Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati del primo semestre 2013



Ricavi a 89,3 milioni di euro (101,4 milioni di euro al 30 giugno 2012)
In sostanziale miglioramento il margine operativo lordo, negativo per 2,2
milioni di euro (negativo per 7,4 milioni di euro al 30 giugno 2012) ed il
Risultato netto di Gruppo, negativo per 3,7 milioni di euro (negativo per 11,4
milioni di euro al 30 giugno 2012)

Roma, 24 luglio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del
primo semestre 2013.
Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo semestre 2013 con risultati che
continuano a risentire del cattivo andamento dell’economia nazionale e dei
negativi riflessi sul settore editoriale. I dati del primo semestre evidenziano,
tuttavia, una positiva inversione di tendenza rispetto ai periodi precedenti
derivante essenzialmente dai buoni risultati ottenuti attraverso le politiche di
controllo e riduzione dei costi messe in atto e le ristrutturazioni aziendali avviate
negli scorsi esercizi.
Per la prima volta, dopo cinque trimestri consecutivi con risultati negativi, nel
secondo trimestre del 2013, il margine operativo lordo torna a registrare un
risultato positivo.
I Ricavi sono stati pari a 89,3 milioni di euro, in flessione dell’11,9% rispetto al
corrispondente periodo del 2012, a seguito della diminuzione dei ricavi della
raccolta pubblicitaria solo parzialmente bilanciata dall’incremento dei ricavi da
vendite. Questi ultimi hanno registrato un +2,2% rispetto al primo semestre del
2012 a seguito dell’aumento, a partire dal 1° febbraio, del prezzo di vendita
delle testate del Gruppo.
La raccolta pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo ha, invece, registrato una
flessione del 19,2% più contenuta rispetto all’andamento del mercato (-23,2%).
Si conferma in controtendenza la raccolta pubblicitaria su internet (+12,2%)
che, nonostante il trend positivo (peraltro in un contesto di settore che ha
registrato un -0,3%), registra volumi ancora marginali rispetto al fatturato
pubblicitario complessivo.
Proseguono le ottime performance in termini di contatti dei siti internet del
Gruppo: in particolare, rispetto al primo semestre del 2012, Ilmattino.it ha
registrato un incremento degli utenti medi giornalieri del 56%, Leggo.it del 31,6%,
Ilmessaggero.it e Ilgazzettino.it del 22,2%.

Il Margine operativo lordo è negativo per 2,2 milioni di euro in miglioramento
rispetto al corrispondente periodo 2012 (negativo per 7,4 milioni di euro) grazie
alla riduzione dei costi. In particolare il costo del lavoro, al netto di oneri non
strutturali, si decrementa del 9,2% per effetto delle ristrutturazioni aziendali
avviate nei precedenti esercizi.
Il Risultato Operativo, al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti,
registra un saldo negativo per 6,9 milioni di euro (negativo per 12,9 milioni di
euro nel corrispondente periodo del 2012).
Il Risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 3,5 milioni di euro
(negativo per 2,4 milioni di euro nel corrispondente periodo 2012) e comprende
i dividendi ricevuti su azioni quotate ed il saldo positivo di proventi ed oneri
finanziari.
Il Risultato netto di Gruppo è negativo per 3,7 milioni di euro (negativo per 11,4
milioni di euro nel corrispondente periodo 2012).
La Posizione finanziaria netta è positiva per 141,9 milioni di euro e si decrementa
di circa 12,4 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2012 per effetto del
fabbisogno di cassa generato dalla gestione operativa.
Il Patrimonio netto si attesta a 665,1 milioni di euro (670,7 milioni di euro al 31
dicembre 2012).
Previsioni per l’anno in corso
Il contesto generale del settore resta caratterizzato da una fase fortemente
negativa della raccolta pubblicitaria, a fronte della quale il Gruppo continua
ad attuare una rigorosa politica di controllo e riduzione dei costi.

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 da parte delle Società di Revisione.
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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

30.06.2013

31.12.2012

1.596
413.315
62.588
722
106.260
91
574
43.612
628.758

1.711
413.315
66.009
845
108.975
28
533
41.224
632.640

2.854
58.425

3.316
60.348

2.080

Attività finanziarie correnti

44

di cui verso correlate

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

1.474
-

3.435
2.225
188.309
20.378

1.536
1.536

3.081
2.292
188.902
92.197

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI

255.292

259.475

TOTALE ATTIVITA'

884.050

892.115
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Patrimonio Netto e Passivita'
30.06.2013

31.12.2012

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)
562.645
(3.697)
665.083
128
665.211

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

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

29.758
6.755
21.204
2.887
69.697
130.301

31.678
7.414
23.749
3.734
69.814
136.389

8.169
24.606

14.633
27.049

(in migliaia di Euro)

Passività correnti
Fondi correnti
Debiti commerciali
di cui verso correlate

1.419

Passività finanziarie correnti
di cui verso correlate

25.213
4.803

Altre passività correnti
di cui verso correlate

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI

651

12.334
1.117

30.550
27

31.089
10

88.538

85.105

TOTALE PASSIVITA'

218.839

221.494

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

884.050

892.115

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Consolidato

(in migliaia di Euro)

30.06.2013

30.06.2012

86.120

97.154

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

796

Altri ricavi operativi

564

3.233

di cui verso correlate

46

4.272
50

TOTALE RICAVI

89.353

101.426

Costi
Costi per materie prime
Costi del Personale

10.373
43.101

13.974
50.909

di cui per oneri di ristrutturazione

1.106

Altri Costi operativi

4.670

38.044

di cui verso correlate

3.428

43.957
3.376

TOTALE COSTI

91.518

108.840

MARGINE OPERATIVO LORDO

(2.165)

(7.414)

4.832

5.472

(6.997)

(12.886)

(167)

(1)

4.521

3.958

Ammortamenti,accantonamenti e svalutazioni
RISULTATO OPERATIVO
Risultato della valutazione delle partecipazioni
Patrimonio Netto

a

Proventi finanziari
di cui verso correlate

2.526

Oneri finanziari
di cui verso correlate

Risultato netto della gestione finanziaria

1.928

(992)
(68)

(6.362)
(82)

3.529

(2.404)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(3.635)

(15.291)

Imposte sul reddito del periodo

(104)

3.728

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE

(3.739)

(11.563)

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

(3.739)
(3.697)
(42)

(11.563)
(11.354)
(209)

Risultato base per azione
Risultato diluito per azione

(0,030)
(0,030)

(0,091)
(0,091)

