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COMUNICATO STAMPA

Consiglio di Amministrazione Mediaset 14 settembre 2021

APPROVATI I RISULTATI DEL PRIMO SEMESTRE 2021:
DATI MOLTO POSITIVI,
MIGLIORI ANCHE DEL PARI PERIODO 2019
Gruppo Mediaset
Ricavi netti: 1.387,2 milioni di euro
Risultato operativo (Ebit): 198,7 milioni di euro
Utile netto: 226,7 milioni di euro
Free cash flow: in crescita a 274,7 milioni di euro
Ascolti tv: le reti Mediaset rafforzano la leadership
sul target commerciale sia in Italia che in Spagna
Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, riunitosi sotto la Presidenza di Fedele Confalonieri,
ha approvato all’unanimità la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021.
Pur in un contesto ancora condizionato dall’emergenza pandemica sia in Italia sia in Spagna, il
Gruppo Mediaset ha chiuso il primo semestre 2021 con un significativo incremento dei propri
risultati, non solo rispetto al pari periodo 2020 ma anche in confronto al primo semestre 2019
non ancora colpito dagli effetti Covid.
Crescono in modo sostenuto i ricavi pubblicitari (in Italia la raccolta è in aumento per il quarto
trimestre consecutivo) e migliorano sensibilmente risultato operativo e utile netto, mentre
diminuisce l’indebitamento e cresce la generazione di cassa.
Da segnalare anche l’efficace controllo dei costi di gestione: l’andamento è in leggera crescita
sul primo semestre 2020 – congelato dal primo lock-down - ma decisamente inferiore rispetto a
quelli del pari periodo 2019.
Ottimi anche gli ascolti televisivi, a dimostrazione del ruolo centrale della tv nella vita pubblica
sia sotto il profilo informativo sia per capacità di intrattenere e unire le persone: un successo di
audience del Gruppo Mediaset che ha visto rafforzata ovunque la leadership sul target
commerciale.
Di seguito si riepilogano i principali risultati economico-finanziari del periodo.
• I ricavi netti consolidati ammontano a 1.387,2 milioni di euro rispetto ai 1.166,4 milioni
dello stesso periodo del 2020. In Italia, i ricavi si attestano a 963,7 milioni di euro a fronte
dei 791,3 milioni del primo semestre precedente. In Spagna sono stati registrati ricavi per
423,6 milioni di euro rispetto ai 375,1 milioni dello stesso periodo del 2020.
Decisivo l’andamento positivo dei ricavi pubblicitari televisivi lordi in entrambe le aree
geografiche. In Spagna si sono attestati a 406,1 milioni di euro rispetto ai 325,1 milioni dello
scorso primo semestre. In Italia i ricavi sono stati pari a 979,9 milioni di euro (+31,7%) a
fronte dei 744,2 milioni dello stesso periodo del 2020. Si segnala che sulla base dei dati
elaborati da Nielsen, nel primo semestre 2021 Mediaset ha registrato in Italia un aumento
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della raccolta migliore rispetto a quello del mercato pubblicitario complessivo, cresciuto del
26,7%. In particolare, il secondo trimestre ha visto i ricavi pubblicitari Mediaset attestarsi a
526,4 milioni di euro, in aumento non solo rispetto al pari periodo 2020 (+66,2%) ma anche in
confronto ai 501,6 milioni del 2019.

•

I costi operativi complessivi (costi del personale, altri costi operativi, ammortamenti e
svalutazioni) si attestano a 1.188,5 milioni di euro rispetto ai 1.134,7 milioni del primo
semestre 2020. In Spagna sono stati pari a 319,8 milioni di euro rispetto ai 286,2 milioni
dello stesso periodo dell’anno precedente per via dell’acquisizione dei diritti del Campionato
Europeo di Calcio Euro 2020. In Italia si sono attestati a 869,1 milioni di euro, in leggero
aumento rispetto agli 848,9 milioni del primo semestre 2020 bloccato dal lock-down, ma in
netta diminuzione rispetto ai 962,9 milioni dei costi dello stesso periodo 2019.

• L’Ebit di Gruppo è positivo per 198,7 milioni di euro - a fronte dei 31,7 milioni dello stesso
periodo 2020 - in crescita anche rispetto ai 191,6 milioni del 2019. L’Ebit in Italia è stato pari
a 94,6 milioni di euro, migliore non solo rispetto alla perdita operativa del primo semestre
2020 (-57,6 milioni di euro) ma anche del dato 2019, positivo per 39,3 milioni. In Spagna l’Ebit
ha raggiunto 103,8 milioni di euro rispetto agli 88,9 milioni del pari periodo 2020.
• Il risultato netto di Gruppo è positivo per 226,7 milioni di euro rispetto alla perdita di -18,9
milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Si segnala che l’utile netto consolidato
è migliore anche rispetto a quello del primo semestre 2019 (102,7 milioni di euro). Il dato 2021
comprende due elementi straordinari: la plusvalenza generata nel secondo trimestre 2021
dalla partecipata al 40% EI Towers (attraverso la cessione di Towertel) e i dividendi frutto
della partecipazione in ProsiebenSat1. Ma anche escludendo queste due ultime componenti
il risultato netto 2021 si conferma superiore a quello 2019.
• L’indebitamento finanziario netto consolidato al 30 giugno è calato a 731,7 milioni di
euro rispetto al dato di inizio periodo (1.064,4 milioni di euro). Escludendo le passività rilevate
a partire dal 2019 ai sensi dell’IFRS 16 e gli investimenti oggetto della partecipazione in
ProsiebenSat.1, l’indebitamento finanziario netto consolidato è pari a 222,0 milioni di euro
rispetto ai 473,6 milioni del 31 dicembre 2020.
La generazione di cassa caratteristica (free cash flow) è cresciuta a 274,7 milioni di euro
rispetto ai 212,1 milioni dei primi sei mesi 2020. Nel periodo sono stati sostenuti investimenti
per 103,9 milioni di euro connessi all’incremento della quota in ProsiebenSat.1 e incassati
133,9 milioni da dividendi EITowers, oltre a 20,4 milioni frutto della chiusura di strumenti
finanziari a copertura di investimenti partecipativi.
• Ascolti televisivi. Anche nei primi sei mesi 2021 le reti Mediaset confermano la netta
leadership sul target commerciale sia in Italia sia in Spagna in tutte le fasce orarie.
In Italia, le reti Mediaset hanno ottenuto il 34,3% di share nelle 24 ore e il 34,0% in Prime Time
sul target commerciale, con una performance superiore a quella di tutte le altre aziende
concorrenti. Da segnalare in particolare il primo posto di Canale 5 e il terzo posto di Italia 1 in
tutte le fasce orarie sul target 15-64 anni. In Spagna, le reti Mediaset España sono leader con
una share del 30,8% nelle 24 ore sul target commerciale. Telecinco è prima rete spagnola
con il 16,1% di share nelle 24 ore sempre sul target commerciale.

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Anche durante i due mesi estivi di luglio e agosto, la raccolta pubblicitaria del Gruppo si è
mantenuta positiva rispetto allo stesso periodo sia del 2020 che del 2019.
In Italia tale risultato è particolarmente importante considerando che nel periodo sono stati
trasmessi dalla concorrenza due importanti eventi sportivi internazionali (la fase finale dei
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Campionati Europei di Calcio e i Giochi Olimpici di Tokyo). Da segnalare che il terzo trimestre
2020 era stato il primo positivo dopo il lockdown e Mediaset, nel periodo, aveva trasmesso in
chiaro la fase finale di Champions League posticipata rispetto al normale calendario.
Sulla base della visibilità attuale, l’andamento positivo della raccolta pubblicitaria su TV, radio e
digital in Italia dovrebbe confermarsi anche a livello complessivo di terzo trimestre, con un dato
progressivo dei primi nove mesi superiore a quello del 2020 e del 2019.
Sotto il profilo editoriale, nel corso della stagione autunnale Mediaset punta a rafforzare
ulteriormente sia la propria offerta televisiva che quella in streaming attraverso il potenziamento
dei contenuti sportivi (Champions League) della piattaforma Mediaset Infinity.
L’aspettativa è che anche nei prossimi mesi la ripresa economica in atto dovrebbe sostenere
l’andamento del mercato pubblicitario e in particolare quello del segmento televisivo.
Tale scenario potrà essere meglio valutato nel corso delle prossime settimane, monitorando
l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, attualmente ancora condizionata dalla diffusione di alcune
varianti del virus, ma lentamente avviata verso una progressiva normalizzazione in virtù del
continuo avanzamento delle campagne vaccinali.
Sulla base di tali evidenze, e grazie al mantenimento di una costante azione di controllo dei costi,
si conferma per il 2021 l’obiettivo di rafforzare ulteriormente i risultati economici e la generazione
di cassa caratteristica consolidati.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Mediaset S.p.A., Luca Marconcini,
dichiara, ai sensi del comma 2 art. 154-bis, del Testo Unico della Finanza, che l’informativa contabile
contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.

Cologno Monzese, 15 settembre 2021
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Disclaimer per gli investitori americani
La Fusione concerne strumenti finanziari di una società estera. La Fusione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono
diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero
non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.
Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari,
poiché l’emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste
non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi
sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale
statunitense.
Dovete essere consapevoli del fatto che l’emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori della Fusione, come, ad esempio, sul mercato o
mediante acquisti privati fuori mercato.
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Conto economico consolidato riclassificato e sintetico
Primo semestre
2021
2020

Secondo trimestre
2021
2020

Ricavi netti consolidati

1.387,2

1.166,4

753,1

484,3

Costo del personale
Acquisti, prestazioni di servizi, costi diversi
Costi operativi
Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti Diritti
Altri Ammortamenti e svalutazioni
Ammortamenti e svalutazioni
Risultato Operativo (Ebit)
(Oneri) / Proventi finanziari
Risultato delle partecipazioni
Risultato ante-imposte
Imposte sul reddito
(Utile)/perdita di competenza di terzi azionisti
Risultato netto attività in funzionamento
Risultato netto attività discontinue di
competenza del Gruppo
Risultato netto di competenza del Gruppo

(238,2)
(720,0)
(958,3)
429,0
(185,0)
(45,2)
(230,3)
198,7
25,6
98,3
322,6
(57,8)
(38,0)
226,7

(228,0)
(638,2)
(866,2)
300,2
(216,7)
(51,8)
(268,5)
31,7
1,2
5,3
38,2
(26,3)
(30,8)
(18,9)

(120,5)
(385,2)
(505,7)
247,4
(93,7)
(22,9)
(116,6)
130,8
8,7
93,0
232,6
(36,5)
(21,8)
174,3

(111,5)
(256,6)
(368,1)
116,1
(100,0)
(26,1)
(126,0)
(9,9)
(1,2)
2,5
(8,6)
(15,9)
(9,1)
(33,6)

-

-

-

(18,9)

174,3

(33,6)

Gruppo Mediaset – Sintesi Patrimoniale

226,7

valori in milioni di euro

30/06/2021

31/12/2020

940,1

932,7

803,2
857,3
1.409,1
(81,1)
(65,3)

803,2
869,9
1.159,8
531,1
(66,7)

Patrimonio netto di Gruppo
Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto

3.863,2
2.582,1
549,4
3.131,5

4.230,1
2.668,3
497,3
3.165,6

Posizione Finanziaria netta
Indebitamento/ (Liquidità)

731,7

1.064,4

Diritti televisivi e cinematografici
Avviamenti
Altre immobilizzazioni immateriali/materiali
Partecipazioni e altre attività finanziarie
Capitale circolante netto e altre attività/passività
Fondo trattamento di fine rapporto
Capitale investito netto
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