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20155 Milano
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Euro 205.368

Relazione 
sulla
gestione 
del
Bilancio 
chiuso 
al 31 marzo
2009

esercizio esercizio esercizio
2007 2008 2009

Utile/Perdita d’esercizio (72.391) 118.892 (72.576)
Plusvalenze da alienazioni e varie 24.929 224.992 34.072
Cessione di crediti inesigibili 
e minusvalenze (8.995) (17.259) (26.111)

Ammortamenti (82.505) (81.997) 76.034
Canoni leasing (57.726) (44.507) (42.894)
Accantonamento 
svalutazione crediti (3.122) (3.400) (13.460)
per un totale di: (140.231) (129.904) 89.494

di cui:

Signori azionisti,
L’esercizio dal 1° aprile 2008 al 31 marzo
2009 chiude con un saldo negativo pari a
72.576 euro. 
Si segnala inoltre di aver addebitato al
conto economico euro 26.111,00 derivati
da una  cessione di crediti e da minusva-

Condizioni operative 
e sviluppo delle Attività
A dicembre 2008 è stato nominato il
Direttore Editoriale Danilo De Biasio. La
Direzione Editoriale era affidata pro
tempore  a Gianmarco  Bachi e Danilo De

lenze su partecipazioni. In linea con l’o-
pera di “pulizia” del bilancio che prati-
chiamo da anni.

Biasio  affiancati da Michele Migone.  
E’ stato nominato alla fine di aprile 
il Consiglio di Amministrazione di Erre -

n. 38
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Bilancio 2008-2009



Pubblicità esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importo incassato 1.121.885 1.301.196 1.264.929 1.314.894 1.295.559 1.284.791

% rispetto al totale dei ricavi 34,27 38,06 37,79 38,66 37,31 34,79

Abbonamenti esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Importo incassato 1.367.211 1.388.909 1.390.972 1.435.280 1.386.257 1.318.665

% rispetto al totale dei ricavi 41,77 40,63 40,62 42,20 39,92 35,71

Numero degli abbonamenti RID
(dato puntuale di fine marzo) 15.287 14.665 14.616 14.609 14.368 13.874

Esercizi esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio esercizio
2003 2004 2005 2006 2007 2008

Ricavi per iniziative 256.982 354.772 423.418 407.596 239.912 286.892

Altri ricavi e proventi 123.211 426.498 295.327 284.030 410.777 503.449

Totale 380.193 781.270 718.745 691.626 650.689 790.341
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la nuda proprietà del 50% di un
appartamento sito a Milano, da
parte di un’ascoltatrice.
In sede di approvazione del bi -
lancio il Consiglio di Ammi ni -
strazione ha deciso di rivalutare
l’immobile delle sede operativa
portandolo dal valore a bilancio
di euro 789.146 (mol to sottovalu-
tato) a 2.800.000 euro, decidendo
inoltre di accedere alle facilitazio-
ni fiscali vigenti che consentono
la rivalutazione anche fiscale con
un pagamento di una im posta  di
circa il 3% della rivalutazione.

Sviluppo
della domanda 
e andamento 
dei mercati in cui
opera la società

Pubblicità
Gli introiti pubblicitari di Errepi
S.p.A. sono passati da 1.295.559
euro 1.284.791 con una diminui-
zione  in valore assoluto di 10.768
euro, pari allo 0.83%.
Questo risultato è stato partico-
larmente positivo in quanto rea-
lizzatosi all’interno di una epoca-
le crisi  economica  che ha  pesan-
tissimi riflessi sia sulla pubblicità
nazionale che su quella locale

pi per il triennio 1.04.2009 –
31.03.2012. Sono stati riconfer-
mati Marcello Lorrai come Presi -
dente e Sergio Serafini come Am -
mini stratore Delegato.
Inoltre a maggio 2009 si è svolta
una campagna abbonamenti che
ha raccolto circa 800 nuovi abbo-
namenti: vi è da considerare però
che tra aprile 2008 e marzo 2009
non vi era stata l’annuale campa-
gna.  
Continua la crescita, anche in ter-
mini di ascolti rilevabili, della
nostra partecipata Radio Popola -
re Roma: nell’anno 2009 supererà
la soglia minima degli ascolti per
essere pubblicata sull’indagine
Audiradio.
Radio Popolare registra invece
una flessione di ascolti – come
avevamo già anticipato nella re -
lazione sul bilancio precedente –
con un risultato di  237.000 ascol -
tatori nel giorno medio-ieri con-
tro 251.000 assegnatici da Audi -
radio nel 2007. 
Vi è da segnalare che Errepi ha
ricevuto una eredità/lascito  – non
è la prima volta – consistente nel -

come per altro stanno a dimo-
strare le difficoltà economiche
che attraversano decisamente
tutto il settore editoriale. 
Per il prossimo esercizio vi sono
previsioni allarmanti che ci fanno
stimare la raccolta pubblicitaria
in calo del 30%.
A questa brusca caduta della rac-
colta esistono ben pochi rimedi: si
cercherà di attenuarla con l’ac-
quisizione di pub blicità istituzio-
nale (l’unica non in calo).
Dal punto di vista dell’andamen-
to economico della so cietà sarà
necessario predisporre un piano
di contrazione dei costi con l’o-
biettivo di ri durli complessiva-
mente circa del 10% significativi.
Nella tabella pubblicità vengo-
no riepilogati i dati più significa-
tivi.

Abbonamenti
Il flusso monetario derivante da -
gli abbonamenti è passato da
euro  1.386.257  a euro 1.318.665
con un decremento di 67.592 eu -
ro pari al 5.13% a fronte dello
3.54%  dell’esercizio precedente.
Il totale degli abbonamenti è pari
al 34,79% delle entrate annue,
rimanendo così la componente di

segue a pagina 4
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Attivo esercizio 2005 esercizio 2006 esercizio 2007 esercizio 2008
Immobilizzazioni 349.058 387.396 1.226.130 1.575.263
Attivo Circolante 1.184.241 1.147.424 892.876 904.454
Ratei e risconti 303.097 532.820 790.065 970.253
Totale 1.836.396 2.067.640 2.909.071 3.449.970

Passivo esercizio 2005 esercizio 2006 esercizio 2007 esercizio 2008
Patrimonio netto 354.025 313.453 241.062 471.236
Trattamento fine rapporto 323.739 368.648 381.138 435.658
Debiti 1.132.081 1.366.881 2.286.871 2.543.076
Ratei e risconti 26.551 18.658 – –
Totale 1.836.396 2.067.640 2.909.071 3.449.970

Ricavi esercizio 2005 % esercizio 2006 % esercizio 2007 % esercizio 2008 %
Abbonamenti 1.388.909 40,63 1.390.972 39,08 1.435.280 41,85 1.386.257 37,48
Pubblicità radiodiffusa 1.301.196 38,06 1.264.429 35,52 1.314.894 38.34 1.295.559 35,03
Ricavi da Iniziative 423.418 12,39 407.596 11,45 239.912 7,00 286.892 7,76
Proventi diversi 295.327 8,64 285.006 8,01 410.777 12,00 503.449 13,61
Proventi ed oneri straordinari 9.910 0,29 211.343 5,94 28.549 0,81 226.386 6,12

Totale 3.418.760 100 3.559.346 100 3.429.412 100 3.698.543 100

Costi esercizio 2005 % esercizio 2006 % esercizio 2007 % esercizio 2008 %
Costo del lavoro 1.638.254 47,35 1.752.507 48,68 1.794.628 51,25 1.813.954 50,67
Spese generali 1.566.987 45,29 1.584.661 44,02 1.466.313 41,87 1.482.815 41,42
Ammortamenti 
e accantonamenti 124.895 3,61 120.565 3,35 85.627 2,4 81.977 2,29
Interessi passivi 34.291 0,99 47.807 1,33 67.313 1,9 116.325 3,25

Oneri diversi di gestione 11.145 0,32 11.145 0,31 11.145 0,4 12.408 0,35

Imposte sul reddito d’esercizio 84.403 2,44 83.234 2,31 76.777 2,18 72.172 2,02

Totale 3.459.975 100 3.599.919 100 3.501.803 100 3.579.651 100

Il totale dei costi è passato da euro 3.579.651 a euro 3.738.826 con un incremento in valore assoluto di
159.175 euro. Come si può vedere il costo del lavoro continua ad essere attorno al 48.5% del totale
mentre le spese generali 43.22. L’articolazione dei costi può essere così rappresentata:

Analisi del Bilancio d’Esercizio
Situazione Patrimoniale
La movimentazione dei principali aggregati patrimoniali è stata la seguente: 

Vale la pena evidenziare che dal 2006 (ultimi quattro esercizi) ad oggi le immobilizzazioni (la parte pre-
ponderante per immobili) passano da 387.396 euro a 1.467.257 con un incremento di 1.079.861 euro,
mentre i ratei (leggi sull’Editoria ed il Sostegno) passano da 970.253 a 1.150.253  con un incremento di
180.000 euro, mentre il patrimonio netto passa da  313,453  a  398.656 con un decremento di  85.203
euro, e che l’attivo circolante (crediti da incassare) è di euro  880.263.
I debiti attuali di 2.640.080  contro  2.543.076  del 2008 con un incremento di 97.004  sono dati da
mutuo medio-lungo termine di euro  994.288 contro 1.057.862 del 2008, da anticipi su crediti per euro
883.065 contro 754.852 del 2008, da debiti verso fornitori per euro 617.411 contro 549.417 del 2008.

Situazione Economica
Il totale dei ricavi è passato da  3.698.543  euro a  3.691.562 con un decremento in valore assoluto di
6.981 euro. Al netto delle componenti straordinarie i ricavi  passano invece da euro 3.472.157 a  euro
3.532.962 con un incremento in valore assoluto di  60.805,  pari allo 1.75  %.
L’articolazione degli stessi può essere così rappresentata:
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base su cui si regge l’autonomia
del  progetto editoriale.
Nell’esercizio trascorso gli abbo-
namenti, che ricordiamo sono
atti di liberalità degli ascoltatori
verso Errepi S.p.A., sono passati
da 14.368 (RID attivi) del marzo
2008 a 13.874 (RID attivi) con un
decremento, in valore assoluto,
di 494 abbonamenti.
Ricordiamo come già detto che
nell’arco dell’esercizio non è sta -
ta effettuata la campagna annua-
le di abbonamenti, e quella effet-
tuata in maggio 2009 ha dato
oltre 600 abbonamenti. 
Da circa 5 esercizi gli abbona-
menti sono praticamente stabili.
Diamo ora conto delle principali
voci che compongono l’aggrega-
to relativo agli “Abbonamenti”.
Nelle tabelle abbonamenti ven-
gono riepilogati i dati più signifi-
cativi.

Ricavi per iniziative 
ed altri ricavi 
Accanto alle entrate ormai conso-
lidate, relative alla “Pub blicità” e
agli “Abbonamenti” evidenzia-
mo i “Ricavi da iniziative” e gli
“Altri ricavi e proventi”.
Nella tabella esercizi vengono
riepilogati i dati più significativi.
La nostra iniziativa tradizionale è
Garabombo, a sostegno del mer-
cato equosolidale,  dopo che l’ini-
ziativa Extra Festa è stata sospesa
ed è  in pausa di riflessione. 
Si sta però  riaffermando l’inizia-
tiva musicale di dicembre dedica-
ta a singoli personaggi, che l’an-
no scorso è stata dedicata a Fa -
brizio De André. Continua a esse-
re promosso l’Idroparty che ha
sostituito l’Ollyparty  e che vede il
15 agosto alcune migliaia di per-
sone partecipare alll’evento con
uno spirito di “comunità”. 
Sono da rilevare invece le nostre
attività in corso su progetti euro-
pei. Queste iniziative  sono realiz-
zate in collaborazione con altre
sette radio europee e avranno

come esito una campagna comu-
nicativa che verrà trasmessa sul-
l’insieme di questo “circuito ad
hoc” che si è formato. Attual -
mente è in corso di  elaborazione
un progetto sul risparmio ener-
getico ed energie alternative. 
Da segnalare, infine, che l’impor-
to di 982.815 “Altri ricavi e pro-
venti” contiene: le misure di so -
stegno previste per le emittenti
radiofoniche locali (art. 52, com -
ma 18, della legge 28 dicembre
2001, n. 448) per 300.000 euro ed
i “Contributi all’editoria” (di cui
alla legge 5 agosto 1981, n° 416)
per un totale di 84.102 euro; i
Progetti Europei compresi i com-
pensi delle altre 6 radio euro
439.312; e l’utile su vendita av via -
mento frequenza  159.400 eu ro.

Clima sociale, 
politico 
e sindacale
La situazione contrattuale vede
Radio Popolare allineata alle al -
tre emittenti del settore radiote-
levisivo locale.
La situazione normativa dei lavo-
ratori di Errepi S.p.A. è definita
da due contratti, stipulati dal
Coordinamento AER-ANTI-CO -
RAL LO con i sindacati di catego-
ria – quello dei giornalisti com-
preso – che regolamentano il la -
voro nelle emittenti radiotelevisi-
ve locali. 
Ad integrazione dei contratti na -
zionali è vigente, dal giugno del
2000, un contratto integrativo in -
terno, che ri sponde alle specifi-
che esigenze della nostra situa-
zione. Il contratto nazionale con
la F.N.S.I. deve essere ancora rin-
novato nonostante sia  scaduto il
31 dicembre 2007.
Per un lavoratore con più di 24
me si di attività lavorativa il com-
penso base è  euro 1.343,13  lordi.  
Da dicembre 2007 l’orario di la -
voro settimanale è di 38 ore.
Al 31 marzo 2009 risultavano as -
sunti 43 dipendenti di cui  4  part-
time.

Situazione
Finanziaria
L’esposizione debitoria verso le
banche entro i 12 mesi, che ricor-

diamo è composta da anticipazio-
ni su crediti, che nel precedente
esercizio era pari a 754.852 euro,
ammonta, alla data di redazione
del Bilancio, ad euro  883.065.  
Vi è un incremento degli interessi
che salgono  a euro 147.115, con-
tro i 116.325 euro dell’anno pre-
cedente. Come abbiamo già avu -
to modo di ricordare il prezioso
sostegno annuale da parte dello
stato all’emittenza d’informazio-
ne radiofonica locale, che pur-
troppo è in via di estinzione, vie -
ne erogato in ritardo di anni. At -
tualmente la somma che Errepi
deve percepire è arrivata oltre il
milione di euro. 
Attualmente è in corso il paga-
mento del contributo per l’anno
2006. 

Destinazione 
del risultato 
d’esercizio
Si propone all’assemblea di desti-
nare la perdita dell’esercizio di
euro 72.576 così come segue: da
coprirsi con l’utilizzo del Fondo
Riserva Straordinaria.

Il Presidente del Consiglio 
di Amministrazione

Marcello Lorrai 
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