con i manager-soci di 

alcune importanti società partecipate; 

•  per le Attività Giochi e Servizi, rischi connessi al rinnovo

dei contratti / licenze in essere, alla capacità di innovazione

dei prodotti “giochi” e “servizi”, alla capacità di produzione

di nuovi sistemi per la gestione dei giochi / lotterie,

all’eventualità di un malfunzionamento tecnologico (sistema

e/o terminali) che impedisca il regolare svolgimento delle

attività di raccolta, generando una richiesta di risarcimento

da parte dello Stato e all’attività delle scommesse sportive a

quota fi ssa, dove l’operatore sostiene tutto il rischio legato

al “bookmaking”; infatti, al verifi carsi di determinati risultati

degli eventi oggetto del gioco, si può, di fatto, confi gurare

una situazione in cui le vincite sono superiori alla raccolta;

•  per le Attività Finanziarie, rischi connessi all’attività tipica

di private equity (svolta da DeA Capital) e all’andamentoy

degli investimenti realizzati.

Rischi specifi ci di ciascun settore – in linea generale comuni

a tutti quelli nei quali opera il Gruppo con una logica di

diversifi cazione – sono altresì legati alla disponibilità di

management, ai rapporti con dipendenti e fornitori, alle

politiche di alleanza.

Con riferimento ai rischi specifi ci dell’Attività di Holding,

questi – oltre a rifl ettere quanto relativo alla gestione delle

predette Attività Industriali e Attività Finanziarie e dei

connessi impatti in termini di fl ussi di cassa / dividendi per 

gli Azionisti – includono l’esposizione a determinati settori o

investimenti e la diffi coltà di individuare nuove opportunità

di investimento / di realizzare disinvestimenti.

Pur ribadendo la rilevanza che i suddetti rischi possono

avere sulla situazione economica patrimoniale e fi nanziaria

del Gruppo, si ritiene di aver posto in atto misure atte –

quantomeno – a limitare gli impatti di eventuali evoluzioni

negative di rilevante portata.

In particolare, relativamente ai rischi sistemici, il Gruppo

ha attuato a partire dall’inizio del 2000 una decisiva fase di

diversifi cazione – settoriale e geografi ca – che consente di

avere oggi un portafoglio di attività estremamente bilanciato:

sono combinate attività resilient (come le lotterie, la sanità,t

la grande distribuzione) con altre con buone prospettive di

crescita nel lungo periodo (come media e content production),

tutte con una forte impronta internazionale.

Relativamente ai rischi specifi ci, il Gruppo ritiene di aver 

adottato un moderno sistema di governance delle proprie
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attività, in grado di consentire l’effi cace gestione della 

complessità e il raggiungimento degli obiettivi strategici 

delle Sub-holdings e del Gruppo stesso. In particolare, 

tale sistema di governance ha delineato le modalità di 

gestione dei rapporti tra la Capogruppo e le Sub-holdings

e le responsabilità di queste ultime con riferimento al

coordinamento, alla gestione e al controllo di tutte le realtà

operative di rispettiva pertinenza.

3.6 Prospetti di riconciliazione tra gli schemi di bilancio e la Situazione economico-
patrimoniale consolidata riclassifi cata riportata in Relazione sulla Gestione

Milioni di Euro

Schema di Conto Economico Sintesi 2008
Attività 

Editoriali

Attività
Media & 
Comm.

Attività 
Giochi e 

Serv.
Attività

Finanziarie
Attività di 

Holding
Elisioni

Intersett. TOTALE

- Ricavi 1.165 315 2.059 2 1 (5) 3.537

-  Ricavi e proventi relativi
a joint ventures 394 207 0 5 0 0 606

Ricavi Netti 1.559 522 2.059 7 1 (5) 4.143

- Altri ricavi e proventi 13 19 6 2 3 0 43

- Acquisti di materie prime (200) (5) (65) 0 0 2 (268)

- Variazione delle rimanenze (17) (86) 0 0 0 0 (103)

- Costi del personale (102) (50) (411) (3) (7) 0 (573)

- Costi per servizi esterni (755) (93) (296) (6) (13) 3 (1.160)

- Accantonamenti a fondi (12) (2) (11) 1 (5) 0 (29)

-  Costi ed oneri relativi a
joint venture (escluse imposte) (402) (193) (3) (2) 0 0 (600)

- Altri costi ed oneri (64) (8) (525) 0 (5) 0 (602)

-  Riclass ricavi-
costi GTECH n.a. n.a. 2 n.a. n.a. n.a. 2

-  Proventi netti derivanti
da altre partecipazioni n.a. n.a. n.a. 0 62 (62) 0

- Proventi fi nanziari n.a. n.a. n.a. 68 41 (13) 96

- Oneri fi nanziari n.a. n.a. n.a. (6) (131) 13 (124)

Margine
Operativo Lordo 
(EBITDA) 20 104 756 61 (54) (62) 825

-  Ammortamenti, svalutazioni
e riprese di valore (9) (66) (313) (1) (1) 0 (390)

Ammort.
ed altre partite
non monetarie (9) (66) (313) (1) (1) 0 (390)

-  Quota dei risultati delle società
valutate con il metodo del
patrimonio netto 1 0 0 (15) 1 0 (13)

Ris. 
Partecipazioni
ad equity 1 0 0 (15) 1 0 (13)

-  Ammortamenti, svalutazioni
e riprese di valore

Proventi / (Oneri) 
non ricorrenti (14) 0 (101) 0 0 0 (115)

Segue
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- Oneri fi nanziari
Proventi / (Oneri) 
non ricorrenti 0 0 0 (33) 0 0 (33)

Proventi /
(Oneri) non
ricorrenti (14) 0 (101) (33) 0 0 (148)

Margine
Operativo (EBIT) (2) 38 342 12 (54) (62) 274

-  Proventi netti derivanti
da altre partecipazioni 0 0 0 n.a. n.a. n.a. 0

- Proventi fi nanziari 7 4 34 n.a. n.a. n.a. 45

- Oneri fi nanziari (20) (26) (191) n.a. n.a. n.a. (237)

- Proventi fi nanziari /
- Oneri fi nanziari

-  Proventi (Oneri) 
fi nanziari DeA
S.p.A. n.a. n.a. n.a. n.a. (43) n.a. (43)

Proventi / 
(Oneri) fi nanziari (13) (22) (157) 0 (43) 0 (235)

Imposte sul reddito Imposte (10) (11) (47) (7) (8) 0 (83)

RISULTATO NETTO
DERIVANTE DALLE ATTIVITÀ
IN FUNZIONAMENTO

Risultato netto
delle attività 
operative (25) 5 138 5 (105) (62) (44)

Risultato netto delle attività
cessate / destinate ad essere
vendute

Risultato netto 
delle attività
cedute/discontinue (1) (10) 0 0 0 0 (11)

RISULTATO NETTO
Risultato netto
consolidato (26) (5) 138 5 (105) (62) (55)

   -  di Pertinenza degli
Azionisti della Capogruppo

di pertinenza del 
Gruppo (26) (12) 94 5 (90) (96) (125)

   -  di Pertinenza degli
Azionisti Terzi

di pertinenza di
Terzi 0 7 44 0 (15) 34 70

Milioni di Euro

Schema di Conto Economico Sintesi 2008
Attività 

Editoriali

Attività
Media & 
Comm.

Attività 
Giochi e 

Serv.
Attività

Finanziarie
Attività di 

Holding
Elisioni

Intersett. TOTALE
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Milioni di Euro

Valore

iscritto in 

Bilancio al

31.12.2008

Partecipazione

in Dasym -

Attività Media

& Comm

Fondi e altre 

Partecipazioni  

- Attività 

fi nanziarie

Partecipazione 

Assicurazioni 

Generali - 

Attività 

fi nanziarie

Titoli -

Attività di

Holding

Cash 

Collateral 

Assicurazioni 

Generali

PFN

Consolidata

della Joint

Venture

Grupo

Planeta-De

Agostini

Valore

iscritto in 

Bilancio al 

31.12.2008

in PFN

TITOLI - ATTIVITÀ
NON CORRENTI 390 (35) (274) 0 (70) 0 11

Attività fi nanziarie disponibili 
per la vendita 387 (35) (274) 0 (70) 0 8

Attività fi nanziarie a 
fair value con variazioni 
imputate a conto economico 3 0 0 0 0 0 3

FINANZIAMENTI E 
CREDITI - ATTIVITÀ
NON CORRENTI 4 0 0 0 0 0 4

TITOLI - ATTIVITÀ 
CORRENTI 1.018 0 0 (984) 0 0 34

Attività fi nanziarie disponibili
per la vendita 1.012 0 0 (984) 0 0 28

Attività fi nanziarie a 
fair value con variazioni 
imputate a conto economico 6 0 0 0 0 0 6

FINANZIAMENTI E
CREDITI - ATTIVITÀ
CORRENTI 149 0 0 0 0 0 149

DISPONIBILITÀ LIQUIDE 
E MEZZI EQUIVALENTI 259 0 0 0 0 0 259

PASSIVITÀ FINANZIARIE
NON CORRENTI (3.674) 0 0 0 0 0 (3.674)

PASSIVITÀ FINANZIARIE
CORRENTI (1.425) 0 0 0 0 0 (1.425)

CREDITI PER IMPOSTE 
ED ALTRE ATTIVITÀ
CORRENTI 129 129

Cash Collateral
Assicurazioni Generali 129 129

PFN - Totale Gruppo 
(escluso Grupo
Planeta-DeA) (3.279) (35) (274) (984) (70) 129 (4.513)

PFN Consolidata della
Joint Venture Grupo 
Planeta-De Agostini (263) (263)

PFN - Totale Gruppo 
(incluso Grupo
Planeta-DeA) (3.279) (35) (274) (984) (70) 129 (263) (4.776)
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dati di carattere gestionale ovvero riclassifi che sulla base dei

Principi Contabili di Gruppo.

4.2 Attività EDITORIALI

Nel 2008 le Attività Editoriali, con a capo la Sub-holding De

Agostini Editore, hanno conseguito una decisa fl essione dei

risultati economici rispetto a quelli dell’esercizio precedente,

imputabile prevalentemente ai settori delle Grandi Opere in

Italia e del Collezionabile in Spagna.

Il risultato netto di pertinenza del Gruppo dell’Esercizio

2008 è pari ad una perdita di 26 milioni di Euro, con un

peggioramento di 32 milioni di Euro rispetto al precedente

esercizio.

Nella tabella seguente sono riepilogati i principali indicatori

economici e patrimoniali delle Attività Editoriali:

4.1 Premessa 

In questa sezione si riporta un commento di sintesi 

sull’andamento gestionale delle attività industriali del Gruppo, 

al fi ne di evidenziarne le principali grandezze economiche e 

patrimoniali.

 • Attività EDITORIALI

 • Attività MEDIA & COMMUNICATION

 • Attività GIOCHI E SERVIZI

Con riferimento alle Attività FINANZIARIE – rappresentate 

dalla Sub-holding DeA Capital e dalla partecipazione in 

Assicurazioni Generali – si rimanda alle informazioni economico-

fi nanziarie predisposte dalla due società quotate, nei rispettivi 

siti internet www.deacapital.it e www.generali.com.

Va segnalato che in relazione ad alcune voci di conto 

economico e stato patrimoniale i commenti si basano su 

4. ANDAMENTO PER SETTORE DI ATTIVITÀ

ATTIVITÀ EDITORIALI

Milioni di Euro 31.12.2008 % 31.12.2007 % Variazione

Ricavi 1.559 100,0% 1.616 100,0% (3,5%)

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 20 1,3% 43 2,7% (53,5%)

Margine Operativo (EBIT) (2) (0,1%) 31 1,9% (106,5%)

Risultato netto di pertinenza del Gruppo (26) (1,7%) 6 0,4% (533,3%)

Capitale Investito Netto 468 546 (78)

Posizione Finanziaria Netta (206) (244) 38

Patrimonio Netto Totale 262 302 (40)
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Ricavi
I Ricavi realizzati nel 2008, inclusivi delle joint venture, 

ammontano a 1.559 milioni di Euro, con una fl essione di 

57 milioni di Euro rispetto al 2007, che ha interessato quasi 

tutte le Aree Strategiche d’Affari con la sola eccezione della 

Scuola.

Di seguito si evidenziano i ricavi per il 2008 confrontati con 

quelli relativi all’esercizio precedente, suddivisi a livello di 

Area:

Collezionabile (Partworks)
Il Collezionabile ha realizzato nel 2008 un fatturato pari 

a 920 milioni di Euro, in calo rispetto ai 942 milioni di Euro 

del 2007.

L’Area ha registrato nell’Esercizio 2008 dinamiche diverse 

nei Paesi in cui opera e in particolare:

•  un signifi cativo calo dei fatturati e dei margini generati 

in Spagna (dove opera attraverso la joint venture

Grupo Planeta-De Agostini) e in Italia, per effetto delle 

crescenti diffi coltà ad individuare titoli di successo 

in un contesto di debolezza di mercato e di erosione 

dei margini determinati dal crescente affollamento da 

parte dei competitors;

•  un calo dei fatturati in Francia, Gran Bretagna, Germania 

e Olanda, a seguito della riduzione degli investimenti in 

promozione e test volta a limitare i rischi in Paesi dove da t

alcuni anni il mercato delle opere collezionabili presenta 

un trend in contrazione. Tale strategia ha permesso d

nell’Esercizio 2008 di migliorare la marginalità, traendo 

benefi cio dalle vendite di opere lanciate nei precedenti 

esercizi (running titles);

Milioni di Euro 31.12.2008 % 31.12.2007 % Variazione

Collezionabile 920 59,0% 942 58,3% (2,3%)

Direct Marketing 445 28,5% 460 28,5% (3,3%)

Rateale (Grandi Op. di Cultura Gen.) 51 3,3% 65 4,0% (21,5%)

Professionale Formazione 39 2,5% 41 2,5% (4,9%)

Scuola 78 5,0% 76 4,7% 2,6%

Libri e cartografi a 46 3,0% 58 3,6% (20,7%)

Altro / Elisioni (20) (1,3%) (26) -1,6% (23,1%)

TOTALE RICAVI 1.559 100,0% 1.616 100,0% (3,5%)

•  un crescente contributo in termini di fatturato e margini

nei Paesi dell’Est Europa, in particolare Russia, Polonia,

Repubblica Ceca, Balcani e il promettente avvio delle

attività in Ucraina;

•  un mantenimento di ottimi livelli di redditività in

Giappone, anche grazie alle buone performance dei titoli

lanciati nell’anno e alla tenuta superiore alle attese dei

titoli lanciati negli anni precedenti.

Direct Marketing
Il Direct Marketing ha realizzato nel 2008 ricavi pari a

445 milioni di Euro, in calo di 15 milioni di Euro rispetto al

2007, ma benefi cia di un miglioramento della redditività,

soprattutto in Francia, per effetto di una prudente politica di

contenimento degli investimenti in promozione e test.

La fl essione dei fatturati interessa soprattutto la linea Print 

& Collectibles, che risente del permanere di un diffi cile

contesto di mercato in Francia e Italia. Al contrario, sono

buone le performance dei cataloghi a marchio Atlas For Men,

per i quali nel corso dell’anno è stata avviata l’attività anche

sul mercato tedesco, e della linea Consumables, grazie alle

ottime performance dei Paesi del Centro e Nord Europa.
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Grandi Opere
Le Grandi Opere hanno conseguito nel 2008 ricavi pari a 

51 milioni di Euro, in fl essione di 14 milioni di Euro rispetto 

al 2007.

In Italia si conferma il trend negativo registrato negli ultimi d

esercizi, aggravato ulteriormente nell’ultima parte dell’anno 

dal deterioramento del quadro macroeconomico e dalla 

crescita dei tassi di interesse di riferimento (che hanno ridotto 

la domanda di credito delle famiglie, ponendo delle condizioni 

non favorevoli all’acquisto di grandi opere nella fascia alta di 

prezzo). La fl essione ha interessato sia “Utet Cultura”, per 

effetto di un’erosione delle vendite delle opere a catalogo 

e dell’andamento inferiore alle attese delle novità lanciate 

nell’anno, sia “DeA – Diffusione Libro”, che ha registrato una 

riduzione dei commissionati nel comparto delle opere di cultura 

generale e in quello dei prodotti di derivazione edicola.

Nel 2008 le Grandi Opere hanno ulteriormente ridotto il 

Capitale Investito Netto, procedendo nell’applicazione del 

modello di fi nanziamento e gestione delle vendite rateali 

basato sul credito al consumo che ha avuto avvio nel mese 

di luglio del 2006.

In Spagna i ricavi realizzati nell’anno sono pari a 3 milioni di 

Euro, invariati rispetto al 2007.

Libri e Cartografi a
I Libri e Cartografi a hanno registrato nell’Esercizio 2008 

un fatturato di 46 milioni di Euro, in calo di 12 milioni di Euro 

rispetto al 2007.

In Italia tale area ha registrato una fl essione dei ricavi rispetto 

al 2007 per 5 milioni di Euro, imputabile al canale delle Iniziative 

Speciali e ai comparti di ‘Guidistica’, ‘Cartografi a’ e ‘Ragazzi’, 

in parte compensati dal miglior andamento nella ‘Varia’ e 

nell’attività di promozione e distribuzione di editori terzi.

In Spagna i ricavi registrano una contrazione per 7 milioni di 

Euro rispetto al 2007.

Scuola
La Scuola ha consuntivato nel 2008 ricavi pari a 78 milioni di 

Euro, in crescita di 2 milioni di Euro rispetto al 2007, anche 

grazie all’inclusione per l’intero esercizio delle attività della 

società Cideb Editrice, consolidata nel 2007 solo a partire dal 

mese di luglio.

Per tale settore l’Esercizio 2008 ha visto il consolidamento

delle quote di mercato adozionale nella ‘secondaria’ di 1° e

2° grado e il completamento del processo di integrazione

delle società acquisite nello scorso biennio.

Il settore scolastico in Italia è stato interessato nel 2008

da due provvedimenti normativi che hanno introdotto vincoli

alle modalità di erogazione dei contenuti didattici (in versione

“on line” o “mista”), alla durata minima delle adozioni (5 anni

nel ciclo primario, 6 anni in quello secondario) e all’impegno

per l’editore a mantenere invariati i contenuti dei testi per 

un quinquennio, salva la possibilità di rendere disponibili

separatamente eventuali appendici di aggiornamento. Le

modalità di attuazione di tali disposizioni non sono ancora

state defi nite, rendendo quindi non ancora possibile una

valutazione degli effetti sul settore scolastico e sugli editori.

Professionale e Formazione
La Professionale e Formazione ha registrato le vendite

realizzate dalla joint venture Grupo Planeta-De Agostini, che

ammontano nel 2008 a 39 milioni di Euro, in fl essione per 2

milioni di Euro rispetto a quelli registrati nel 2007.

EBITDA / EBIT
L’EBITDA relativo alle Attività Editoriali è stato nel 2008 pari

a 20 milioni di Euro, in riduzione di 23 milioni di Euro rispetto

all’esercizio 2007.

Tale riduzione è imputabile principalmente:

•  al segmento Rateale in Italia, che oltre alla fl essione

dei ricavi ha registrato un deciso peggioramento della

marginalità per effetto della maggiore incidenza del costo

del venduto e dei costi commerciali a cui, in considerazione

della riorganizzazione delle reti in corso e delle previsioni

di minori volumi di vendita per il prossimo esercizio, si

sono aggiunte le ulteriori svalutazioni del monte-crediti e

del magazzino resesi necessarie;

•  ai segmenti gestiti dalla joint venture Grupo Planeta–

De Agostini, in particolare quello del Collezionabile,

che hanno risentito del deciso calo dei fatturati e del

peggioramento della marginalità.

Gli impatti negativi sull’EBITDA dell’anno determinati dai

segmenti sopra citati sono stati in parte attenuati dal deciso

miglioramento nel Collezionabile (nei restanti paesi) e nel

Direct Marketing, grazie al benefi cio derivante dai lanci

realizzati nei precedenti esercizi (‘carry-in’) e da un più
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prudente livello di investimenti in promozione e test nei Paesi 

che hanno mostrato negli ultimi anni segnali di maturità e 

debolezza del mercato.

L’EBIT dell’Esercizio 2008 è negativo per 2 milioni di Euro, 

con un peggioramento di 33 milioni di Euro rispetto al 2007, 

per effetto della fl essione registrata a livello di EBITDA 

cui si aggiunge la svalutazione integrale dell’avviamento 

imputabile alle Grandi Opere in Italia (13,8 milioni di Euro).

Risultato netto
Il Risultato netto di pertinenza del Gruppo conseguito nel 2008 

è negativo per 26 milioni di Euro e rispetto all’EBIT – negativo 

per 2 milioni di Euro, come sopra commentato – recepisce oneri 

fi nanziari, fi scali e su attività discontinue per complessivi -24 

milioni di Euro; il Risultato di pertinenza del Gruppo conseguito 

nel 2008 si presenta in calo di 32 milioni di Euro, rispetto 

all’utile di 6 milioni di Euro conseguito nell’Esercizio 2007.

Situazione fi nanziaria
Al 31 dicembre 2008 il Capitale Investito Netto delle 

Attività Editoriali si è attestato a 468 milioni di Euro, in 

riduzione di 78 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 

2007, per effetto della forte riduzione del Capitale di 

funzionamento nei business ‘Continuity’ e del ‘Monte-

crediti’ nel Rateale – Grandi Opere, oltre che per la riduzione

delle Immobilizzazioni Nette, imputabile prevalentemente

all’impairment dell’avviamento relativo alle Grandi Opere.t

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2008 è

negativa per 206 milioni di Euro, in miglioramento di 38

milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2007, per effetto della

riduzione del Capitale di funzionamento prima commentata

e dopo aver pagato dividendi per 13,7 milioni di Euro.

4.3 Attività MEDIA & COMMUNICATION

A seguito delle acquisizioni della quota di controllo in KM,

attraverso la controllata Marathon Group, e di Zodiak TV,

avvenute rispettivamente nel mese di marzo e luglio 2008, si

è provveduto, dalle rispettive date di acquisizione, al relativo

consolidamento integrale line-by-line.

Il confronto dei risultati dell’Esercizio 2008 con quelli

registrati nel 2007 risulta pertanto signifi cativamente

condizionato dalle acquisizioni intervenute nel periodo,

nonché dal consolidamento su anno intero delle acquisizioni

intervenute nel 2007 (Magnolia e Marathon Group, acquistate

rispettivamente nel mese di febbraio ed ottobre 2007).

ATTIVITÀ MEDIA & COMMUNICATION

Milioni di Euro 31.12.2008 % 31.12.2007 % Variazione

Ricavi 522 100,0% 346 100,0% 50,9%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 104 19,9% 80 23,1% 30,0%

Margine Operativo (EBIT) 38 7,3% 56 16,2% (32,1%)

Risultato netto di pertinenza del Gruppo (12) (2,3%) 34 9,8% (135,3%)

Capitale Investito Netto 1.044 799 245

Posizione Finanziaria Netta (902) (571) (331)

Patrimonio Netto Totale 142 228 (86)

Nota:  i dati al 31.12.2007 sono stati rettifi cati al fi ne di rifl ettere l’inclusione della società SAV (ed altre minori) tra le attività cessate / destinate
ad essere vendute.
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Ricavi
I ricavi complessivi generati dal Media & Communication nel 

2008 sono risultati pari a circa 522 milioni di Euro, in crescita 

di 176 milioni di Euro rispetto allo stesso periodo del 2007 

(il 2007 rifl etteva il consolidamento line-by-line di Magnolia 

e Marathon Group dalle rispettive date di acquisizione, 16 

febbraio 2007 e 31 ottobre 2007).

Il peso più rilevante nel Media & Communication è 

rappresentato dalla neo-costituita Zodiak Entertainment 

(all’interno della quale sono confl uite Marathon, Magnolia 

e Zodiak TV), a cui è attribuibile il 58% circa dei ricavi. Il 

restante 42% è generato da Antena 3, che rappresenta circa 

il 36%, e da Mikado e DeA Planeta, che insieme costituiscono 

il rimanente 6%.

Di seguito si fornisce una visione sintetica delle performance

delle società partecipate all’interno del Settore Media & 

Communication, commentate sulla base delle rispettive 

grandezze economico-patrimoniali al 100%.

Antena 3 - Televisione e Radio
Il Gruppo Antena 3 ha registrato nel 2008 ricavi netti 

complessivi pari a circa 833 milioni di Euro, in diminuzione 

rispetto ai risultati registrati nello stesso periodo del 2007 

(1.016 milioni di Euro).

Nel segmento televisivo i ricavi sono stati pari a 713 milioni 

di Euro, con una diminuzione del 18% rispetto all’anno 

precedente, sostanzialmente a causa della sensibile 

contrazione del mercato televisivo spagnolo, che nel corso del 

2008 è diminuito del 12,2% e dalla maggiore competitività 

del settore.

Nel corso del 2008 Antena 3 è stata in grado di difendere 

la propria “advertising market share” (pari al 23%), pur ”

in presenza di una contrazione dell’ “audience share”

(pari al 16,0% ovvero -1,4% verso il 2007), dimostrando 

così un’effi cienza superiore alla media del settore nello 

sfruttamento degli spazi pubblicitari. Pertanto, il “power 

ratio” (rapporto tra” advertising share e audience share) della 

società nel 2008 si è ulteriormente rafforzato ed è risultato 

pari a 1,40.

A seguito di queste dinamiche i ricavi provenienti dal canale 

pubblicitario (inclusi nel comparto televisivo) sono risultati 

in contrazione e sono stati, al 31 dicembre 2008, pari a circa 

691 milioni di Euro (-17,4% rispetto al 2007). Nonostante 

il decremento di audience share, la società mantiene la

seconda posizione di mercato nel “target commerciale” e nel

“totale individui”.

Il segmento radiofonico (Onda Cero, Europa FM ed Onda

Melodia) ha registrato ricavi per 96 milioni di Euro, in leggero

calo rispetto allo stesso periodo del 2007 (-6%), con dati di

ascolto che hanno confermato il successo delle radio (3,1

milioni di ascoltatori, +7% rispetto all’anno precedente).

Zodiak Entertainment – Contenuti
Il Gruppo Zodiak Entertainment è stato costituito nel

novembre 2008, dopo l’acquisizione di Magnolia (Italia),

Marathon Group (Francia) e Zodiak Television (Svezia),

società leader nella creazione e distribuzione di contenuti.

Tra i più innovativi e creativi al mondo nella produzione e

distribuzione di contenuti di alta qualità per la televisione

e per tutte le principali piattaforme oggi disponibili (DTT,

Broadband, Iptv, Mobile, etc.), il Gruppo realizza più di

5.200 ore di programmi ogni anno, ha oltre 200 spettacoli

in onda nei diversi Paesi, ha più di 300 emittenti-clienti ed

opera grazie al supporto di oltre 600 professionisti.

Attraverso le proprie principali controllate, è attivo in tutti i

maggiori Paesi dell’Europa e del Mondo e in particolare in Regno

Unito, Francia, Italia, Spagna, Germania, Svezia, Danimarca,

Norvegia, Finlandia, Belgio, Paesi Bassi, Grecia, Polonia,

Ucraina, Russia, Bielorussia, India e Stati Uniti d’America.

Fra i principali programmi prodotti e trasmessi ricordiamo:

L’Isola dei Famosi, X Factor, L’Eredità, Gormiti, Totally Spies,

Fort Boyard, Le Grand Journal, Festival de Cannes, Man vs

Wild, Temptation island e Wallander.

Si ricorda inoltre che Zodiak Entertainment detiene il diritto

per lo sfruttamento cinematografi co e televisivo dei romanzi

di Stieg Larsson, autore della trilogia “Millennium”. Queste

opere sono già diventate un successo letterario in tutta

Europa ed entro l’estate del 2009 verrà portato nelle sale

cinematografi che il fi lm ispirato al primo libro.

Nel corso del 2008 il fatturato è stato pari a circa 305 milioni

di Euro, con una prevalenza nella produzione di programmi

“non-scripted”, i cui ricavi risultano essere pari a circa il 57%”

del totale fatturato, seguiti dalla produzione di programmi

“scripted”, con un peso di circa il 32%, e dall’attività di”

distribuzione per il rimanente 11%.
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DeA Planeta - Produzione e distribuzione 
cinematografi ca - Spagna
Il 2008 ha rappresentato per la società un importante anno di 

transizione e turnaround. Durante questo esercizio, infatti, è 

stata effettuata una signifi cativa operazione di ristrutturazione, 

che ha portato ad esternalizzare parte delle attività connesse 

all’Home Video e, contestualmente, ha permesso di mantenere 

un soddisfacente livello di profi ttabilità.

A seguito di queste operazioni, portate a termine con successo, 

DeA Planeta ha indirizzato il proprio focus sulla distribuzione 

attraverso il canale televisivo e cinematografi co, ottenendo 

già a dicembre 2008 dei riscontri positivi. In particolare, nel 

canale cinematografi co sono stati ottenuti risultati grazie 

all’ottima performance registrata dal fi lm “Outlander”.

Mikado - Produzione e distribuzione
cinematografi ca - Italia
Nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 Mikado ha generato 

ricavi pari a circa 15 milioni di Euro, in diminuzione di circa 

1,5 milioni di Euro rispetto al 2007. In particolare, i ricavi 

del canale “Theatrical” sono stati pari a 3,9 milioni di Euro, ”

quelli della “Free TV” a 1,6 milioni di Euro, quelli dell’ ” “Home 

Video” (attraverso la società Dolmen) a 6,9 milioni di Euro e ”

quelli della “Pay TV” a 2,4 milioni di Euro.”

Come nel 2007, anche durante il 2008 sono stati effettuati 18 

lanci tra fi lm e cortometraggi; di questi, 3 fi lm (“La Classe”, 

“La seconda volta non si scorda mai” e “Albakiara”) hanno 

rappresentato oltre il 47% del box offi ce complessivo.

EBITDA / EBIT
Nel 2008 si è registrato un EBITDA pari a circa 104 milioni 

di Euro, in crescita rispetto agli 80 milioni di Euro del 2007.

Si rileva che il 2008 rifl ette gli effetti del consolidamento line-

by-line di Zodiak TV a partire dal 3 luglio 2008 (contributo

pari a 6,2 milioni di Euro) e di KM, acquisita da Marathon

Group, a partire dal 1° aprile 2008 (contributo pari a 5,9

milioni di Euro), oltre che il consolidamento su anno intero

delle acquisizioni di Magnolia e Marathon Group, acquistate

nel 2007. Tali effetti positivi conseguenti alla variazione di

perimetro si sono rifl essi anche a livello di EBIT.

Risultato netto
Il Risultato netto di pertinenza del Gruppo realizzato nel 2008 è

negativo per 12 milioni di Euro, in conseguenza principalmente

degli oneri fi nanziari e fi scali (-33 milioni di Euro) e dell’impatto

legato alle attività discontinue (-10 milioni di Euro). Tale

risultato risulta dunque in peggioramento rispetto all’utile di 34

milioni di Euro conseguito nell’Esercizio 2007.

Situazione fi nanziaria
Al 31 dicembre 2008 la Posizione Finanziaria Netta delle

Attività Media & Communication è negativa per 902 milioni

di Euro, in peggioramento di circa 331 milioni di Euro rispetto

al 31 dicembre 2007. Tale variazione sconta principalmente

l’impatto degli investimenti effettuati durante il 2008, relativi

in particolare alle acquisizioni di KM e Zodiak Television;

la variazione negativa deriva, inoltre, dall’aggiornamento

delle valutazioni di earn-out e t put option, derivanti dalle

acquisizioni del 2008 e da quelle effettuate nel corso del

2007, per 88 milioni di Euro.

4.4 Attività GIOCHI E SERVIZI

Nella tabella seguente sono riepilogati i principali indicatori

economici e patrimoniali del Gruppo Lottomatica:

ATTIVITÀ GIOCHI E SERVIZI

Milioni di Euro 31.12.2008 % 31.12.2007 % Variazione

Ricavi 2.059 100,0% 1.661 100,0% 24,0%

Margine Operativo Lordo (EBITDA) 756 36,7% 702 42,3% 7,7%

Margine Operativo (EBIT) 342 16,6% 410 24,7% (16,6%)

Risultato netto di pertinenza del Gruppo 94 4,6% 74 4,5% 27,0%

Capitale Investito Netto 4.361 3.966 395

Posizione Finanziaria Netta (2.694) (2.233) (461)

Patrimonio Netto Totale 1.667 1.733 (66)

Nota: la PFN al 31.12.2007 è stata rettifi cata per includere le passività potenziali derivanti dall’acquisizione di Finsoft, avvenuta in data 2 luglio 2007.
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Ricavi
I ricavi complessivi nel 2008 sono risultati pari a 2.059 milioni 

di Euro, rispetto a 1.661 milioni di Euro del 2007. L’incremento 

è dovuto principalmente all’ampliamento del perimetro di 

consolidamento conseguente alle acquisizioni avvenute in 

capo a GTECH (Atronic, Boss Media e St. Minver), alla buona 

performance del Gratta e Vinci e allo sviluppo in Italia delle 

scommesse a quota fi ssa e degli apparecchi di gioco. 

DETTAGLIO RICAVI

Milioni di Euro 2008 2007

Attività Italiane - Lottomatica 1.023 821

Attività Estere - GTECH 1.036 840

Totale Ricavi 2.059 1.661

Lottomatica - Attività Italiane (1.023 milioni di Euro)
Nel 2008 si sono registrati ottimi risultati per le Attività 

Italiane, che, come rappresentato nella seguente tabella, 

hanno conseguito ricavi pari a 1.023 milioni di Euro, in 

aumento di circa il 24% rispetto agli 822 milioni di Euro del 

2007. 

Migliaia di Euro

Esercizio chiuso al

31 dicembre Variazioni

2008 2007 € %

Lotto 378.827 398.122 (19.295) (4,8)

Lotterie Istantanee 323.789 277.775 46.014 16,6

Altro 2.580 2.093 487 23,3

 Lotterie 705.196 677.990 27.206 4,0

Scommesse 
Sportive 144.726 40.136 104.590 >200

Servizi Commerciali 83.508 74.908 8.600 11,5

Soluzioni di Gioco 89.204 28.607 60.597 >200

Ricavi
complessivi 1.022.634 821.641 200.993 24,5

I ricavi generati dal Gioco del Lotto sono diminuiti del

4,8%, per effetto della diminuzione di 325 milioni di Euro

della raccolta, così come evidenziato nella tabella di seguito

riportata.

RACCOLTA
DEL LOTTO

Milioni di Euro

Esercizio chiuso al

31 dicembre Variazioni

2008 2007 Raccolta %

Raccolta core  5.046 5.235 (189) (3,6)

Raccolta su numeri 
ritardatari  806 942 (136) (14,5)

Totale 5.852  6.177 (325) (5,3)

Durante l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 è proseguito

l’ottimo andamento nella vendita dei biglietti delle Lotterie

Istantanee. I ricavi collegati a quest’attività sono aumentati

del 16,6% rispetto allo stesso periodo dello scorso esercizio,

a fronte di una raccolta in crescita di 1.312 milioni di Euro

(+16,7%). Altra nota positiva è l’aumento del prezzo unitario

medio che è passato da Euro 3,42 del 2007 ad Euro 3,63 del

2008.

BIGLIETTI 
GRATTA
& VINCI

Esercizio chiuso al 31 dicembre

2008 2007 Variaz. Var.%

Totale biglietti 
venduti (in milioni) 2.531 2.301 231 10,0

Totale vendite
(milioni di Euro) € 9.178 € 7.866 € 1.312 16,7

Prezzo medio di
vendita € 3,63 € 3,42 € 0,21 6,0
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I ricavi generati dai Concorsi a pronostici e Scommesse 

Sportive sono incrementati di 104,6 milioni di Euro rispetto 

allo stesso periodo dell’anno precedente, grazie all’ottima 

performance delle scommesse sportive a quota fi ssa avviate 

nel corso del 2007 (al 31 dicembre 2008 la quota di mercato 

è risultata pari al 19%). Nel prospetto che segue i ricavi 

generati dalle scommesse sportive “a quota fi ssa” sono 

rappresentati al netto delle vincite erogate.

RACCOLTA 
SCOMMESSE
SPORTIVE

Milioni di Euro

Esercizio chiuso al

31 dicembre Variazioni

2008 2007 Raccolta %

Raccolta Scommesse 
Sportive a quota fi ssa 635 126 509 >200

Raccolta Concorsi a
Pronostici 151 195 (44) (22,6)

Totale 786 321 465 144,9

I ricavi generati dai Servizi Commerciali durante l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2008 sono aumentati dell’11,5% 

rispetto allo scorso anno, principalmente per effetto degli 

incrementi nella vendita di ricariche delle carte telefoniche 

prepagate, per il servizio di pagamento delle bollette e per il 

servizio di biglietterie per eventi musicali e sportivi.

La raccolta generata dalle Soluzioni di Gioco durante 

l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 é aumentata di 

circa 1,9 miliardi di Euro rispetto allo scorso anno, grazie 

soprattutto all’incremento del numero di apparecchi da 

intrattenimento collegati alla rete gestita dalla controllata 

Lottomatica Videolot Rete (AWP), che è passato dalle 

32.000 unità al 31 dicembre 2007 a circa 49.000 unità al

31 dicembre 2008.

GTECH – Attività Estere (1.036 milioni di Euro)
I ricavi consolidati per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2008

e al 31 dicembre 2007 sono riferibili a:

Migliaia di Euro

Esercizio chiuso al

31 dicembre Variazioni

2008 2007 € %

Stati Uniti  417.605  436.008 (18.403) (4,2)

Altri Paesi  277.577 261.875 15.702 6,0

Totale Lotterie  695.182 697.883 (2.701) (0,4)

Soluzioni di Gioco  56.721 35.200 21.521 61,1

Giochi Interattivi  43.730  3.632 40.098 >200

Servizi Commerciali - 21.989 (21.989) (100)

Ricavi da Servizi 795.633 758.704 36.929 4,9

Vendita Prodotti 240.673 81.046 159.627 197,0

Totale Ricavi 1.036.306 839.750 196.556 23,4

Lotterie
I ricavi dalla vendita di servizi generati dalle lotterie

statunitensi sono diminuiti del 4,2%, principalmente per 

effetto del rafforzamento dell’Euro rispetto al Dollaro. I ricavi

dalla vendita di servizi generati dalle lotterie internazionali

sono aumentati del 6%, in relazione all’aumento del 9%

della raccolta.

Soluzioni di Gioco
I ricavi da servizi generati dalle Soluzioni di Gioco sono

aumentati del 61% circa, per effetto pressoché esclusivo

dell’acquisizione di Atronic, perfezionata nel corso del 2008.

Giochi Interattivi 
I ricavi generati dalla divisione Interactive di GTECH sono

aumentati rispetto all’esercizio precedente grazie alle

acquisizioni di Boss Media e St. Minver, concluse nel mese

di aprile 2008.

Servizi Commerciali
Dopo il perfezionamento della vendita di PolCard (società

polacca operante nel settore dell’elaborazione di transazioni

commerciali tramite carte di credito, di debito e bancomat),

avvenuta il 1° agosto 2007, GTECH non genera più rilevanti

ricavi dai Servizi Commerciali.
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Vendita di Prodotti
Le vendite di prodotti sono aumentate di 159,6 milioni di 

Euro nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008 rispetto 

all’esercizio precedente, principalmente per effetto del 

consolidamento di Atronic (per 57,2 milioni di Euro), della 

vendita del nuovo sistema centrale di lotterie alla Finlandia 

e della vendita di 28.500 terminali alla società Camelot che 

gestisce la Lotteria nel Regno Unito.

Sviluppi Commerciali
Nel mese di aprile 2008 GTECH ha fi rmato un contratto di 

servizi della durata di sei anni (a partire dal mese di gennaio 

2009) per la fornitura alla Lotteria del Michigan di nuove 

tecnologie per la gestione della lotteria e servizi correlati. Il 

contratto include sei opzioni di estensioni annuali. In base 

ai termini contrattuali, GTECH sostituirà l’attuale sistema 

delle lotterie con il sistema per lotterie on-line e istantanee 

Enterprise Series™. GTECH installerà, inoltre, una nuova rete 

IP-telecommunications e fi no a 11.000 terminali Altura®.

Nel mese di aprile 2008 GTECH è stata, inoltre, designata 

dalla Lotteria del Kansas come probabile aggiudicataria 

della gara per la fornitura del sistema centrale di gioco che 

controllerà gli apparecchi elettronici presso sei case da gioco 

nello Stato del Kansas. Tale decisione è stata preceduta 

da una gara competitiva. L’aggiudicazione fi nale della gara 

è subordinata al successo delle trattative relative ad un 

contratto della durata di 7-10 anni, nonché all’approvazione 

di tale contratto da parte della Commissione della Lotteria 

del Kansas e del competente Uffi cio IT.

Nel mese di giugno 2008 GTECH ha annunciato che 

l’Autorità messicana per le lotterie – la “Pronosticos para 

la Asistencia Publica” – ha pianifi cato di utilizzare lottery 

inside per aumentare i punti vendita delle lotterie on-line dai 

precedenti 9.000 ad oltre 24.000. GTECH e Pronosticos sono 

in collaborazione con la società Soriana, una catena di vendita 

al dettaglio di generi alimentari in Monterrey (Messico), per 

l’utilizzo di lottery inside di GTECH ai fi ni della vendita di 

biglietti della lotteria on-line attraverso i registratori di cassa 

presenti nei punti vendita. Parallelamente, GTECH Printing 

Corporation, controllata al 100% da GTECH, è stata designata 

come aggiudicataria della gara pubblica per la fornitura di 

servizi di stampa dei biglietti istantanei alla Pronosticos.

Nel mese di giugno 2008 l’Amministrazione del West 

Virginia ha ritirato il decreto ingiuntivo, promosso nel mese 

di gennaio 2008, dopo la decisione di confermare il contratto 

aggiudicato a GTECH dalla Lotteria del West Virginia per 

la fornitura di una linea completa di sistemi di lotterie sia

on-line, sia istantanee. Il decreto ingiuntivo era stato

emesso dopo la contestazione di tale contratto da parte di

un concorrente.

Nel mese di luglio 2008 GTECH ha siglato con l’Autorità

per le Lotterie della California l’estensione di quattro anni

del contratto per la fornitura di servizi volti allo sviluppo del

sistema centrale on-line / istantaneo, la fornitura di nuovi

terminali per la lotteria, di un’ampia gamma di prodotti self-

service, di unità di visualizzazione messaggi e di altri servizi

su base continuativa. L’estensione quadriennale del contratto

avrà inizio dal mese di ottobre 2009.

Sempre nel mese di luglio 2008 GTECH ha siglato

un’estensione di 2 anni con la An Post National Lottery of 

Ireland per la continuazione della fornitura di tecnologie e

servizi per le lotterie on-line, con inizio il 1° gennaio 2009.

Nel mese di ottobre 2008 GTECH ha siglato un’estensione

contrattuale con la Lotteria dell’Illinois, fi no al 17 ottobre

2010, per la fornitura di prodotti e servizi per lotterie on-line.

GTECH è stata invitata dalla Lotteria del South Dakota, in

seguito ad una gara competitiva, a negoziare in esclusiva un

contratto quinquennale per la fornitura di un nuovo sistema

centrale Enterprise e circa 620 terminali - oltre ai relativi

servizi integrati - per una nuova lotteria on-line.

Nel mese di novembre 2008 GTECH ha siglato una estensione

triennale del contratto con la Georgia Lottery Corporation

per continuare la fornitura di tecnologia e servizi per le

lotterie online, per nuovi giochi e prodotti, sino al mese di

settembre 2013.

Nel mese di novembre 2008 Lottomatica è entrata nel nuovo

settore dei giochi di abilità, recentemente liberalizzato, e ha

introdotto una rete interattiva per il poker on-line, sfruttando

la piattaforma della controllata di GTECH, Boss Media.

EBITDA / EBIT
Al 31 dicembre 2008 l’EBITDA è risultato pari a 756 milioni

di Euro, rispetto a 702 milioni di Euro nel 2007. Si registrano

gli ottimi risultati delle attività italiane di Lottomatica, legati

alla nuova contribuzione delle scommesse sportive a quota

fi ssa, alla forte crescita del Gratta e Vinci e alla performance

delle soluzioni di gioco. 
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I risultati delle attività estere relative a GTECH sono invece 

inferiori rispetto al 2007 di circa 19 milioni di Euro, a causa 

principalmente: (i) dell’effetto-cambio negativo per 14 milioni 

di Euro, (ii) del cambio di perimetro di consolidamento per 

16 milioni di Euro, (iii) della debole performance nel product 

sales per 6 milioni di Euro, parzialmente bilanciata dalla 

crescita delle “same store sales” per 20 milioni di Euro.

Nel 2008 l’EBIT si è attestato a 342 milioni di Euro, contro 

410 milioni di Euro nel 2007. Questo risultato ha rifl esso 

l’effetto negativo per circa 101 milioni di Euro legati ad 

impairment relativamente ad Atronic (74 milioni di Euro) e t

alla mancata partenza del sistema della lotteria installato ad 

un cliente internazionale che non ha ancora lanciato la nuova 

Lotteria (27 milioni di Euro).

Risultato netto
Il risultato netto di pertinenza del Gruppo per l’esercizio 

chiuso al 31 dicembre 2008 si è attestato a 94 milioni di 

Euro (in crescita di circa 20 milioni di Euro rispetto al 2007), 

dopo aver considerato:

•  interessi passivi pari a circa 177,6 milioni di Euro. 

Rispetto al 2007 gli interessi passivi sono diminuiti di 

16,3 milioni di Euro, principalmente per effetto dei minori 

interessi inerenti al Senior Credit Facility, parzialmente 

compensati dall’aumento del tasso d’interesse del Senior

Revolving Credit Facility unitamente al rafforzamento y

dell’Euro rispetto al Dollaro;

•  interessi attivi pari a 10,9 milioni di Euro.Praticamente 

in linea rispetto ai 12,9 milioni di Euro del 2007;

•  utili su cambi pari a 10,3 milioni di Euro. Come 

riportato in tabella, il miglioramento di circa 44 milioni di 

Euro rispetto al 2007 è riconducibile a due effetti:

Migliaia di Euro

Esercizio chiuso al

31 dicembre Variazioni

2008 2007 Raccolta %

Perdite su cambi 
realizzate (5.984) (1.867) 4.117 >200

Utili su cambi
non realizzati  16.336 (31.838) (48.174) (151,3)

Totale  10.352 (33.705) (44.057) (130,7)

 a.  16,3 milioni di Euro relativi al fi nanziamento intercompany

erogato al momento della vendita di PolCard;

 b.  31,8 milioni di Euro di perdite su cambi sostenute nel

corso del 2007 associate al fi nanziamento intercompany

in US$ concesso da Lottomatica a GTECH; 

•  imposte di competenza per 47,5 milioni di Euro.

L’aliquota fi scale effettiva della società nell’esercizio

chiuso al 31 dicembre 2008 è risultata pari al 25,6%,

rispetto al 46,1% dello stesso periodo dell’esercizio

precedente. La diminuzione è dovuta principalmente alla

riduzione dell’aliquota d’imposta IRES, che è passata dal

33% al 27,5% (incluso l’effetto sulle imposte differite

dall’inizio del 2008). Contributo al decremento del tasso è

dato da una larga percentuale di utili esteri che vengono

tassati ad un tasso inferiore rispetto a quello italiano

e, inoltre, dal benefi cio fi scale derivante dai risultati in

perdita di alcune controllate estere che viene calcolato

sulla base di un tasso più alto di quello italiano;

•  quota di pertinenza di terzi pari a 44,1 milioni di

Euro. Risultato in crescita di circa 12 milioni di Euro

rispetto al 2007, a causa della succitata performance del

Gratta e Vinci, gestito dal Consorzio Lotterie Nazionale,

di cui Lottomatica è la società capofi la con una quota di

maggioranza.

Posizione Finanziaria Netta
Al 31 dicembre 2008 il Gruppo Lottomatica ha registrato

un indebitamento fi nanziario netto pari a 2.694 milioni di

Euro. Il peggioramento di 461 milioni di Euro rispetto ai

2.233 milioni di Euro di fi ne 2007 é dovuto principalmente

al saldo tra: (i) contribuzione dell’EBITDA per 756 milioni di

Euro, (ii) esborso di cassa per nuove acquisizioni per 395

milioni di Euro, inclusivi dei debiti acquisiti, (iii) pagamento

di dividendi, interessi e riacquisto azioni proprie per 349

milioni di Euro, (iv) investimenti in Capex per circa 243x

milioni di Euro, (v) imposte pagate per 135 milioni di Euro

(vi) effetto negativo sulla parte di debito denominato in US$

(conseguente alla svalutazione dell’Euro rispetto all’US$) per 

84 milioni di Euro, (vii) altri effetti minori, negativi per 11

milioni di Euro.
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In linea con le attuali disposizioni normative, De Agostini 

S.p.A. redige il proprio bilancio d’esercizio, nonché le 

situazioni infra-annuali, in conformità agli artt. 2423 e 

seguenti del Codice Civile.

La Società ha chiuso l’esercizio al 31 dicembre 2008 con un 

risultato netto positivo pari a 13,3 milioni di Euro (dopo aver 

effettuato ammortamenti per circa 0,5 milioni di Euro).

L’andamento economico dell’Esercizio 2008 è di seguito

riepilogato:

5. ANALISI DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E PATRIMONIALE
DI DE AGOSTINI S.P.A.

Migliaia di Euro 31.12.2008 31.12.2007 Variazioni

Ricavi netti  1.405  1.704 (299)

Altri ricavi e proventi  1.268  1.041 227

Spese generali (24.349) (21.530) (2.819)

Altri costi di gestione (5.432) (4.555) (877)

EBITDA (27.108) (23.340) (3.768)

Ammortamenti (487) (566)  79

EBIT (27.595) (23.906) (3.689)

Dividendi da partecipazioni immobilizzate 104.549 95.372  9.177

Gestione fi nanziaria (87.937) 41.068 (129.005)

Proventi/(Oneri) straordinari (5.297) (1.925) (3.372)

EBT (16.280)  110.609 (126.889)

Imposte 29.614 (10.264) 39.878

Risultato netto  13.334  100.345 (87.011)

Nel corso dell’Esercizio 2008 la Società ha registrato a 

conto economico dividendi da partecipazioni iscritte nelle 

immobilizzazioni fi nanziarie per circa 104,5 milioni di Euro, 

riferibili per 13,7 milioni di Euro a De Agostini Editore, per 

40,4 milioni di Euro a Lottomatica, per 50,0 milioni di Euro a 

De Agostini Invest e per 0,4 milioni di Euro a DeA Factor. 

I proventi fi nanziari sono risultati pari a 83,3 milioni di Euro, 

mentre gli oneri fi nanziari a circa 171,2 milioni di Euro; il 

saldo della gestione fi nanziaria è quindi negativo per circa 

87,9 milioni di Euro. Tale risultato negativo è da imputare 

principalmente all’accantonamento, pari complessivamente 

a 118,3 milioni di Euro, effettuato nel conto economico

2008 al fi ne di adeguare al fair value al 31 dicembre 2008 i

contratti derivati in essere (nel 2007 l’adeguamento netto al

fair value dei contratti derivati era risultato un provento pari a

7,6 milioni di Euro, considerato l’utilizzo dell’accantonamento

effettuato nel 2006 per 36,1 milioni di Euro).

Al 31 dicembre 2008 i proventi / oneri straordinari, pari ad

oneri netti per 5,3 milioni di Euro, sono sostanzialmente

costituiti dall’accantonamento al fondo rischi ed oneri diversi a

fronte dell’esborso stimato in relazione alle garanzie rilasciate

sulla cessione di Toro Assicurazioni (5,2 milioni di Euro).
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La situazione patrimoniale della Società al 31 dicembre 2008 

è di seguito riepilogata:

Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, del Codice Civile, si precisa 

che nel corso dell’Esercizio 2008 la Società non ha svolto attività 

di ricerca e sviluppo.

Le immobilizzazioni immateriali e materiali, pari a complessivi 

11,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2008, si sono incrementate 

nel corso dell’esercizio principalmente a seguito di investimenti 

effettuati per la ristrutturazione e l’acquisizione di immobili in 

Novara, al netto degli ammortamenti dell’esercizio.

Le immobilizzazioni fi nanziarie, pari a 2.959 milioni di Euro al 31 

dicembre 2008, sono state incrementate nel corso dell’esercizio 

per 104,7 milioni di Euro, a seguito principalmente di:

Migliaia di Euro 31.12.2008 31.12.2007 Variazioni

ATTIVO

Immobilizzazioni immateriali  249 275 (26)

Immobilizzazioni materiali 11.110  7.085  4.025

Partecipazioni ed altri titoli immobilizzati 2.958.999 2.854.253  104.746

Partecipazioni ed altri titoli del circolante  52  52 -

Crediti commerciali  1.557 731 826

Altri crediti 38.122  3.910 34.212

Altri crediti fi nanziari 100.428 -  100.428

Crediti fi nanziari verso società del Gruppo  878.583  492.587  385.996

Disponibilità liquide  124.952  151.803 (26.851)

Ratei e risconti 23.764 35.503 (11.739)

TOTALE ATTIVO  4.137.816  3.546.199  591.617

PASSIVO

Patrimonio netto 3.219.178 3.264.784 (45.606)

Fondi rischi ed oneri 153.014 29.234  123.780

Trattamento di fi ne rapporto lavoro subordinato  1.563  1.719 (156)

Debiti commerciali  4.513  4.178 335

Altri debiti  7.622 16.548 (8.926)

Debiti fi nanziari verso banche 750.895  229.685  521.210

Ratei e risconti  1.031  51 980

TOTALE PASSIVO  4.137.816  3.546.199  591.617

Posizione fi nanziaria netta  252.640  414.705 (162.065)

•  incremento della quota di partecipazione in DeA Capital, sino

al 58,3% circa del capitale sociale, per un esborso complessivo

pari a 2,2 milioni di Euro (a seguito dell’acquisizione sul

mercato di complessive n. 1.366.360 nuove azioni);

•  incremento – in più tranches - della quota di partecipaziones

in Lottomatica, sino al 59,7% circa del capitale sociale, per un

esborso complessivo pari a 135,3 milioni di Euro (a seguito

dell’acquisizione sul mercato di complessive n. 6.361.345

nuove azioni), al netto della distribuzione di riserve di capitale

portate a riduzione della partecipazione (pari a 33,1 milioni

di Euro).

La voce Altri crediti fi nanziari, pari a 100,4 milioni di Euro, si
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riferisce interamente all’escrow account legato alla sottoscrizione t

dei Cashes UniCredit (inclusa la quota interessi maturata sino s

a fi ne anno). 

I crediti fi nanziari verso società del Gruppo, pari a 878,6 milioni 

di Euro al 31 dicembre 2008, includono:

•  linee di credito concesse alla società controllata De Agostini 

Invest ed utilizzate a fi ne esercizio per 685,1 milioni di Euro;

•  linee di credito concesse alla società controllata De Agostini 

Communications S.p.A. ed utilizzate a fi ne esercizio per 182 

milioni di Euro;

•  linee di credito concesse a DeA Fly B.V. e alla società 

controllata Immobiliare San Rocco S.r.l. in liquidazione, 

utilizzate a fi ne esercizio rispettivamente per 8,5 milioni di 

Euro e per 3 milioni di Euro.

Le disponibilità liquide al 31 dicembre 2008, diminuite per circa 

26,9 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2007, includono 

depositi bancari a breve termine, di cui uno per 15 milioni di 

Euro con scadenza 9 gennaio 2009 e due, per complessivi 108,5 

milioni di Euro, con scadenza 15 gennaio 2009.

Al 31 dicembre 2008 il patrimonio netto della Società si presenta 

in diminuzione rispetto al saldo di fi ne 2007 per circa 45,6 milioni 

di Euro, dovuta alla distribuzione di dividendi per 65,1 milioni di 

Euro, solo in parte compensata dall’aumento di capitale sociale 

e riserva sovrapprezzo azioni per complessivi 6,2 milioni di Euro 

e dal risultato d’esercizio positivo per 13,3 milioni di Euro. 

I fondi rischi ed oneri, pari a complessivi 153,0 milioni di Euro, 

in aumento rispetto all’esercizio precedente per 123,8 milioni di 

Euro, sono sostanzialmente relativi ad accantonamenti per:

-  rischi ed oneri fi nanziari sui contratti derivati in essere per 

146,5 milioni di Euro (28,6 milioni di Euro al 31 dicembre 

2007);

-  piani di incentivi a lungo termine a dipendenti per 0,8 milioni 

di Euro (0,4 milioni di Euro al 31 dicembre 2007);

-  imposte differite per 0,1 milioni di Euro (0,2 milioni di Euro 

al 31 dicembre 2007);

-  rischi su partecipazioni per 0,4 milioni di Euro (valore nullo 

al 31 dicembre 2007);

-  rischi ed oneri diversi per 5,2 milioni di Euro (valore nullo al 

31 dicembre 2007).

Gli altri debiti, pari a 7,6 milioni di Euro al 31 dicembre 2008, 

risultano diminuiti rispetto all’esercizio precedente per 8,9 

milioni di Euro, a seguito principalmente del minor debito per 

IRES rispetto all’esercizio precedente (-4,8 milioni di Euro) e del

minor debito relativo alla maturazione del piano di incentivi a

lungo termine 2005-2007 per dipendenti, inclusi i relativi oneri

sociali (-3,0 milioni di Euro).

I debiti fi nanziari verso banche, pari a 750,9 milioni di Euro al 31

dicembre 2008, si sono incrementati per 521,2 milioni di Euro

rispetto al 31 dicembre 2007, sostanzialmente a seguito degli

investimenti effettuati nel corso dell’esercizio, direttamente (in

particolare Lottomatica e Cashes Unicredit) o tramite società

controllate (Settore Media & Communication / De Agostini

Invest).

La Posizione Finanziaria Netta al 31 dicembre 2008 presenta un

saldo positivo di circa 252,6 milioni di Euro (comprese le posizioni

creditorie attive verso società del Gruppo), con un peggioramento

per 162,1 milioni di Euro rispetto al 31 dicembre 2007; la

variazione negativa è da attribuire principalmente al saldo tra:

•  incasso di dividendi da partecipazioni (+137,6 milioni di

Euro, di cui 33,1 milioni di Euro da riserve di capitale);

•  incremento della quota di partecipazione in DeA Capital, sino

al 58,3% circa del capitale sociale (-2,2 milioni di Euro);

•  incremento della quota di partecipazione in Lottomatica, sino

al 59,7% circa del capitale sociale della controllata (-135,3

milioni di Euro);

•  versamento in sede di sottoscrizione dell’impegno per 

l’acquisto di Cashes UniCredit (-100,0 milioni di Euro);s

•  pagamento di dividendi alla Controllante B&D Holding (-65,1

milioni di Euro);

•  aumento di capitale sociale e riserva sovrapprezzo (+6,2

milioni di Euro);

•  costi operativi e fi nanziari (-3,3 milioni di Euro).

Rapporti con altre imprese del Gruppo 
Come altresì commentato più avanti nella sezione “Rapporti

infra-Gruppo e con parti correlate” della presente Relazione sulla

Gestione, nel corso dell’Esercizio 2008 la Società ha proseguito

la propria attività di servizio e consulenza nei confronti di

alcune tra le principali società controllate, in relazione ad una

serie di contratti aventi ad oggetto prestazioni a carattere

amministrativo, fi nanziario, legale, societario e fi scale. Tali

attività sono state regolate a condizioni di mercato.

Nella tabella di seguito riportata sono dettagliati i rapporti

economici tra la Società e le società del Gruppo, ove tra i

ricavi sono inclusi altresì i riversamenti per l’attività svolta dai

dipendenti della Società in qualità di amministratori di società

controllate.
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Migliaia di Euro Ricavi Costi

Denominazione sociale Natura Importo Natura Importo

Società controllante

B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a. Servizi ammin./generali 100

Società controllate

AS 5 S.r.l. Servizi ammin./generali 1.290

De Agostini Communications S.A. Servizi ammin./generali 83

De Agostini Communications S.p.A. Servizi ammin./generali 103

Interessi attivi 3.988

De Agostini Diffusione del Libro S.p.A. Servizi ammin./generali 2 Affi tti passivi 39

De Agostini Editore S.p.A. Servizi ammin./generali 523 Servizi ammin./generali 780

Affi tti attivi 208 Affi tti passivi 189

Costi godim.beni terzi 300

Oneri diversi 18

De Agostini Invest S.A.                                                                                             Servizi ammin./generali 83 Altri oneri fi nanziari 8.310

Interessi attivi 40.871

De Agostini Partworks Licensing S.p.A. Servizi ammin./generali 1

DeA Capital S.p.A. Servizi ammin./generali 275

DeA Factor S.p.A. Servizi ammin./generali 83

Interessi attivi 534

DeA Fly B.V. Servizi ammin./generali 11

Interessi attivi 178

DeA Participations S.A.* Interessi attivi 6.623

Editions Atlas S.A.S. Servizi ammin./generali 3

First Atlantic Real Estate Holding S.p.A. Servizi ammin./generali 1

Immobiliare San Rocco S.r.l. in liquidazione Interessi attivi 8

Istituto Geografi co De Agostini S.p.A.  Servizi ammin./generali 1 Oneri diversi 69

Lottomatica S.p.A. Servizi ammin./generali 648

Magnolia S.p.A. Servizi ammin./generali 72

Mikado Film S.p.A. Servizi ammin./generali 2

Nova Quarta S.r.l.
(ora Nova Quarta S.r.l. in liquidazione) Servizi ammin./generali 1

Unione Tipografi co Editrice Torinese UTET S.p.A. Servizi ammin./generali 2 Oneri diversi 39

Società collegate

Grupo Planeta-De Agostini S.L. Servizi ammin./generali 100

IDeA Alternative Investments S.p.A. Servizi ammin./generali 20 Oneri diversi 2.318

Planeta Junior S.r.l. Servizi ammin./generali 2

Società consociate

B&D Finance S.A. Servizi ammin./generali 83

* Incorporata per fusione in De Agostini Invest S.A. in data 7.07.2008, con effetti contabili e fi scali retrodatati al 1° aprile 2008.

I rapporti patrimoniali esistenti a fine esercizio con società 

controllate, collegate e consociate sono descritti nella 

Nota Integrativa al Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre

2008.
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Informativa sul “Documento Programmatico
sulla Sicurezza”

Il D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 dispone all’articolo 

34 che nel caso di trattamento di dati personali effettuato 

con strumenti elettronici è obbligatorio adottare, nei modi 

previsti dal disciplinare tecnico contenuto nell’Allegato 

B della legge, determinate misure di sicurezza, tra cui, 

alla lettera g), la tenuta di un aggiornato “Documento 

Programmatico sulla Sicurezza” (DPS).

Il DPS è il documento in cui, sulla base dell’analisi dei rischi,

della distribuzione dei compiti e delle responsabilità nell’ambito

delle strutture preposte all’elaborazione dei dati stessi, sono

descritte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative

attuate al fi ne di garantire, nel rispetto della legge, la tutela

dei dati personali, sia dal punto di vista della loro corretta

conservazione, sia sotto il profi lo della loro corretta gestione.

Ciò premesso, si dà atto che la Società ha provveduto agli

adempimenti indicati dal suddetto decreto legislativo, nei

termini ivi previsti.
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Con riferimento ai rapporti infra-Gruppo e con parti correlate, 

le società del Gruppo hanno regolato i relativi interscambi 

di beni e servizi alle normali condizioni di mercato. Tali 

interscambi hanno riguardato prevalentemente beni e 

servizi di carattere amministrativo, fi nanziario, di consulenza 

specifi ca e dell’area dei servizi generali.

Nel corso del 2008 si sono inoltre realizzate una serie di 

operazioni infra-Gruppo di natura societaria, aventi per 

oggetto sostanzialmente la corresponsione di dividendi, la 

sottoscrizione di aumenti di capitale, nonché il trasferimento 

di titoli e partecipazioni. 

Nel Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2008 gli effetti delle

predette operazioni infra-Gruppo sono elisi.

Con riferimento alle operazioni con parti correlate vanno

segnalati i rapporti delle società del Gruppo con la Controllante

B&D Holding relativamente ai trasferimenti a quest’ultima di

posizioni fi scali a credito / debito nell’ambito del consolidato

fi scale nazionale.

6. RAPPORTI INFRA-GRUPPO E CON PARTI CORRELATE
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Ai sensi dell’art. 2428, comma 3, n. 3 del Codice Civile, si 

segnala che al 31 dicembre 2008 De Agostini S.p.A. non 

risulta titolare, né in proprio, né per tramite di società 

fi duciaria o per interposta persona, di azioni proprie ovvero 

di azioni della Controllante B&D Holding.

Ai sensi del n. 4 del citato comma 3, si precisa inoltre che

nel corso dell’Esercizio 2008 la Società non ha acquistato

e/o alienato, anche per tramite di società fi duciaria o per 

interposta persona, azioni proprie ovvero azioni della

Controllante B&D Holding.

7. AZIONI PROPRIE
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dal Consiglio di Amministrazione, del quale fanno parte il

Presidente, l’Amministratore Delegato ed eventualmente il

Vice-Presidente della stessa Sub-holding, oltre al Presidente,

l’Amministratore Delegato, il Direttore Generale ed

eventualmente altri Amministratori designati dal Comitato

Esecutivo della Holding.

In linea generale, le riunioni di ciascun Comitato Esecutivo

hanno cadenza mensile e nel corso delle stesse, in relazione al

rispettivo settore operativo di responsabilità, vengono:

-  presentati i documenti di pianifi cazione aziendale (Piani,

Budget e Revisioni dit Budget);

-  presentati i risultati consuntivi di natura economica, fi nanziaria

e di performance operativa, nonché lo stato di avanzamento

dei progetti strategici previsti a Budget / Piano;t

-  esposte le principali azioni di gestione ordinaria del periodo;

-  forniti gli aggiornamenti sulle operazioni straordinarie in

corso ed esaminate le eventuali nuove operazioni;

-  adottate le principali determinazioni in materia di

organizzazione e risorse umane.

Le funzioni di raccordo tra la Holding e ciascuna Sub-holding

sono svolte anche dal Presidente della singola Sub-holding,

che ha una funzione di Chairmanship in rappresentanza della

Holding e secondo le linee espresse dal Vertice di quest’ultima.

Il Presidente di ciascuna Sub-holding opera d’intesa con

l’Amministratore Delegato della stessa e ha i medesimi poteri,

che vengono esercitati in via vicaria in caso di necessità o

assenza o impedimento dell’Amministratore Delegato.

Per quanto riguarda DeA Capital, considerati (i) il ruolo di

Amministratore Delegato della stessa attualmente conferito al

Direttore Generale di De Agostini S.p.A., (ii) il limitato numero

di Amministratori determinato dall’Assemblea dei Soci e (iii) il

fatto che il Consiglio di Amministrazione di detta Sub-holding

risulta per la maggioranza composto da soggetti che sono

anche membri del Comitato Esecutivo della Holding, le funzioni

di raccordo tra Holding e Sub-holding sono svolte direttamente

nella sede del Consiglio di Amministrazione di quest’ultima (non

essendosi ritenuto necessario istituire il Comitato Esecutivo).

Oltre alle sedi “istituzionali” sopra menzionate, un fl usso continuo

di scambio d’informazioni e di confronto tra i Vertici della Holding

e quelli delle Sub-holdings costituisce elemento fondamentale

per una corretta, effi ciente e armonica gestione delle attività.

Il Gruppo, al fi ne di consentire l’effi cace gestione della 

crescente complessità organizzativa e il raggiungimento degli 

obiettivi strategici delle Sub-holdings e del Gruppo stesso, 

ha defi nito, e quindi implementato, le proprie linee-guida di 

corporate governance, con particolare riferimento ai rapporti 

tra la Holding De Agostini S.p.A. e le Sub-holdings.

Di seguito si riportano i principali elementi di tali linee-guida di 

corporate governance.

Ruolo della Holding 

La Holding detiene stabili partecipazioni industriali e attività di 

natura fi nanziaria, organizzate a loro volta in Sub-holdings.

La Holding esercita un’attività di direzione e coordinamento 

delle Sub-holdings ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del 

Codice Civile, quale fi siologica espressione di una strategia 

imprenditoriale perseguita attraverso un’aggregazione di gruppo 

e quale esplicazione del potere / dovere di controllo da parte del 

soggetto tenuto al consolidamento del bilancio o che esercita un 

controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, del Codice Civile.

Il limite all’esercizio di tale attività è stabilito attraverso un 

equo contemperamento tra interesse del Gruppo e interesse 

individuale della singola Sub-holding e nel rispetto dei 

principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle

Sub-holdings stesse.

Ruolo delle Sub-holdings 

Le Sub-holdings hanno la responsabilità del coordinamento, 

della gestione e del controllo delle attività di tutte le realtà 

operative di rispettiva pertinenza e rispondono nei confronti 

della Holding dei risultati di dette attività.

Raccordo tra Holding e Sub-holdings

Per quanto riguarda le funzioni di raccordo tra la Holding, 

nella sua qualità di azionista di controllo, e la singola

Sub-holding, queste (con l’eccezione di DeA Capital, per la 

quale vedi infra) vengono svolte principalmente nella sede 

del Comitato Esecutivo della Sub-holding, organo delegato 

8. CORPORATE GOVERNANCE
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del 2008 e proseguiti nel 2009, con un obiettivo 

di signifi cativa riduzione dei costi fi ssi di struttura e 

di miglioramento del posizionamento competitivo 

nell’ottica di un’auspicabile ripresa dei mercati.

•  Per le Attività Media & Communication si prevede una 

sostanziale tenuta dei margini operativi complessivi, ma solo 

grazie all’apporto dei nuovi business di content production 

acquisiti nell’ultimo biennio. Rimangono infatti una serie di 

criticità con riferimento all’evoluzione del mercato televisivo 

/ pubblicitario con effetti di compressione dei margini, 

soprattutto con riferimento al mercato spagnolo dove 

opera Antena 3, ma anche, in prospettiva, nel settore della 

produzione di contenuti televisivi (Zodiak Entertainment).

•  Per le Attività Giochi e Servizi l’obiettivo è continuare 

a generare crescita e mantenere la posizione di 

leader globale di mercato. Grazie alle caratteristiche r

di business poco sensibile ai trend macro-economici, d

pur in un contesto di diffi cile interpretazione, il Gruppo 

Lottomatica si attende una crescita dei propri margini 

operativi, in miglioramento rispetto al 2008.

•  Per la Sub-holding Finanza (DeA Capital) l’attività 

continuerà ad essere improntata sulle linee guida di 

sviluppo strategico espresse da De Agostini S.p.A., 

con focus sulla valorizzazione dell’attuale portafoglio 

investimenti; in particolare, si ritiene che quest’ultimo 

possa offrire una solida protezione all’andamento del 

ciclo economico e sia in grado di produrre – attraverso 

l’attività di alternative asset management – fl ussi di t

redditività ampiamente visibili almeno sino al 2010.

Nell’ottica di proseguimento nella strategia di creazione di 

valore con un orizzonte temporale di medio-lungo termine, 

il possibile protrarsi della recessione economica in atto 

potrà comunque condizionare negativamente i risultati 

economici nel breve termine.

9.1 Fatti di rilievo intervenuti dopo
la chiusura dell’Esercizio

Successivamente alla chiusura dell’Esercizio 2008 è stato

ulteriormente prorogato – sino al marzo 2010 – il “Total 

Return Equity Swap” sottoscritto con Mediobanca (in”

scadenza il 31 marzo 2009). Nell’ambito dell’accordo di

proroga, in particolare, è stato concordato il versamento

da parte di De Agostini S.p.A. alla stessa Mediobanca di

un somma – a titolo di cash collateral – corrispondentel

sostanzialmente alla differenza negativa tra il valore

corrente dell’azione Lottomatica all’atto della proroga e il

prezzo di riferimento iniziale (“strike price”). ””

Inoltre, è stato chiuso anticipatamente il “Total Return

Equity Swap” su azioni Assicurazioni Generali (in scadenza

ad ottobre 2009).

Infi ne, è stata perfezionata l’acquisizione dei Cashes

Unicredit sottoscritti nel corso del 2008 (al riguardo si

veda il paragrafo dedicato della sezione “Fatti di rilievo

intervenuti nell’Esercizio).

9.2 Prevedibile evoluzione della gestione 

Con riferimento alla prevedibile evoluzione della gestione

per il 2009, ci si attende una buona tenuta delle performance

operative a livello di Sub-holdings, grazie in particolare ai

risultati nei Giochi e Servizi, mentre sono previsti ancora

importanti effetti negativi riconducibili all’andamento dei

mercati fi nanziari a livello di Sistema Holding.

Relativamente alle Sub-holdings va evidenziato quanto

segue.

•  Per le Attività Editoriali sono attesi importanti

benefi ci dai piani di ristrutturazione avviati nel corso

9. FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA 
DELL’ESERCIZIO E PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE
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delibera

1.  di approvare il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2008

di De Agostini S.p.A., composto dallo stato patrimoniale,

dal conto economico, dalla nota integrativa e dalla

relativa Relazione sulla Gestione;

2.  di approvare la proposta di destinazione dell’utile netto

pari a Euro 13.333.579,73 come segue:

-  a Riserva Legale Euro 400.000 (consentendo così alla

stessa riserva di raggiungere il limite legale pari al quinto

del capitale sociale);

-  a Riserva Straordinaria Euro 12.933.579,73.

“””

Novara, 29 maggio 2009

 PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 Il Presidente

 Marco Drago

Signori Azionisti,

riteniamo che la Relazione sulla Gestione, a corredo del 

Bilancio d’Esercizio della Società e del Bilancio Consolidato 

del Gruppo, illustri esaurientemente l’andamento e i risultati 

conseguiti nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2008.

Tenuto conto che l’utile netto realizzato nel 2008 da De 

Agostini S.p.A. è stato pari a Euro 13.333.579,73 (nel 

2007 utile netto pari a Euro 100.345.113,09), il Consiglio 

di Amministrazione sottopone alla Vostra approvazione il 

seguente testo di delibera:

“””

L’Assemblea degli Azionisti di De Agostini S.p.A.,

-  visto il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2008 

della Società, da cui risulta un utile netto pari a Euro 

13.333.579,73 (nel 2007 utile netto pari a Euro 

100.345.113,09),

-  vista la Relazione sulla Gestione a corredo del Bilancio 

d’Esercizio al 31 dicembre 2008 della Società,

-  preso atto delle Relazioni del Collegio Sindacale e della 

Società di Revisione,

10. PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 
AL 31 DICEMBRE 2008 E DESTINAZIONE DEL RISULTATO
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