Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati dell’esercizio 2012






Ricavi a 195,5 milioni di euro (226 milioni di euro nel 2011)
Margine operativo lordo negativo per 16,2 milioni di euro (positivo per 8,7
milioni di euro nel 2011)
Risultato netto negativo per 60,9 milioni di euro (negativo per 30,7 milioni di
euro nel 2011) dopo la svalutazione di attività immateriali a vita indefinita
pari a 34 milioni di euro e ammortamenti ed accantonamenti per
complessivi 12,6 milioni di euro
Oneri per ristrutturazione aziendale pari a 7,9 milioni di euro

Roma, 12 marzo 2013 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato e approvato il
progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
L’ulteriore peggioramento del quadro economico generale, caratterizzato da una
dinamica recessiva e da notevoli incertezze sulle prospettive della crisi in atto, ha
avuto riflessi particolarmente negativi sul settore editoriale. Anche il Gruppo
Caltagirone Editore ha risentito di tale scenario registrando risultati in flessione su
tutte le principali voci del conto economico.
I ricavi operativi si attestano a 195,5 milioni di euro, in diminuzione del 13,5%
rispetto al corrispondente dato del 2011 (226 milioni di euro) per effetto
prevalentemente della contrazione del fatturato pubblicitario.
La raccolta pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è diminuita del 18,9% rispetto
all’esercizio precedente. La riduzione della raccolta pubblicitaria sui quotidiani a
pagamento del Gruppo rispetto al 2011 si attesta, invece, al 15,5%. In
controtendenza la crescita della raccolta pubblicitaria sui siti internet delle
testate del Gruppo che registra un +37,1% rispetto al precedente esercizio,
rispetto ad una media di settore del 5,3%.
I ricavi derivanti dalla vendita dei quotidiani hanno registrato una flessione del
4,9% rispetto all’esercizio 2011, in uno scenario che continua a caratterizzarsi
negativamente per tutte le testate quotidiane. Continua lo sviluppo multimediale
che registra il progressivo incremento degli utenti giornalieri dei siti internet del
Gruppo. In particolare, in uno scenario che registra mediamente rispetto al 2011
un incremento degli utenti giornalieri dell’8,4%, il Messaggero.it ha registrato un
+79,8%, il Mattino.it un +36,2% e Leggo.it un +15,7%. Al fine di rafforzare la propria
presenza nel settore digitale il Gruppo ha dato vita, insieme ai principali gruppi
editoriali italiani, al consorzio Edicola Italiana che costituirà la più completa
offerta a pagamento in lingua italiana dei prodotti editoriali digitali.

Il Margine operativo lordo è negativo per 16,2 milioni di euro (positivo per 8,7
milioni di euro al 31 dicembre 2011). Il dato risente della flessione dei ricavi solo in
parte attenuata dalla riduzione dei costi operativi che hanno registrato una
flessione del 2,6% rispetto al precedente esercizio. E’ da evidenziare che nel corso
del periodo sono stati registrati oneri non strutturali pari a 7,9 milioni di euro legati
ai piani di riorganizzazione posti in essere da alcune società del Gruppo.
Il Risultato operativo è negativo per 62,6 milioni di euro (negativo per 3,5 milioni di
euro al 31 dicembre 2011) per effetto di svalutazioni di avviamenti e testate iscritti
per alcune società del Gruppo per complessivi 34 milioni di euro, di
ammortamenti, svalutazioni crediti e accantonamenti complessivamente per 12,6
milioni di euro.
Il Risultato della gestione finanziaria è negativo per 3,4 milioni di euro (negativo
per 28,5 milioni di euro al 31 dicembre 2011).
Il Risultato netto di Gruppo è negativo per 60,9 milioni di euro (negativo per 30,7
milioni di euro al 31 dicembre 2011).
La Posizione finanziaria netta è positiva per 154,4 milioni di euro in diminuzione
rispetto al precedente esercizio (180,9 milioni di euro) per effetto di investimenti
netti in azioni quotate, della distribuzione di dividendi e del fabbisogno di cassa
generato dalla gestione operativa.
Al 31 dicembre 2012 l’organico complessivo comprendeva 976 dipendenti (1.060
al 31 dicembre 2011).
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea di non
procedere alla distribuzione di alcun dividendo.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti è convocata presso la sede sociale per il
giorno 17 aprile e 6 maggio 2013 rispettivamente in prima e seconda
convocazione, per deliberare circa l’approvazione del bilancio e operazioni di
acquisto e vendita di azioni proprie. L’avviso di convocazione viene pubblicato
sul sito della società e per estratto sul quotidiano “Il Messaggero” del 13 marzo
2013.
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri Massimo Confortini e
Giampietro Nattino possiedono i requisiti di indipendenza in conformità alle
previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.

Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio
Il Gruppo, a partire dal mese di febbraio 2013, ha applicato l’aumento del prezzo
di vendita dei propri quotidiani.

Evoluzione prevedibile della gestione
Il settore resta caratterizzato da una forte incertezza legata soprattutto
all’andamento del mercato pubblicitario. Proseguirà la rigorosa politica di
controllo dei costi attuata dal Gruppo.

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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Investor Relations
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GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività
(in migliaia di Euro)

Attività non correnti
Attività Immateriali a vita definita
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita
Immobili, impianti e macchinari
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto
Partecipazioni e titoli non correnti
Attività finanziarie non correnti
Altre attività non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti
Rimanenze
Crediti commerciali
di cui verso correlate

31.12.2012

31.12.2011

1.711
413.315
66.009
845
108.975
28
533
41.224
632.640

1.918
447.315
73.077
858
76.608
37
616
29.087
629.516

3.316
60.348

3.665
68.151

1.474

Partecipazioni e titoli correnti
Attività finanziarie correnti
di cui verso correlate

Crediti per imposte correnti
Altre attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
di cui verso correlate

1.619

1.536
1.536

3.081
2.292
188.902
92.197

11.970
1.548
1.536

2.229
1.797
230.294
19.130

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

259.475

319.654

TOTALE ATTIVITA'

892.115

949.170

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'
31.12.2012

31.12.2011

Patrimonio Netto
Capitale sociale
Costi di emissione capitale sociale
Altre riserve
Utile (Perdita) di Periodo
Patrimonio Netto del Gruppo
Patrimonio Netto di azionisti Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO

125.000
(18.865)
625.496
(60.978)
670.653
(32)
670.621

125.000
(18.865)
644.974
(30.737)
720.372
127
720.499

Passività
Passività non correnti
Fondi per i dipendenti
Altri Fondi non correnti
Passività finanziarie non correnti
Altre passività non correnti
Imposte differite passive
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI

31.678
7.414
23.749
3.734
69.814
136.389

32.627
7.126
28.868
3.661
68.383
140.665

14.633
27.049

5.722
29.284

(in migliaia di Euro)

Passività correnti
Fondi correnti
Debiti commerciali
di cui verso correlate

651

Passività finanziarie correnti
di cui verso correlate

12.334
1.117

Altre passività correnti
di cui verso correlate

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

158

22.032
2.394

31.089
10

30.968
12

85.105

88.006

TOTALE PASSIVITA'

221.494

228.671

TOTALE PATRIMONIO NETTO E
PASSIVITA'

892.115

949.170

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Consolidato

(in migliaia di Euro)

31.12.2012

Ricavi
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
di cui verso correlate

187.699
1.115

Altri ricavi operativi
di cui verso correlate

7.739

Costi
Costi per materie prime
Costi del Personale

7.672
18

195.438

225.990

26.316
98.185

28.181
94.474

7.937

Altri Costi operativi
di cui verso correlate

218.318
2.646

97

TOTALE RICAVI

di cui per oneri di ristrutturazione

31.12.2011

2.170

87.099
6.423

94.657
6.300

TOTALE COSTI

211.600

217.312

MARGINE OPERATIVO LORDO

(16.162)

8.678

8.857
1.635
34.000
2.020

8.927
812
2.428

(62.674)

(3.489)

(3.247)

(2)

Ammortamenti
Accantonamenti
Svalutazione attività immateriali a vita indefinita
Svalutazione crediti
RISULTATO OPERATIVO
Risultato netto valutazione delle
partecipazioni ad equity
Proventi finanziari
di cui verso correlate

6.483
3.223

Oneri finanziari
di cui verso correlate

Risultato netto della gestione finanziaria

8.245
7.009

(9.861)
(164)

(36.698)
(208)

(3.378)

(28.453)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(69.299)

(31.944)

Imposte sul reddito del periodo

7.977

754

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE

(61.322)

(31.190)

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

(61.322)
(60.978)
(344)

(31.190)
(30.737)
(453)

(0,488)
(0,488)

(0,246)
(0,246)

Risultato base per azione
Risultato diluito per azione

CALTAGIRONE EDITORE SPA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Attività
(in Euro)

Attività non correnti
Immobili, impianti e macchinari
Partecipazioni valutate al Costo
in imprese controllate
in imprese collegate
in altre imprese

Partecipazioni e titoli non correnti
Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Attività correnti
Crediti commerciali
di cui verso correlate

Partecipazioni e titoli correnti
Attività finanziarie correnti
di cui verso correlate

Crediti per imposte correnti
Altre attività correnti
di cui verso correlate

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
di cui verso correlate

31.12.2012

31.12.2011

9.076

9.669

440.507.250
3.044.983

382.265.194
17.356
2.745.000

46.029.000
27.309.496
516.899.805

38.960.500
16.869.405
440.867.124

288.076

697.378

288.076

37.985.914
37.985.914

871.191
3.553.310

690.000

6.930.000
84.315.566
84.304.061

54.458
2.459.302

3.052.711

2.247.791

183.559.478

119.577.489

87.817.027

19.045.862

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

226.257.969

214.034.193

TOTALE ATTIVO

743.157.774

654.901.317

CALTAGIRONE EDITORE SPA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Patrimonio Netto e Passività
(in Euro)

Patrimonio Netto
Capitale sociale
Costi di emissione capitale sociale
Altre riserve
Utile (Perdita) di Periodo
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Passività
Passività non correnti
Fondi per i dipendenti
Imposte differite passive
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI
Passività correnti
Fondi correnti
Debiti commerciali
di cui verso correlate

Passività finanziarie correnti
di cui verso correlate

Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti
di cui verso correlate

31.12.2012

31.12.2011

125.000.000
(18.864.965)
528.095.522
(26.713.206)
607.517.351

125.000.000
(18.864.965)
554.674.675
(29.627.574)
631.182.136

71.293
2.221
73.514

54.514
3.607
58.121

5.075.452
1.753.878

2.725.782
180.086

1.635.078

100.173.794
100.173.794

25.467
28.538.318
23.199.170

42.761

4.099.765
4.099.715

16.655.427
11.268.763

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

135.566.909

23.661.060

TOTALE PASSIVITA'

135.640.423

23.719.181

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

743.157.774

654.901.317

CALTAGIRONE EDITORE SPA
Conto Economico

31.12.2012

(in Euro)

Altri ricavi operativi
di cui verso correlate

TOTALE RICAVI OPERATIVI
Costi del Personale
Altri Costi operativi
di cui verso correlate

TOTALE COSTI OPERATIVI
MARGINE OPERATIVO LORDO

892.564
813.105

Proventi Finanziari
di cui verso correlate

Oneri Finanziari
di cui verso correlate

700.845
700.845

892.564

700.845

554.621
2.471.414

603.016
2.415.142

1.415.972

1.449.226

3.026.035

3.018.158

(2.133.471)

(2.317.313)

2.783

5.732

(2.136.254)

(2.323.045)

4.938.960

4.781.776

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO

31.12.2011

2.651.327

28.955.374
2.175.697

4.479.532

35.509.127
79.330

Risultato netto della gestione finanziaria

(24.016.414)

(30.727.351)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(26.152.668)

(33.050.396)

Imposte sul reddito del periodo

560.538

(3.422.822)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE

(26.713.206)

(29.627.574)

RISULTATO DEL PERIODO

(26.713.206)

(29.627.574)

