
 
 
 
 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati del primo semestre 2009 

 
 

• Ricavi a 128 milioni di euro (155,3 milioni nel 1° semestre 2008) 
• Raccolta pubblicità in calo del 22,4% 
• Margine operativo lordo a 2,9 milioni di euro (22,8 milioni nel 1° semestre 

2008) 
• Utile netto di Gruppo negativo per 18,9 milioni di euro (positivo per 11,5 

milioni nel semestre 2008)  
 
 
Roma, 5 agosto 2009 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del 
primo semestre 2009. 
 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 1° semestre 

2009 
1° semestre 

2008 

Ricavi 128 155,3 
Margine operativo lordo 2,9 22,8 
Utile netto di gruppo -18,9 11,5 
 
 
Il perdurare della difficile congiuntura che caratterizza l’economia nazionale ed 
internazionale ed in particolare il significativo decremento dei ricavi pubblicitari 
che tocca tutta la stampa quotidiana, nazionale ed estera, ha condizionato 
l’andamento dei conti di Caltagirone Editore al 30 giugno 2009. Il Gruppo ha 
chiuso il semestre con ricavi pari a 128 milioni di euro contro i 155,3 milioni di 
euro dello stesso periodo del 2008.  
 
Tali dati sono stati determinati dalla contrazione delle principali componenti del 
fatturato. In particolare, nei primi sei mesi del 2009 i quotidiani del Gruppo 
hanno registrato un calo della raccolta pubblicitaria del 22,4% rispetto al primo 
semestre 2008 (80,7 milioni contro i 104 milioni del primo semestre 2008), 
sostanzialmente in linea con i dati Nielsen Media Research che, nel periodo 
gennaio – maggio 2009, hanno rilevato un calo della pubblicità del 21,8% per i 
quotidiani a pagamento e del 27,3% per la free press. 
 
Il Margine operativo lordo si attesta quindi a 2,9 milioni di euro (22,8 milioni di 
euro nel 2008) mentre l’utile netto risulta negativo per 18,9 milioni di euro 
(positivo per 11,5 milioni nel 2008). 
 



 
Per far fronte a tale congiuntura il Gruppo sta attuando un piano finalizzato alla 
razionalizzazione ed al contenimento dei costi che prevede interventi strutturali 
inclusi quelli sul personale; a tal fine sono stati raggiunti accordi sindacali per il 
Gazzettino, il Mattino e la concessionaria di pubblicità Piemme, mentre per il 
Messaggero la procedura è in fase conclusiva.  
 
Il risultato netto della gestione finanziaria e della valutazione delle 
partecipazioni a patrimonio netto, in perdita per 15,1 milioni di euro rispetto al 
saldo positivo di 4,5 milioni di euro del corrispondente periodo del 2008, 
comprende minusvalenze per 12,3 milioni di euro registrate con la cessione di 
azioni e la valutazione ad equity di società partecipate negativa per 6,8 milioni 
di euro. Per contro i proventi finanziari ammontano a 6 milioni di euro di cui 2,7 
milioni di euro quali interessi attivi e 3 milioni di euro di dividendi incassati.  
 
La posizione finanziaria netta è positiva per 226 milioni di euro rispetto ai 262,5 
milioni di euro al 31 dicembre 2008 in flessione per effetto principalmente della 
distribuzione di dividendi e di investimenti netti in azioni quotate. 
 
Il Consiglio di amministrazione, inoltre, ha nominato, per il triennio 2009-2010-
2011, il comitato di controllo interno che sarà composto da Massimo Confortini 
(presidente), Giampietro Nattino, Albino Majore, Mario Delfini e Massimo Garzilli.  
 
 
 
 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Roberto Di Muzio, 
dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 bis del Testo Unico della Finanza che 
l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze 
documentali, ai libri ed alle scritture contabili 
 
Si allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, in corso di esame, per quanto di loro competenza, da 
parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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Relazione finanziaria semestrale   Caltagirone Editore SpA 

 

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata 
 
ATTIVO   
  

 
 30/06/2009 31/12/2008

Attività non correnti  

Attività Immateriali a vita definita 3.173 3.401

Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 464.308 463.374

Immobili, impianti e macchinari 91.095 95.329

Partecipazioni valutate al costo 2.486 2.486

Partecipazioni valutate al patrimonio netto 4.589 4.498

Partecipazioni e titoli non correnti 92.466 83.914

Attività finanziarie non correnti 27 27

Altre attività non correnti 1.234 991

Imposte differite attive 25.427 20.071

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 684.805 674.091

  
Attività correnti 

 

Rimanenze 2.981 4.783

Crediti commerciali 79.937 87.130

Attività finanziarie correnti 5.582 29.711

di cui verso correlate 5.431 29.203

Crediti per imposte correnti 900 1.627

Altre attività correnti 1.796 3.126

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 286.790 308.349

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 377.986 434.726
  
TOTALE ATTIVITA' 1.062.791 1.108.817

 
 
(migliaia di euro) 
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PASSIVO  30/06/2009 31/12/2008

Patrimonio Netto  
Capitale sociale  125.000 125.000
Costi di emissione capitale sociale  (18.865) (18.865)
Altre riserve  707.721 726.931
Utile (Perdita) di periodo  (18.822) (10.985)
Patrimonio Netto del Gruppo  795.034 822.081
Patrimonio Netto di azionisti di minoranza  3.030 2.599

TOTALE PATRIMONIO NETTO  798.064 824.680

  

Passività  
Passività non correnti  
Piani benefici ai dipendenti  43.431 45.245
Altri Fondi non correnti  8.736 8.407
Passività finanziarie non correnti  45.116 49.061
Altre passività non correnti  3.292 3.437
Imposte differite passive  66.244 66.240

PASSIVITA' NON CORRENTI  166.819 172.390

  
Passività correnti  
Fondi correnti  6.066 4.516
Debiti commerciali  33.308 40.032
Passività finanziarie correnti  21.254 26.446
Debiti per imposte correnti  - -
Altre passività correnti  37.280 40.753

PASSIVITA' CORRENTI  97.908 111.747

TOTALE PASSIVITA'    264.727 284.137

  
TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA'  1.062.791 1.108.817

 
 
 
(migliaia di euro) 
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Conto Economico Consolidato 

   

  
   30/06/2009 30/06/2008
   
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi  124.304 151.668
Altri ricavi operativi  3.750 3.718
TOTALE RICAVI  128.054 155.386
   
Costi per materie prime  16.663 18.720
Costi del Personale  55.096 56.630
Altri Costi operativi  53.346 57.274
    
TOTALE COSTI  125.105 132.624
   
MARGINE OPERATIVO LORDO  2.949 22.762
   
Ammortamenti  5.066 5.226
Accantonamenti  2.812 580
Svalutazione avviamento  - -
Altre svalutazioni  1.192 1.154
     
RISULTATO OPERATIVO   (6.121) 15.802
    
Risultato netto della valutazione delle partecipazioni ad 
equity   (6.858) 992
Proventi finanziari   6.040 9.771
Minusvalenza su cessione azioni quotate   12.306 1.860
Oneri finanziari   1.979 4.426
Risultato netto della gestione finanziaria  (8.245) 3.485
    
RISULTATO ANTE IMPOSTE  (21.224) 20.279
   
Imposte sul reddito dell'esercizio  2.175 (8.744)
   
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE  (19.049) 11.535
   
RISULTATO DI PERIODO  (19.049) 11.535
   
   
   
Utile (perdita) degli azionisti della Capogruppo  (18.822) 11.494
Utile (perdita) degli azionisti di minoranza  (227) 41
   
 

(migliaia di euro) 

 
   
   
Utile (perdita) per azione (euro/azione)  (0,152) 0,092
Utile (perdita) diluito per azione (euro/azione)  (0,152) 0,092

 


