
 

 
Caltagirone editore: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati al 31 marzo 2009 
 

 
• Ricavi: 60 milioni di euro (75,8 milioni di euro al 31 marzo 2008) 
• Margine operativo lordo: negativo per 1,98 milioni di euro (positivo per 

10,96 milioni di euro al 31 marzo 2008) 
• Utile ante imposte: negativo per 14,1 milioni di euro (positivo per 9,2 milioni 

di euro al 31 marzo 2008) 
 
Roma, 12 maggio 2009 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo 
trimestre 2009. 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 1° trimestre 

2009 
1° trimestre 

2008 
Variazione 

% 

Ricavi 60 75,8 -20,9% 
Margine operativo lordo -1,98 10,96 n.a. 
Utile ante imposte -14,1 9,2 n.a. 

 
 
Il Gruppo ha chiuso il primo trimestre 2009 con ricavi pari a 60 milioni di euro 
contro i 75,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2008; il margine operativo 
lordo si attesta a -1,98 milioni di euro rispetto ai 10,96 milioni di euro del primo 
trimestre 2008 
 
Il decremento dei ricavi e del margine operativo lordo è dovuto in particolare 
alla riduzione della raccolta pubblicitaria che si è verificata in concomitanza 
con la crisi finanziaria ed economica che ha colpito i mercati nazionali ed 
internazionali. Nei primi tre mesi del 2009 i ricavi pubblicitari sono diminuiti del 
28,6% passando a 36 milioni di Euro da 50,4 milioni di euro del corrispondente 
periodo 2008.  
 
In particolare, alla contrazione del fatturato pubblicitario, anche in 
considerazione della sua entità e repentinità, il Gruppo non ha potuto far 
corrispondere un’analoga riduzione dei costi operativi data la particolare 
struttura di tali costi nel settore editoriale. Sono già state avviate, tuttavia, misure 
di contenimento che hanno permesso di mitigare, anche se solo in parte, tali 
effetti negativi. Altre misure di riduzione e razionalizzazione dei costi sono in fase 
di elaborazione. 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 705 mila euro (era pari a 1,5 
milioni di euro nel primo trimestre 2008) per effetto della perdita subita da una 



 

partecipata che, nel corso del trimestre, ha ceduto azioni quotate con una 
minusvalenza di 9,3 milioni di euro quale quota di pertinenza del Gruppo.  
 
L’utile ante imposte risulta quindi negativo per 14,1 milioni di euro (era positivo 
per 9,2 milioni di euro nei primi tre mesi dell’anno scorso). 
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2009 è positiva per 234,4 milioni di 
euro, rispetto ai 262,6 milioni di euro del 31 dicembre 2008 principalmente per 
effetto di investimenti in azioni di società quotate. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta dopo la nomina 
effettuata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 27 aprile, preliminarmente 
all’esame dei risultati economici del trimestre, ha provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali ed al conferimento dei poteri. 
 
In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha confermato nella carica il 
Presidente, Francesco Gaetano Caltagirone e i Vice Presidenti Gaetano 
Caltagirone e Azzurra Caltagirone. 
 
Il Consiglio, infine, ha deliberato di convocare per il prossimo 23 giugno 2009 
l’Assemblea straordinaria per la modifica dell’articolo 14 dello statuto sociale 
riguardante la composizione del Consiglio di amministrazione al fine di 
aumentare da 9 a 15 il numero massimo dei membri. Nello stesso giorno 
l’Assemblea sarà convocata in sede ordinaria per ampliare il consiglio di 
amministrazione per gli esercizi 2009-2010-2011 con un numero maggiore di 
componenti rispetto agli attuali 9 membri. 
 

*** 
 
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 allega il prospetto di conto economico al 31 marzo 2009. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO   

 

  31/03/2009 31/03/2008 %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 58.287 73.810 -21,0%
Altri ricavi operativi 1.732 2.030 -14,7%

TOTALE RICAVI 60.019 75.840 -20,9%
     
Costi per materie prime 8.367 9.194 -9,0%
Costi del Personale 26.742 28.046 -4,6%
Altri Costi operativi 26.896 27.636 -2,7%
TOTALE COSTI 62.005 64.876 -4,4%
  
MARGINE OPERATIVO LORDO (1.986) 10.964 n.a.
     
Ammortamenti 2.526 2.595 -2,7%
Accantonamenti  307 89 244,9%
Altre svalutazioni 639 546 17,0%
RISULTATO OPERATIVO (5.458) 7.734 n.a.
     
Risultato netto della valutazione delle 
partecipazioni ad equity (9.375) (64) n.a.

Proventi finanziari 1.981 4.954 -60,0%

Plusvalenza (minusvalenza) su cessione azioni 
quotate                  - (1.860) n.a. 

Oneri finanziari 1.276 1.564 -18,4%
Risultato netto della gestione finanziaria 705 1.530 -53,9%
      
RISULTATO ANTE IMPOSTE (14.128) 9.200 n.a.
Imposte sul reddito dell'esercizio                  -                  -  
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (14.128) 9.200 n.a.
  
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (14.128) 9.200 n.a.
Utile (perdita) Gruppo (13.911) 9.213 n.a.

Utile (perdita) Terzi (217) (13) n.a.
 

(dati in migliaia di Euro) 

 


