Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati al 31 marzo 2010
•
•
•
•
•

Ricavi: 59,9 milioni di euro (60 milioni di euro al 31 marzo 2009)
Margine operativo lordo: 4,6 milioni di euro (negativo per 1,9 milioni di
euro al 31 marzo 2009)
Risultato operativo: 1,8 milioni di euro (negativo per 5,4 milioni di euro al 31
marzo 2009)
Risultato del Gruppo: 1,6 milioni di euro (negativo per 13,9 milioni di euro
al 31 marzo 2009)
In ripresa la raccolta pubblicitaria che segna un +4,7% rispetto al primo
trimestre 2009

Roma, 7 maggio 2010 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del
primo trimestre 2010.
Principali risultati consolidati (milioni di euro)
1° trimestre
2010

1° trimestre
2009

Variazione
%

59,9

60

-0,2%

• Ricavi da vendita quotidiani

19,7

20,8

-5,5%

• Ricavi da pubblicità

37,7

36

4,7%

• Altri ricavi operativi

2,5

3,2

-21,8%

Margine operativo lordo

4,6

-1,9

n.a.

Risultato operativo

1,8

-5,4

n.a.

Risultato del Gruppo

1,6

-13,9

n.a.

Ricavi

Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo trimestre 2010 con risultati che
evidenziano, da un lato, un lento miglioramento della raccolta pubblicitaria e,
dall’altro, i benefici effetti della rigorosa politica di contenimento dei costi
attuata nel corso del 2009.
I ricavi si attestano a 59,9 milioni di euro, sostanzialmente in linea con i risultati
del corrispondente periodo del 2009. Più in particolare si registra un incremento
del fatturato pubblicitario di circa il 4,7% leggermente al di sopra delle medie di
settore, e una riduzione dei ricavi da vendita dei quotidiani pari al 5,5% in linea
con l’andamento del mercato. Va inoltre rilevato che il Gruppo non ha al
momento applicato l’incremento del prezzo di vendita attuato già da quasi tutti
i principali concorrenti.

Il Margine operativo lordo è pari a 4,6 milioni di euro, in consistente
miglioramento rispetto al saldo negativo di 1,9 milioni di euro al 31 marzo 2009. Il
risultato beneficia della riduzione dei costi operativi, ed in particolare della
diminuzione dei costi relativi al personale (-9,8%) come conseguenza di piani di
ristrutturazione attuati nel 2009.
In forte miglioramento anche il Risultato operativo che si attesta a 1,8 milioni di
euro (-5,4 milioni di euro nel corrispondente periodo del 2009).
Il Risultato del Gruppo è pari a 1,6 milioni di euro (negativo per 13,9 milioni di
euro nei primi tre mesi del 2009).
La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2010 è positiva per 212 milioni di euro,
rispetto ai 226,3 milioni di euro del 31 dicembre 2009. Il decremento è effetto di
investimenti in azioni di società quotate per circa 8,4 milioni di euro e delle
esigenze straordinarie legate ai piani di esodo definiti nel 2009 per circa 5,8
milioni di euro.
Previsioni per l’anno in corso
I benefici, registrati nel primo trimestre del 2010, derivanti dalla rigorosa politica
di controllo dei costi attuata nel corso del 2009, si rifletteranno anche sui
successivi trimestri dell’anno. E’ incerto che i ricavi pubblicitari possano
mantenere il livello di miglioramento del primo trimestre 2010.
***
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 2010.
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GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Consolidato

31/03/2010

31/03/2009

%

Ricavi
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
Altri ricavi operativi
TOTALE RICAVI

57.970
1.926
59.896

58.287
1.732
60.019

-0,5%
11,2%
-0,2%

Costi
Costi per materie prime
Costi del Personale
Altri Costi operativi

6.474
24.126
24.664

8.367
26.742
26.896

-22,6%
-9,8%
-8,3%

TOTALE COSTI

55.264

62.005

-10,9%

MARGINE OPERATIVO LORDO

4.632

(1.986)

n.a.

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

2.778

3.472

-20,0%

RISULTATO OPERATIVO

1.854

(5.458)

n.a.

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity

(103)

(9.375)

-98,9%

Proventi finanziari
Oneri finanziari
Risultato netto della gestione finanziaria

431
(712)
(281)

1.981
(1.276)
705

-78,2%
-44,2%
n.a.

RISULTATO ANTE IMPOSTE

1.470

(14.128)

n.a.

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE

1.470

(14.128)

n.a.

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Utile (perdita) Gruppo
Utile (perdita) Terzi

1.470
1.579
(109)

(14.128)
(13.911)
(217)

n.a.
n.a.
-49,8%

(in migliaia di Euro)

