
 
 
 
 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati al 30 settembre 2010 

 
 

• Ricavi a 177,8 milioni di euro (184,8 milioni al 30 settembre 2009) 
• Margine operativo lordo a 15,2 milioni di euro (3,8 milioni al 30 settembre 

2009) 
• Utile ante imposte a 6,3 milioni di euro (negativo per 30,3 milioni al 30 

settembre 2009)  
 

 
Roma, 9 novembre 2010 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone 
Editore, presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati 
dei primi nove mesi del 2010. 
 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 

 Genn. – Sett. 
2010 

Genn. - Sett. 
2009 ∆% 3° trim. 

2010 
3° trim. 
2009 ∆% 

Ricavi 177,8 184,8 -3,8 53,5 56,7 -5,6 
• Vendita quotidiani 60,5 63,5 -4,7 21,5 22,6 -5 
• Pubblicitari 109,6 112,9 -2,9 29,6 32,1 -8 
• Altri ricavi operativi 7,6 8,4 -9 2,5 2 25,5 

Margine operativo lordo 15,2 3,8 n.a. 2,9 0,9 n.a. 
Utile ante imposte 6,3 -30,3 n.a. -0,9 -6,5 86,5 

 
 

Andamento della gestione 
 

Il gruppo Caltagirone Editore ha chiuso i primi nove mesi del 2010 con un utile 
ante imposte pari a 6,3 milioni in forte aumento rispetto al dato del 
corrispondente periodo del 2009 (-30,3 milioni) grazie alla rigorosa politica di 
contenimento dei costi avviata nello scorso esercizio e tuttora in corso. Il risultato 
si inquadra in uno scenario economico caratterizzato da prospettive incerte che 
continuano a condizionare la raccolta pubblicitaria sulla carta stampata e la 
diffusione delle testate quotidiane.  
 
I ricavi operativi al 30 settembre 2010 sono pari a 177,8 milioni di euro contro i 
184,8 milioni di euro dello stesso periodo del 2009.  
I ricavi pubblicitari hanno registrato un decremento del 2,9% rispetto al 
corrispondente periodo del 2009 evidenziando peraltro un andamento 
differenziato nei diversi trimestri dell’anno.  
Va rilevato che Il Gruppo, al momento, non ha applicato l’incremento di prezzo 
di vendita attuato da quasi tutti i principali concorrenti. 



 
 
 
 
Il Margine operativo lordo è pari a 15,2 milioni di euro in sensibile miglioramento 
rispetto al dato del corrispondente periodo 2009 (3,8 milioni di euro) grazie alla 
significativa riduzione dei costi operativi (-10,2%). In particolare, il costo del 
personale, nei primi nove mesi dell’anno, è diminuito del 9,3% quale effetto delle 
ristrutturazioni aziendali avviate nel 2009; il costo delle materie prime è diminuito 
del 23,4%. 
 
Il Risultato Operativo, al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, 
registra un saldo positivo di 5,8 milioni di euro (negativo per 12,4 milioni di euro nel 
corrispondente periodo del 2009). Il dato 2009 era penalizzato dalla presenza di 
oneri straordinari relativi all’attuazione dei piani di ristrutturazione aziendali delle 
società editoriali del Gruppo. 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 514 mila euro (negativo per 17,9 
milioni di euro al 30 settembre 2009).  
 
La posizione finanziaria netta è risultata positiva per 217,3 milioni di euro in leggera 
flessione rispetto ai 226,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009 per effetto della 
distribuzione di dividendi e dell’acquisto sul mercato di azioni quotate.  
 
 

Andamento del terzo trimestre 2010 
 
Nel terzo trimestre il Gruppo Caltagirone Editore ha conseguito ricavi pari a 53,5 
milioni di euro, in diminuzione del 5,6% rispetto al dato del corrispondente periodo 
dell’esercizio precedente. Il margine operativo lordo si è attestato a 2,9 milioni di 
euro (866 mila euro nel terzo trimestre 2009). Il risultato del periodo è stato 
negativo per 880 mila euro (negativo per 6,5 milioni di euro nel terzo trimestre 
2009). 
 
 

Previsioni per l’anno in corso 
 
Il contesto generale del settore resta caratterizzato da una forte incertezza. La 
rigorosa politica di controllo dei costi  attuata dal Gruppo ha già determinato 
significativi benefici che continueranno a riflettersi nei mesi successivi. 
 
 

Adeguamento dello Statuto a norme inderogabili di legge 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adeguare lo Statuto Sociale alle 
disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, 
relativamente all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Più 
precisamente, le modifiche statutarie hanno riguardato: le modalità di 
convocazione dell’Assemblea, la convocazione su richiesta dei Soci, le modalità 



 
 
 
 
ed i termini per la presentazione e pubblicazione delle liste per la nomina degli 
Organi Sociali e le modalità ed i termini per l’intervento e la rappresentanza in 
Assemblea. 
 
 
 
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 consolidato. 
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(in migliaia di Euro)

30.09.2010 30.09.2009 ∆  % 3° trim 
2010

3° trim 
2009 ∆  %

Totale Ricavi Operativi 177.754 184.780 -3,8% 53.533 56.726 -5,6%

Costi per materie prime 19.064 24.873 -23,4% 6.215 8.210 -24,3%
Costi del Personale 71.011 78.332 -9,3% 21.119 23.236 -9,1%
Altri Costi operativi 72.481 77.760 -6,8% 23.300 24.414 -4,6%

Totale Costi Operativi 162.556 180.965 -10,2% 50.634 55.860 -9,4%

Margine Operativo Lordo 15.198 3.815 n.a. 2.899 866 n.a.

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 9.419 16.178 -41,8% 3.261 7.108 -54,1%

Risultato Operativo 5.779 (12.363) n.a. (362) (6.242) -94,2%

Risultato netto val. delle partecipazioni ad equity (342) (9.539) n.a. (1) (124) -99,2%
Risultato netto della gestione finanziaria 856 (8.383) n.a. (517) (138) n.a.

Risultato Gestione Finanziaria e PN 514 (17.922) n.a. (518) (262) 97,7%

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Consolidato 

( ) ( ) ( )

Risultato Ante Imposte 6.293 (30.285) n.a. (880) (6.504) -86,5%

Risultato della attività continuative 6.293 (30.285) n.a (880) (6.504) -86,5%

Risultato del periodo 6.293 (30.285) n.a. (880) (6.504) -86,5%
Utile (perdita) Gruppo 6.599 (29.867) n.a. (747) (6.313) -88,2%
Utile (perdita) Terzi (306) (418) -26,8% (133) (191) -30,4%


