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BILANCIO 2012 
 
Relazione degli Amministratori sulla gestione 

 

 

Signori Azionisti, 

L’incertezza dello scenario economico e finanziario della nostra 
economia ha inciso profondamente sulla fiducia e sul potere di 
acquisto delle famiglie, da sempre nostro principale target di 
riferimento. 

In questo quadro di generale sofferenza ed in particolare del 
mercato dell’editoria, l’Istituto è riuscito a mantenere  un livello 
di venduto che, seppur in calo, si avvicina a quello dell’anno 
precedente. 

Nell’esercizio 2012 il risultato commerciale si è attestato a 52,3 
milioni di euro, in calo di soli 3 punti percentuali rispetto 
all’esercizio precedente (53,9 milioni di euro). 

La composizione del venduto evidenzia una crescita delle 
Enciclopedie del 33,3% rispetto all’esercizio precedente, 
principalmente dovuto all’inizio della commercializzazione, dal 
mese di settembre, della nuova Appendice alla Grande 
Enciclopedia Italiana; per contro i Dizionari e Atlanti 
confermano il calo registrato negli esercizi precedenti. Le 
vendite delle Opere di pregio rappresentano ormai il 66 % del 
totale (68 % nel 2011); nel dettaglio di tale fascia si registra  un 
aumento del 25%  dei facsimili. 
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La tabella che segue evidenzia, in sintesi, quanto esposto sopra: 

importi in euro/mila 

 2012 2011 

 Valore % Valore % 

Scostamenti 
% 

Enciclopedie 13.445 25,68 10.086 18,69 33,31 

Dizionari e Atlanti 4.407 8,42 6.910 12,80 -36,22 

Opere di pregio 34.495 65,90 36.972 68,51 -6,70 

Totale 52.348 100,00 53.968 100,00 -3,00 

Il presidio del canale Libreria si è arricchito di nuovi titoli, quali 
l’Atlante Geopolitico 2012, Il Libro dell’anno del Diritto 2012 e 
i Libri  d’Italia e Giosuè Carducci, oltre al tradizionale Libro 
dell’anno 2012. 

L’impegno per tale canale si è concretizzato con una Campagna 
di lancio dell’Atlante Geopolitico 1a edizione, in aggiunta alle 
presentazioni del volume effettuate in alcune città (Milano, 
Torino, Roma e Napoli) in collaborazione con l’Istituto di Studi 
di Politica Internazionale (ISPI). 

Per il prossimo esercizio la distribuzione è stata affidata a un 
nuovo partner. 

 Il Portale  

Nel corso dell’esercizio l’Istituto ha continuato a rivolgere 
particolare attenzione alle attività di implementazione del suo 
Portale (www.treccani.it), nello specifico: 

 all’arricchimento della base dati disponibile per la 
consultazione che è passata da 480.000 lemmi a oltre 
800.000; 

 al restyling della home page e di alcune sezioni per 
evidenziare l’ampiezza e la profondità dei contenuti 
pubblicati; 
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 alla riorganizzazione degli aggregatori di notizie per 
proporre una vera “Rassegna delle riviste internazionali”, 
con 500 fonti di grande rilievo sui temi del sapere; 

 alla piattaforma Repetita, per avviare un’attività di 
lezioni a pagamento, fornendo contenuti e servizi di 
formazione per gli studenti delle scuole superiori; 

 alla nuova sezione Piazza della Enciclopedia Magazine, 
per affrontare quotidianamente temi di attualità correlati 
agli approfondimenti Treccani. Quest’ultima attività, 
prevista in forma di news letter consentirà di raggiungere 
i clienti Treccani, informandoli delle principali novità del 
suo catalogo. 

 

I risultati conseguiti dal Portale Treccani.it sono di grandissimo 
rilievo: 

 è nella classifica dei Top 500 siti italiani (posizione 353, 
da 1.826 del 2010), ed è il secondo sito a carattere 
enciclopedico dopo Wikipedia; 

 è visitato quotidianamente da circa 160.000 utenti (dato 
in continua crescita); 

 è ottimamente indicizzato su Google (per il termine 
enciclopedia appare prima di Wikipedia); 

 il 20% delle visite sono effettuate da smart-phone e/o 
tablet; 

 il magazine e le newsletter raggiungono 240.000 utenti. 

Altri importanti risultati conseguiti sono stati i 18.000 utenti 
registrati nella community, circa 114.000 (67 mila nel 2011) 
follower su Twitter e circa 41.000 fan su Facebook (circa 6 mila 
nel 2011), e 500.000 download di APP ed Ebook. 
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La produzione editoriale 

La produzione editoriale dell’esercizio è proseguita in tutte le 
linee di catalogo.  

Opere Enciclopediche 

La Grande Enciclopedia Italiana ha visto la pubblicazione dei 
primi 4 volumi della VIII Appendice composta da Il Contributo 
Italiano alla Storia del Pensiero (6 volumi) e dal Lessico del 
XXI secolo (2 volumi).  

Il Contributo italiano alla storia del pensiero vuole delineare il 
contributo italiano allo sviluppo della cultura, intesa nelle sue 
diverse forme e coniugazioni (filosofica, giuridica, scientifica, 
economica, storica, artistica ecc.), individuando i tratti più 
significativi, gli elementi di specificità e originalità, di rottura o 
di continuità che hanno caratterizzato lo sviluppo delle diverse 
tradizioni del nostro pensiero. 

I primi 3 volumi dedicati a Filosofia (a cura di Michele 
Ciliberto), Economia (a cura di Pier Luigi Porta e Vera 
Zamagni)  Diritto (a cura di Paolo Cappellini, Pietro Costa, 
Maurizio Fioravanti, Bernardo Sordi) sono stati pubblicati nel 
2012. Completeranno la collana nel 2013 i volumi dedicati a 
Scienze (a cura di Saverio Ricci e Antonio Clericuzio), Tecnica 
(a cura di Francesco Profumo e Vittorio Marchis) e Storia 
Politica (a cura di Giuseppe Galasso, Domenico Fisichella, 
Alberto Melloni, Gianfranco Pasquino e Adriano Prosperi). 

Il Lessico del XXI secolo, diretto da Tullio Gregory, è un’opera 
strutturata tradizionalmente per lemmi alfabetici che intende 
offrire una selezione quanto più significativa ed esaustiva dei 
concetti, delle parole chiave e dei personaggi che hanno 
caratterizzato fortemente i primi anni del XXI secolo. Il primo 
volume è stato pubblicato nel 2012, il secondo sarà pubblicato 
nel 2013. 

L’opera enciclopedica Scienza e Tecnica si è arricchita nel corso 
del 2012 dei due volumi del Dizionario di Informatica. 

Sono stati inoltre pubblicati due volumi enciclopedici di 
Economia e Finanza con la direzione scientifica di Fiorella 
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Kostoris. L’opera è composta con 5.000 lemmi, suddivisi in 
sintetici, medi, lunghi e di “approfondimento” e propone in 
forma innovativa contenuti di elevata qualità, relativi a materie 
oggi particolarmente significative quali quelle energetiche, 
ambientali, aziendali, economiche, di giochi strategici, di law 
and economics. 

La pubblicazione del Libro dell’anno del Diritto come 
aggiornamento della Enciclopedia Giuridica, diretto da Roberto 
Garofoli e Tiziano Treu fornisce, seguendo gli annuali 
cambiamenti che intervengono nella variegata realtà giuridica, 
una ricognizione organica – per ciascuna delle principali 
branche del diritto – dei più significativi interventi legislativi e 
regolamentari, oltre ad una ricostruzione delle evoluzioni 
giurisprudenziali registrate nei principali settori e sulle più 
discusse questioni e problematiche. 

È proseguita la pubblicazione annuale del Libro dell’Anno 2012 
con la direzione scientifica di Riccardo Chiaberge. 

Per il Dizionario Biografico sono stati pubblicati nell’anno i 
volumi 76 e 77. 

 

Dizionari e Atlanti 

La produzione editoriale di tale linea ha riguardato la 
pubblicazione del volume Grammatica incentrato sugli aspetti 
pratici dell’uso della lingua italiana (ortografia, pronuncia, 
sillabazione, dubbi d’uso, ecc.) che si aggiunge alle opere 
dedicate dal nostro Istituto agli strumenti della Lingua Italiana. 

 

Opere di Pregio 

Molteplici, nel 2012, anche le attività produttive relative alle 
Opere di pregio: 

A completamento dell’opera L’Italia unita, realizzata 
dall’Istituto in occasione del 150° anniversario dell’Unità 
d’Italia, sono stati pubblicati i volumi: 

 L’Italia e la sua storia, che raccoglie le testimonianze 
pittoriche, fotografiche, monumentali e documentarie 
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più significative e degli eventi realizzati. Il volume è 
arricchito da citazioni, che aprono ogni capitolo, tratte 
dai discorsi dei Presidenti della Repubblica dell’ultimo 
ventennio, in particolare Carlo Azeglio Ciampi e 
Giorgio Napolitano;  

 L’Italia e la sua arte, che rappresenta una raccolta 
raffinata ed esclusiva delle più significative opere di 
artisti italiani, lungo un arco cronologico molto ampio 
che dal Medioevo si snoda per arrivare ai giorni nostri.  

Per la collana I Luoghi dell’arte nel 2012 è stato pubblicato il 
volume Magna Grecia che mette in rilievo il contributo dato 
dalla civiltà coloniale greca nella costruzione dell’identità 
culturale italiana, ma più in generale europea occidentale. 

Una collana, I Classici della letteratura, in 15 volumi, di cui 10 
sono stati pubblicati nel 2012, diretta da Carlo Ossola, è dedicata 
ai grandi classici della letteratura italiana (Dante, Petrarca, 
Boccaccio, Machiavelli, Ariosto, Tasso, Galilei, Goldoni, 
Foscolo, Leopardi, Verga, D’annunzio, Pirandello), corredati di 
accurate bibliografie, di saggi introduttivi specialistici e illustrati 
con disegni siglati dal Maestro Mimmo Paladino. 

Infine per i facsimili, nel 2012 è stata realizzata la Bibbia di 
Marco Polo con il Commentario, alla quale è stata affiancata una 
nuova edizione de Il Milione nella edizione di Giovanni Battista 
Ramusio. 

 

 

L’andamento commerciale 

 

Il segmento delle Opere enciclopediche continua a soffrire a 
causa della sempre maggiore diffusione di alternative gratuite sul 
web e della forte crisi economica. Il segmento delle Opere di 
pregio continua a tenere, insistendo su un target con maggiore 
capacità di spesa e non subendo l’attacco di prodotti alternativi. 

La rete commerciale, pur rimanendo una dei principali asset 
dell’Istituto ed una delle più forti reti di vendita in Italia, risente 
anch’essa del generale clima di sfiducia e delle difficoltà 
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economiche e finanziarie del mercato, facendo registrare un 
decremento del numero ordini (-14%), compensato in parte 
dall’incremento del valore medio dell’ordine (+13%). 

Si evidenziano, di seguito, i risultati più significativi realizzati 
nell’esercizio. 

Tra le Enciclopedie si segnala l’ VIII Appendice  alla Grande 
Enciclopedia Italiana la cui commercializzazione, iniziata nel 
mese di settembre, ha realizzato un venduto pari a 3,7 milioni di 
euro. 

Altra opera che ha iniziato la vendita nell’ultimo trimestre del 
2012 è Economia e Finanza, con un venduto di 0,6 milioni di 
euro.  

Le vendite dell’Enciclopedia del XXI secolo ammontano a 1,4 
milioni di euro, mentre il venduto dell’ Enciclopedia Treccani in 
10 volumi compresa anche la versione di pregio è ammontato a 
1,6 milioni di euro. 

L’Enciclopedia della Scienza e Tecnica integrata nel corso 
dell’esercizio dei due volumi di Informatica realizza un venduto 
pari a 1,6 milioni di euro. 

Nelle Opere di Pregio l’Italia e la sua arte e l’Italia e la sua 
storia hanno realizzato un venduto pari a 6,0 milioni di euro.  

Tra i volumi dedicati alle città d’arte hanno realizzato un 
venduto significativo Magna Grecia con 3,0 milioni di euro, 
Milano con 2,6 milioni di euro, e Roma  Musei Vaticani 2,2 
milioni di euro. 

I facsimili registrano un incremento del venduto pari al 25% 
rispetto allo scorso esercizio. Rivestono particolare importanza  
 sia quelli prodotti direttamente dall’Istituto come La 

Bibbia di Marco Polo che, posta in vendita dal mese di 
maggio ha terminato le 1.000 copie previste con un 
venduto di 1 milione di euro, ed il Salterio di St. 
Albans con 1,4 milioni di euro,  

 sia quelli dell’editore Franco Cosimo Panini distribuiti 
in esclusiva dall’Istituto in base all’accordo sottoscritto 
in data 30 maggio dello scorso esercizio. Le vendite di 
tali facsimili sono ammontate nel 2012 a circa 3,7 
milioni di euro. 



BILANCIO 2012 - Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani s.p.a. / 7 

 

 

Le attività culturali 

 

Le iniziative culturali dell’esercizio si sono svolte con la 
consueta intensità, lungo la duplice linea della promozione delle 
Opere dell’Istituto e l’organizzazione e l’ideazione di convegni 
di elevato valore scientifico, avvalendoci in alcuni casi della 
collaborazione di altri Istituti Culturali. 

Tra le manifestazioni organizzate dall’Istituto segnaliamo: 

Presentazione  

 dell’Opera Atlante Geopolitico Treccani in collaborazione 
con l’ISPI, alla presenza del Presidente della Repubblica; 

 del Libro dell’anno 2011; 

 e del Libro dell’anno del diritto 2012 organizzato 
dall’Istituto e dalla AREL (Agenzia di ricerche e 
legislazione) con un workshop dedicato alla Crescita e 
contrasto al fenomeno corruttivo. 

Convegno di Studi  

 organizzato dall’Istituto su l’Opera letteraria di Giorgio 
Caproni nel centenario della nascita; 

 promosso da Roars (Return On Academy Research) con il 
patrocinio dell’Istituto dei Sistemi Complessi, dell’Uni-
versità di Pavia e dell’Università di Bergamo:Il sistema 
dell’Università e della Ricerca. 

 

Tavola rotonda sul tema  

 La Germania e il futuro dell’Europa tenutasi a Milano 
presso Palazzo Clerici in collaborazione con l’ISPI; 
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 Eguaglianza e inviolabilità dei diritti fondamentali: dove 
va l’ordinamento? svoltasi a Palazzo Spada in occasione 
della presentazione del Libro dell’anno del diritto 2012. 

Ottava Edizione del Forum di riflessione e confronto sul welfare, 
in collaborazione con ESPAnet-Italia (Network italiano per 
l’analisi delle politiche sociali). 

 

 

Andamento e risultati della gestione 

Il risultato dell’esercizio 2012 pari a -8.3 milioni di euro, è stato 
principalmente generato da componenti straordinarie. Gli 
andamenti negativi delle vendite di alcune Opere 
Enciclopediche, già oggetto di promozioni e incentivazioni nel 
corso degli ultimi esercizi hanno portato il Consiglio di 
Amministrazione nella seduta del 10 gennaio 2013 alla 
determinazione di interromperne  la produzione e la 
commercializzazione.  

Tale decisione, benché assunta agli inizi del 2013 ha comportato, 
per una corretta redazione e rappresentazione del Bilancio chiuso 
al 31 dicembre 2012, l’iscrizione dei seguenti accantonamenti: 

a) al Fondo Svalutazione Magazzino per 1,6 milioni di euro; 

b) al Fondo adeguamento Opere in corso per 4,0 milioni di 
euro; 

sono stati poi rivisti, accorciandoli, i piani commerciali di 
altre opere che hanno comportato:  

c) un effetto negativo a conto economico pari a 1,9 milioni 
di euro. 

Nel corso degli ultimi esercizi inoltre, stante il restringimento del 
target dei clienti a causa della crisi economica e finanziaria, si è 
verificata una maggiore concentrazione delle vendite ai clienti 
storici, aumentando il valore medio dell’ordine con conseguente 
allungamento dei piani di pagamento. Per motivi prudenziali si è 
proceduto a effettuare:  
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d) un ulteriore accantonamento al Fondo Svalutazione crediti 
di 1,5 milioni di euro. 

Quanto sopra ha fortemente condizionato il risultato netto 
dell’anno, pur rimanendo inalterati i principali indicatori 
economici della gestione ordinaria (Ebitda ed Ebit).  

In particolare la revisione dei piani commerciali secondo le 
attuali stime di vendite permettendo il recupero dei costi 
sostenuti, ha portato un aggravio economico di 1,9 milioni di 
euro, senza il quale la marginalità degli indicatori menzionati 
sarebbe risultata sostanzialmente in linea con quelli degli esercizi 
precedenti.  

Il risultato dell’esercizio comprende ammortamenti ed 
accantonamenti per 6,2 milioni di euro (6,9 nel 2011), oneri 
finanziari per 2,0 milioni di euro (1,9 nel 2011) e oneri 
straordinari per 0,7 milioni di euro (0,3 nel 2011). 

La gestione dell’esercizio è risultata inoltre influenzata 
dall’effetto economico dei maggiori annullamenti delle vendite 
effettuati (+0,5 milioni di euro rispetto al 2011) e dalle 
transazioni intervenute nel corso dell’esercizio a fronte di 
rivendicazione da parte di alcuni collaboratori per 0,6 milioni di 
euro. 

La gestione finanziaria, attentamente monitorata, ha risentito 
dell’aumento generalizzato dei tassi applicati sugli scoperti di 
conto corrente e sui finanziamenti in essere. 

A seguito di delibera di autorizzazione del Consiglio di 
Amministrazione, nel mese di ottobre 2012 è stato firmato un 
preliminare di vendita per gli immobili siti in Via San 
Bartolomeo dei Vaccinari (cantina), Piazza delle Cinque Scole 3 
(Appartamento uso ufficio) e Piazza Monte dei Cenci 8 (intero 
Palazzetto uso ufficio). La vendita definitiva avverrà nel corso 
del 2013. I primi due immobili, considerati beni di interesse 
culturale ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 42/2004, sono come tali 
sottoposti all’esercizio del diritto di prelazione da parte del 
Ministero Beni Culturali.  
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CONTO ECONOMICO A VALORE AGGIUNTO (in €/000) 

 

 

L’andamento delle principali poste patrimoniali risulta anch’esso 
fortemente condizionato dalle operazioni straordinarie in 
precedenza esposte con particolare riferimento al Capitale 
circolante commerciale. Sebbene infatti i crediti commerciali 
registrino un incremento pari a circa 1,1 milioni di euro (+1,2% 
rispetto all’esercizio precedente) e i debiti commerciali un 
decremento pari a circa 0,6 milioni di euro, la voce delle 
rimanenze ha mostrato una significativa riduzione (pari a euro 
8,0 milioni di euro) senza aver comunque generato flussi reali di 
liquidità.   
Il mancato incasso dei crediti Iva (che saranno erogati nel 2013) 
ricompresi nell’aumento delle attività a breve (+2 milioni di 
euro) ha richiesto nuova finanza generando un incremento 
dell’indebitamento.  

Il patrimonio netto iniziale pari a 55,9 milioni di euro registra un 
decremento per la copertura della perdita netta dell’esercizio pari 

2010 % 2011 % 2012 %
Fatturato Netto 57.505 100 53.200 100 52.015 100 

Altri ricavi 376 0,7 252 0,5 593 1,1 
Totale Ricavi 57.882  53.452  52.609  
Costi esterni -35.950 -62,5 -34.605 -65,0 -34.827 -67,0

Var. Magazz. -1.283 -2,2 -709 -1,3 -2.456 -4,7 
VALORE AGGIUNTO 20.649 35,9 18.138 34,1 15.325 29,5 
Costo del personale -8.220 -14,3 -8.243 -15,5 -8.322 -16,0
EBITDA (Margine Operativo 
Lordo - M.O.L) 12.429

 
21,6 9.894

 
18,6 

 
7.003 

 
13,5 

Ammortamenti -7.118 -12,4 -5.703 -10,7 -5.467 -10,5
Accantonamenti -1.552 -2,7 -1.175 -2,2 -784 -1,5 
EBIT (Risultato Operativo) 3.758 6,5 3.016 5,7 753 1,4 
Proventi finanziari 156 0,3 157 0,3 166 0,3 
RAOF (risultato ante oneri 
finanziari) 

3.914 6,8 3.173 6,0 919 1,8 

Oneri finanziari -1.450 -2,5 -1.890 -3,6 -2.013 -3,9 
REDDITO ANTE GESTIONE 
STRAORDINARIA 2.464

 
4,3 1.283

 
2,4 

 
-1.095 

 
-2,1 

Oneri / proventi (straordinari) -126 -0,2 -369 -0,7 -7.855 -15,1
RISULTATO ANTE 
IMPOSTE 2.339

 
4,1 914

 
1,7 

 
-8.949 

 
-17,2

Imposte correnti -567 -1,0 -540 -1,0 -349 -0,7 
Imposte anticipate 79 0,1 118 0,2 951 1,8 
RISULTATO NETTO 1.851 3,2 493 0,9 -8.348 -16,0
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a 8,3 milioni di euro. Al 31 dicembre 2012 risulta pari pertanto a 
47,6 milioni di euro. 

 
STATO PATRIMONIALE (in €/000) 

2010 % 2011 % 2012 %
Crediti Commerciali 79.800 65,0 82.751 68,3 83.814 73,4
(Debiti Commerciali) -13.727 -11,2 -14.203 -11,7 -13.614 -11,9
Rimanenze 24.308 19,8 23.599 19,5 15.504 13,6
(Fondo TFR ) -3.543 -2,9 -3.427 -2,8 -3.316 -2,9
(Altri fondi) -8.115 -6,6 -8.115 -6,7 -8.431 -7,4
altre attività a breve 5.118 4,2 4.347 3,6 6.419 5,6
(passività a breve) -1.052 -0,9 -952 -0,8 -1.028 -09
CAPITALE CIRCOLANTE 
NETTO 

82.789 67,4 84.000 69,4 79.347 69,5

Attività Fisse lorde 98.521 80,3 101.358 83,7 104.602 91,6
(fondi ammortamento) -58.556 -47,7 -64.259 -53,1 -69.725 -61,0
CAPITALE INVESTITO 
NETTO 122.754 100,0 121.099

 
100,0 

 
114.223 100,0

   
PATRIMONIO NETTO 52.935 43,3 55.935 46,2 47.587 41,7
(Disponibilità liquide) -40 -0,0 -174 -0,1 -290 -0,3
Debiti finanziari a breve 38.590 31,4 43.145 35,6 42.365 37,1
Debiti finanziari a lungo 31.270 25,5 22.194 18,3 24.561 21,5
Debito/(Crediti) Finanziari netto 69.820 56,9 65.164 53,8 66.636 58,3
TOT. PATRIMONIO + INDEB. 
FINANZ. 122.754 100,0 121.099

 
100,0 

 
114.223 100,0
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CASH FLOW (in €/000) 

2010 2011 2012
Disponibilità iniziali 77 40 174

RISULTATO NETTO  1.851 493 -8.348

Ammortamenti 7.118 5.703 5.467
Altri accantonamenti al netto degli utilizzi -857 -116 205

AUTOFINANZIAMENTO NETTO 8.113 6.080 -2.676
Magazzino 1.283 709 8.095
Crediti commerciali -965 -2.951 -1.063
Debiti commerciali 1.298 276 -589
Altre Attività a breve -468 826 -2.072
Altre Passività a breve -665 -99 76
Variazione capitale e riserve 0 2.653 0
Var(+/-) investimenti -4.633 -2.837 -3.246

Liquidità generata nell'esercizio 3.963 4.656 -1.472

    

VAR(+/-) DEI DEBITI FINANZIARI -4.001 -4.521 1.588
VAR (+/-) DELLE DISPONIB. FINANZIARIE -38 135 116
Disponibilità finali 40 174 290

 

 2010 2011 2012 

INDICE DI DISPONIBILITA’ 1,00 1,00 0,85 

INDICE DI LIQUIDITA’ 0,68 0,69 0,66 

INDEBITAMENTO 1,82 1,64 1,96 
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Obiettivi della direzione aziendale e politiche di gestione dei 
Rischi Finanziari 

 

La Società mira a gestire e contenere i rischi finanziari a cui è 
soggetta, mediante la prudente valutazione degli Amministratori. 
La Società non utilizza strumenti finanziari specifici a copertura 
di tali rischi. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 2428 del codice civile, si 
riportano di seguito i principali rischi cui la Società è esposta, 
con le relative azioni per fronteggiarli. 

Rischio di mercato 

Il rischio correlato alla contrazione intervenuta, negli ultimi anni, 
nel mercato delle opere enciclopediche, è stato in parte mitigato 
con la diversificazione della offerta produttiva operata 
dall’Istituto rafforzando la linea delle “Opere pregiate” e “Fac 
simili”. Tale diversificazione ha permesso di contenere tale 
flessione rispetto a quella registrata dai nostri competitor e di 
risentire in misura minore della concorrenza dei contenuti offerti 
in rete. Significative sono state, tra l’altro, anche le iniziative 
sviluppate sulla Rete e sul Portale. 

Rischio di credito 

L’esposizione al rischio di credito si mantiene sui livelli per noi 
consueti, come ampiamente spiegato in Nota Integrativa. 
L’apposita funzione di gestione del credito provvede a stimare il 
grado di recuperabilità dei crediti e a calcolare il relativo fondo 
di svalutazione da iscrivere in Bilancio.  

Rischio di liquidità 

Allo stato attuale questo rischio è strettamente correlato ai ritardi 
negli incassi da parte dei clienti, i cui tempi sono condizionati 
dalle formule di dilazione concesse, più lunghe rispetto al 
passato. Non vengono comunque segnalate variazioni 
significative negli indicatori di solvibilità rispetto alle attese di 
scadenza. 
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Rischio di dipendenza   

Il rischio correlato alla dipendenza da forniture di beni e servizi 
da parte di fornitori strategici è limitato dalla struttura produttiva 
della società, fortemente parcellizzata. 

Rischio legato alla delega  

Con riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e 
Controllo adottato dalla Società ai sensi del d.lgs. n. 231/01 
(Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di 
personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
settembre 2000, n. 300) si è provveduto nel corso dell’anno, 
come di consueto, ad una verifica della sua adeguatezza e 
rispetto delle finalità previste dalla normativa vigente. Da tale 
verifica, non sono emersi rilievi degni di nota. 

Rischio risorse umane 

La Società si è dotata di un Codice Etico, disponibile sul sito 
internet www.treccani.it,  vincolante per gli amministratori, il 
management, i dipendenti ed i collaboratori nonché per tutti 
coloro che intrattengano rapporti contrattuali, anche occasionali 
e/o soltanto temporanei, con l'Istituto. 

Rischio legato alla sicurezza 

La Società ha provveduto a redigere la versione aggiornata del 
Documento programmatico sulla sicurezza così come prescritto 
dall’allegato B del d.lgs 30 giugno 2003 n. 196 denominato 
“Codice in materia di dati personali” e a verificare 
l’aggiornamento degli adempimenti prescritti dalla suddetta 
normativa. 

Informazioni attinenti al personale 

Il personale dipendente al 31 dicembre 2012 risulta composto da 
162 unità, 1 in meno  rispetto all’esercizio precedente. 

Anche per l’ esercizio 2012 tutto il personale dipendente, è stato 
interessato dal contratto di solidarietà, avente scadenza ad agosto 
2013.  
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In osservanza dell’accordo raggiunto, il personale, in tale 
periodo, osserva la riduzione di orario di un giorno alla 
settimana, riproporzionando di conseguenza gli elementi della 
retribuzione in base alla prestazione lavorativa effettuata. 

Nel corso dell’esercizio 2012, non si sono verificati eventi che 
abbiano comportato infortuni al personale iscritto nel libro 
matricola, per i quali sia stata imputata una responsabilità 
aziendale. 

Si segnala inoltre che non vi sono addebiti in ordine  a malattie 
professionali per dipendenti o ex dipendenti e cause di mobbing 
per cui la Società sia stata dichiarata responsabile. 

Relativamente alla Sicurezza nei luoghi di lavoro, nel corso 
dell’anno 2012, anche a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 
81/08, si è provveduto alla revisione ed aggiornamento della 
documentazione prevista dalla normativa vigente con particolare 
riferimento ai Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) di 
tutte le Sedi.  

Sono state effettuate le manutenzioni ordinarie e straordinarie 
agli impianti previste dalla normativa vigente.  

Con il coordinamento del medico competente, infine, è stato 
regolarmente svolto il servizio di sorveglianza sanitaria (visite 
mediche ed oculistiche periodiche al personale).  

Sempre in ottemperanza al d.lgs. 81/08 è stato rivisto ed 
aggiornato il sistema di deleghe e procure in materia di Sicurezza 
nei luoghi di Lavoro e sono state aggiornate le procedure di 
Gestione della Sicurezza anche rispetto alle finalità previste dalla 
normativa in tema di responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche (d.lgs. 231/01). 

Informazioni attinenti all’ambiente 

Si attesta che nell’esercizio 2012 non si sono verificati danni 
all’ambiente per cui la Società abbia ricevuto sanzioni definitive 
per reati o danni ambientali e ancor meno sia stata condannata in 
via definitiva. 

Governance 

Per quanto riguarda la composizione societaria dell’Istituto, 
rispetto all’esercizio precedente non si rilevano variazioni nella 
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composizione dei soci, per il cui dettaglio si rimanda a quanto 
descritto in Nota Integrativa. 

Rapporti con imprese controllate, collegate e controllanti 

La società non detiene partecipazioni in imprese controllate e /o 
collegate.  

Azioni proprie e azioni/quote delle società controllanti possedute 
dalla società 

La Società non possiede quote proprie, neanche tramite 
interposta persona o società fiduciaria e nel corso dell’esercizio 
non sono stati eseguiti acquisti o alienazioni di quote proprie, 
neanche tramite interposta persona o società fiduciaria. 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio  

Per una completa informativa agli Azionisti si comunica che, nei 
primi mesi dell’esercizio, non si sono verificati e non siamo a 
conoscenza di eventi tali da comportare una rettifica dei saldi di 
Bilancio e/o segnalazione nella Nota Integrativa. 

Nel corso dei primi mesi del 2013, a seguito dell’estinzione del 
prestito BEI, è stato acceso sempre con Fondi BEI, un 
finanziamento da parte del Mediocredito Italiano, per un importo 
di 15 milioni di euro, la cui istruttoria era iniziata nel corso del 
2012. Il contratto è stato firmato il 28 febbraio 2013 ed erogato i 
primi di marzo. 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Nel 2012, l’Istituto ha dovuto fronteggiare le difficoltà di 
mercato e gli effetti della crisi economica in atto, raggiungendo 
comunque risultati commerciali in linea con le aspettative. 

L’andamento del primo bimestre 2013 conferma la tenuta del 
nostro venduto risultato pari a 7,7 milioni di euro, analogo a 
quello dell’anno precedente (8,1 milioni di euro previsti in 
budget). In termini di composizione le Enciclopedie risentono 
positivamente della vendita dell’VIII Aggiornamento; è inoltre 
confermato il significativo apporto delle Opere di pregio (60% 
del totale). 

La gestione, nel suo complesso, è in linea con le previsioni. 
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Signori Azionisti, 

nell’invitarVi ad approvare il Bilancio dell’esercizio chiuso al 31 
dicembre 2012 Vi proponiamo di coprire la perdita come segue: 

Riserva di rivalutazione  
L. 413/91      euro 1.164.560 

Riserva di rivalutazione   
L. 02/2009     euro 6.723.518 

Riserva straordinaria   euro    459.751 
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