
 
 

 

 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati del primo semestre 2014 

 

 

 Ricavi a 83,3 milioni di euro (89,4 milioni di euro al 30 giugno 2013) 

 Margine operativo lordo negativo per 2,9 milioni di euro (-2,2 milioni di euro 

al 30 giugno 2013) 

 Risultato ante imposte negativo per 3,4 milioni di euro (-3,6 milioni di 

euro al 30 giugno 2013) 

 Risultato netto di Gruppo negativo per 5 milioni di euro (-3,7 milioni di euro al 

30 giugno 2013) 

 Continua la crescita delle attività editoriali digitali del Gruppo: raggiunti ad 

aprile i 710 mila utenti unici giornalieri sui siti internet del Gruppo; +76% i ricavi 

pubblicitari su internet rispetto al primo semestre 2013; 10% del fatturato 

pubblicitario complessivo da internet  

 

 

Roma, 24 luglio 2014 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 

presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i 

risultati del primo semestre 2014. 

 

I risultati al 30 giugno 2014 del Gruppo Caltagirone Editore continuano a risentire 

dell’andamento dell’economia nazionale e dei negativi riflessi che tale 

andamento ha sul settore editoriale. Tali risultati evidenziano comunque 

l’efficacia delle politiche di controllo e riduzione dei costi messe in atto nel corso 

degli esercizi precedenti e delle ristrutturazioni aziendali realizzate, nonché gli 

effetti positivi, sia in termini di audience che in termini di contributo al fatturato 

complessivo, degli investimenti finalizzati ad accrescere la presenza del Gruppo 

su internet. 

 

 

I Ricavi sono pari a 83,3 milioni di euro, in flessione del 6,7% rispetto al 

corrispondente periodo del 2013, a seguito della diminuzione dei ricavi 

diffusionali e della raccolta pubblicitaria.  

In particolare, i ricavi derivanti da vendita dei quotidiani si attestano a 34,8 

milioni di euro, in flessione del 6,5% rispetto al corrispondente periodo del 2013, e 

risentono dell’ulteriore contrazione del relativo mercato nazionale che ha 

registrato complessivamente nel periodo da gennaio a maggio dell’anno in 

corso un -7% della diffusione di copie cartacee e digitali rispetto allo stesso 

periodo del 2013. 

Positivo invece il risultato sui siti internet del Gruppo che hanno raggiunto, nel 

mese di aprile, i 710 mila utenti unici giornalieri. Rispetto al primo semestre del 

2013, Ilcorriereadriatico.it ha registrato un incremento degli utenti unici 

giornalieri del 64,2%, Ilmattino.it del 63,6%, Ilgazzettino.it del 49% e 



 
 

 

 

Ilmessaggero.it del 41,8%. Il Gruppo è ormai stabilmente il terzo operatore di 

informazione digitale in Italia. 

In particolare la raccolta pubblicitaria del Gruppo si è attestata 

complessivamente a 45,3 milioni di euro, in flessione del 6,8% rispetto al 

corrispondente periodo del 2013. La raccolta sui quotidiani del Gruppo si riduce 

del 12,3% in linea con la flessione media del settore pari al 12,4% nei primi 

cinque mesi del 2014. 

Si conferma in controtendenza la raccolta pubblicitaria su internet che, in uno 

scenario di mercato nazionale in calo del 2,1%, registra un incremento del 76% 

rispetto allo stesso periodo del 2013 con volumi che hanno raggiunto il 10% del 

fatturato pubblicitario complessivo.  

Positivo nei primi sei mesi dell’anno anche l’andamento della raccolta 

pubblicitaria del quotidiano gratuito Leggo che, grazie al contributo della 

raccolta su internet, ha registrato un incremento del 9,5% rispetto al primo 

semestre 2013. 

 

Il Margine operativo lordo è negativo per 2,9 milioni di euro (-2,2 milioni di euro 

al 30 giugno 2013). 

La flessione dei ricavi è in parte controbilanciata dal contenimento dei costi 

operativi (-5,8% rispetto al primo semestre 2013). In particolare il costo del 

lavoro, al netto degli oneri non strutturali, ha registrato una diminuzione del 5,6% 

per effetto delle ristrutturazioni aziendali avviate nei passati esercizi. 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 4,2 milioni di euro (3,5 

milioni di euro nel corrispondente periodo 2013). 

 

Il Risultato ante imposte è negativo per 3,4 milioni di euro (-3,6 milioni di euro al 

30 giugno 2013). 

 

Il Risultato netto di Gruppo è negativo per 5 milioni di euro (-3,7 milioni di euro 

nel corrispondente periodo 2013) per effetto delle imposte. 

 

La Posizione finanziaria netta è positiva per 132,5 milioni di euro e si decrementa 

di circa 4,9 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2013. 

 

Il Patrimonio netto è pari a 619,3 milioni di euro (625,6 milioni di euro al 31 

dicembre 2013). 

 

 

Previsioni per l’anno in corso ed eventi successivi al semestre 

 

Il contesto generale del settore resta caratterizzato da una forte incertezza 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, per quanto di loro competenza, da 

parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
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(in migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013

Attività non correnti

Attività Immateriali a vita definita 1.040 1.285

Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 342.735 342.735

Immobili, impianti e macchinari 55.167 58.813

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 908 777

Partecipazioni e titoli non correnti 139.171 139.704

Attività finanziarie non correnti 39 43

Altre attività non correnti 522 453
Imposte differite attive 45.794 43.461

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 585.376 587.271

Attività correnti
Rimanenze 2.494 2.317

Crediti commerciali 56.885 59.483
              di cui verso correlate 2.023 1.971

Attività finanziarie correnti 14 3

Crediti per imposte correnti 1.569 4.121

Altre attività correnti 2.579 1.279
              di cui verso correlate -                              4

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 187.080 186.633
              di cui verso correlate 376 770

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 250.621 253.836

TOTALE ATTIVITA' 835.997 841.107

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività



(in migliaia di Euro) 30.06.2014 31.12.2013

Patrimonio Netto

Capitale sociale 125.000 125.000

Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)

Riserve 518.142 594.936

Utile (Perdita) di Periodo (5.024) (75.432)

Patrimonio Netto del Gruppo 619.253 625.639

Patrimonio Netto di azionisti Terzi 25 68

TOTALE PATRIMONIO NETTO 619.278 625.707

Passività

Passività non correnti

Fondi per i dipendenti 28.286 29.410

Altri Fondi non correnti 5.806 6.684

Passività finanziarie non correnti 16.090 18.652

Altre passività non correnti 2.782 2.799

Imposte differite passive 65.898 65.480

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 118.862 123.025

Passività correnti

Fondi correnti 5.598 5.862

Debiti commerciali 23.491 24.576
              di cui verso correlate 1.588 1.230

Passività finanziarie correnti 38.522 30.544
              di cui verso correlate 8.445 5.845

Altre passività correnti 30.246 31.393
              di cui verso correlate 26 35

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 97.857 92.375

TOTALE PASSIVITA' 216.719 215.400

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITA'
835.997 841.107

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'



(in migliaia di Euro) 1° sem 2014 1° sem 2013

Ricavi  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 80.460 86.120

              di cui verso correlate 769 796

Altri ricavi operativi 2.885 3.233

              di cui verso correlate 48 46

TOTALE RICAVI  83.345 89.353

Costi

Costi per materie prime 9.440 10.373

Costi del Personale 40.450 43.101

              di cui per oneri di ristrutturazione 816 1.106

Altri Costi operativi 36.315 38.044

              di cui verso correlate 3.403 3.428

TOTALE COSTI 86.205 91.518

MARGINE OPERATIVO LORDO (2.860) (2.165)

Ammortamenti,accantonamenti e svalutazioni 4.912 4.832

RISULTATO OPERATIVO (7.772) (6.997)

Risultato della valutazione delle    partecipazioni 

a Patrimonio Netto
127 (167)

Proventi finanziari 5.258 4.521

              di cui verso correlate 3.266 2.526

Oneri finanziari (1.030) (992)

              di cui verso correlate (111) (68)

Risultato netto della gestione finanziaria 4.228 3.529

RISULTATO ANTE IMPOSTE (3.417) (3.635)

Imposte sul reddito del periodo (1.650) (104)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (5.067) (3.739)

RISULTATO DEL PERIODO (5.067) (3.739)

Utile (perdita) Gruppo (5.024) (3.697)

Utile (perdita) Terzi (43) (42)

Risultato base per azione (0,041) (0,030)

Risultato diluito per azione (0,041) (0,030)

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Conto Economico Consolidato



GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

(in migliaia di Euro) 1°Sem. 2014 1°Sem. 2013

Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico (5.067) (3.739)

Componenti che potrebbero essere riclassificate 

successivamente nell'utile/(perdita) del periodo
Utili/(perdite) dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la 

vendita al netto dell’effetto fiscale
(1.072) (1.470)

Totale altre componenti del Conto Economico Complessivo (1.072) (1.470)

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo (6.139) (5.209)

Attribuibili a:

Azionisti della controllante (6.096) (5.167)

Minoranze (43) (42)

Conto Economico Complessivo Consolidato



Gruppo Caltagirone Editore

Rendiconto Finanziario Consolidato 

in migliaia di euro 1°Sem. 2014 1°Sem. 2013

DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE 186.633 188.902

 Utile/(Perdita) del periodo (5.067) (3.739)

 Ammortamenti 4.173 4.254

(Rivalutazioni) e Svalutazioni 637 557

 Risultato netto della valutazione partecipazioni ad equity (127) 167

 Risultato netto della gestione finanziaria (4.230) (3.669)

 (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni (5) (5)

 Imposte su reddito 1.650 104

 Variazione Fondi per Dipendenti (1.364) (2.240)

 Variazione Fondi non correnti/correnti (1.141) (5.586)

 FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. (5.474) (10.157)

 (Incremento) Decremento Rimanenze  (177) 462

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali 1.963 1.507

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali (1.067) (2.685)

 Variazione altre attività e passività non corr./ corr (2.547) (1.561)

 Variazioni imposte correnti e differite 1.225 (954)

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (6.077) (13.388)

 Dividendi incassati 2.565 1.770

 Interessi incassati 1.977 2.703

 Interessi pagati (655) (453)

 Imposte pagate (2.266) (899)

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO (4.456) (10.267)

 Investimenti in Attivita' Immateriali (90) (99)

 Investimenti in Attivita' Materiali (226) (395)

 Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti -                             (6)

 Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali 27 22

 Variazione attività finanziarie non correnti 4 (63)

 Variazione attività finanziarie correnti 7 (41)

 Altre Var. Attiv. Investimento 176 -                             

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. (102) (582)

 Variazione passività finanziarie non correnti (2.562) (2.545)

 Variazione passività finanziarie correnti 7.858 12.801

 Altre variazioni (291) -                             

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. 5.005 10.256

 D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv. -                             -                             

 Variazione Netta delle Disponibilita' 447 (593)

 DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO 187.080 188.309


