
 
 

 

 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati del primo semestre 2018 

 

 

 Risultato dell’esercizio positivo per 2,2 milioni di euro (positivo per 6 mila euro nel 

primo semestre 2017) 

 

 Ricavi a 70,4 milioni di euro (76,7 milioni di euro nel primo semestre 2017) 

 

 Margine operativo lordo negativo per 2,6 milioni di euro (negativo per 1,5 

milioni di euro nel primo semestre 2017) 

 

 

Roma, 30 luglio 2018 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 

presieduto dall’Avv. Francesco Gianni, ha approvato i risultati del primo 

semestre 2018.  

 

 

Andamento della gestione 

 

Si segnala preliminarmente che, a partire dal 1° gennaio 2018, il Gruppo ha 

adottato i nuovi principi contabili IFRS 9 – Financial Instruments e IFRS 15 - 

Revenue from Contracts with Customers.  

In particolare, l’applicazione dell’IFRS 15 ha comportato l’iscrizione dei ricavi 

diffusionali sulla base del prezzo di copertina al lordo di tutti gli aggi corrisposti, 

inclusa la quota parte riconosciuta ai distributori ed agli edicolanti. 

Conseguentemente e quale differenza rispetto al precedente trattamento 

contabile, tale aggio è stato rilevato separatamente come costo di 

distribuzione e non più portato a riduzione dei ricavi; inoltre, i ricavi pubblicitari 

consolidati sono esposti al netto dei canoni editore derivanti dalla raccolta 

pubblicitaria per conto di editori terzi, precedentemente iscritti nei costi per 

servizi. Per garantire la comparabilità dei dati, il conto economico del primo 

semestre del 2017 è stato riesposto nelle voci del fatturato diffusionale e 

pubblicitario e conseguentemente, per pari importo, nei costi per servizi, 

secondo le nuove indicazioni introdotte dall’IFRS 15. Tale riesposizione non ha 

comportato impatti sul risultato operativo né sull’utile di periodo né sul 

patrimonio netto. 

 

Il Risultato netto di Gruppo è stato positivo per 2,2 milioni di euro (positivo per 6 

mila euro al 30 giugno 2017). 

 

I Ricavi si sono attestati a 70,4 milioni di euro, in flessione del 8,3% rispetto al 

corrispondente periodo del 2017, per effetto della contrazione dei ricavi 

pubblicitari e di quelli diffusionali. 



 
 

 

 

In particolare, i ricavi derivanti dalla vendita sia su carta che digitale dei 

quotidiani del Gruppo si sono attestati a 33 milioni di euro, con una flessione del 

7,4% rispetto al corrispondente periodo del 2017. 

La raccolta pubblicitaria del Gruppo è diminuita del 10,7% rispetto al primo 

semestre 2017 attestandosi a 33,9 milioni di euro. I ricavi pubblicitari sulle sole 

testate cartacee, considerando anche la pubblicità raccolta per conto di terzi, 

hanno registrato nel periodo una contrazione del 12,7%; la raccolta 

pubblicitaria su internet, considerando anche la raccolta effettuata per conto 

di terzi, ha registrato un decremento del 5,3%. L’incidenza dell’area internet sul 

fatturato pubblicitario complessivo è pari al 14%. 

La Total Audience (pc o mobile) dei siti web del Gruppo ha registrato, a marzo 

2018, 1,1 milioni di utenti unici giornalieri medi, in crescita del 15% rispetto allo 

stesso periodo del 2017. 

 

I costi operativi sono diminuiti del 6,8% rispetto al primo semestre 2017 

attestandosi a 72,9 milioni di euro. In particolare, il costo del lavoro, 

comprensivo di oneri non ricorrenti pari a 851 mila euro (1,6 milioni di euro al 30 

giugno 2017) legati essenzialmente ai piani di riorganizzazione posti in essere da 

alcune società del Gruppo, si è ridotto del 9,1%. A valori omogenei e senza 

tener conto di tali oneri straordinari, il costo del lavoro è diminuito di circa del 

7,1% a seguito degli interventi di ristrutturazione definiti nei precedenti esercizi. 

Gli altri costi operativi sono diminuiti del 4,3% grazie alle azioni intraprese nel 

processo di riorganizzazione del Gruppo in aree funzionali.  

 

Il Margine operativo lordo è risultato negativo per 2,6 milioni di euro (negativo 

per 1,5 milioni euro al 30 giugno 2017).  

 

Il Risultato operativo, dopo ammortamenti e svalutazioni per 1,4 milioni di euro, 

ha registrato un saldo negativo di 4 milioni di euro (negativo per 5,2 milioni di 

euro nel primo semestre 2017). 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è stato positivo per 5,2 milioni di euro 

(4,1 milioni di euro nel corrispondente periodo 2017), principalmente influenzato 

dai dividendi ricevuti su azioni quotate. 

 

La Posizione finanziaria netta è pari a 121,8 milioni di euro in diminuzione rispetto 

ai 128,5 milioni di euro al 31 dicembre 2017 per effetto di investimenti in azioni 

quotate al netto dell’incasso di dividendi su azioni quotate. 

 

Il Patrimonio netto è pari a 445,8 milioni di euro (448,8 milioni di euro al 31 

dicembre 2017). Il decremento è attribuibile all’effetto negativo conseguito nel 

semestre nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute 

dal Gruppo al netto del risultato del periodo. 

 



 
 

 

 

 

Previsioni per l’anno in corso  

 

Il trend negativo dei ricavi diffusionali e pubblicitari continua sia a livello di 

mercato che a livello aziendale e non si manifestano al momento segni di 

inversione di tendenza. In assenza di novità tale tendenza negativa continuerà 

anche nell’esercizio in corso. 

 

 

Altre informazioni 

 

In considerazione dell’avvenuta modifica da parte dell’assemblea straordinaria 

degli Azionisti del 23 aprile 2018 dell’articolo 2 dello Statuto Sociale relativo 

all’ampliamento dell’attività sociale, è stato esercitato, ai sensi della normativa 

vigente, il diritto di recesso per n. 16.062.277 azioni della società (pari a un 

complessivo controvalore azione di euro 21.571.638, pari ad euro 1,343 per 

azione) dagli Azionisti che non hanno concorso all’adozione della 

deliberazione, ai sensi dell’art.2437, comma 1, lett. a) del codice civile. Si rinvia 

all’apposito comunicato diramato dalla società in pari data. 

 
*** 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Caprara, 
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) 30.06.2018 31.12.2017

Attività non correnti

Attività Immateriali a vita definita 440 457

Attività Immateriali a vita indefinita 214.803 214.803
               Testate 214.803 214.803

Immobili, impianti e macchinari 38.267 39.433

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 1 2

Partecipazioni e titoli non correnti 94.623 87.858

Altre attività non correnti 107 106
Imposte differite attive 51.091 49.014

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 399.332 391.673

Attività correnti
Rimanenze 1.337 1.324

Crediti commerciali 43.842 50.779
              di cui verso correlate 224 705

Crediti per imposte correnti -                        34

Altre attività correnti 1.438 879

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 130.006 136.498
              di cui verso correlate -                              718

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 176.623 189.514

TOTALE ATTIVITA' 575.955 581.187

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività



(in migliaia di Euro) 30.06.2018 31.12.2017

Patrimonio Netto

Capitale sociale 125.000 125.000

Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)

Riserve 337.169 372.266

Utile (Perdita) di Periodo 2.217 (29.633)

Patrimonio Netto del Gruppo 445.521 448.768

Patrimonio Netto di azionisti Terzi -                           -                           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 445.521 448.768

Passività

Passività non correnti

Fondi per i dipendenti 16.799 17.353

Altri Fondi non correnti 6.118 6.584

Altre passività non correnti 392 1.583

Imposte differite passive 51.490 50.993

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 74.799 76.513

Passività correnti

Fondi correnti 4.280 4.002

Debiti commerciali 21.856 21.472
              di cui verso correlate 1.394 1.076

Passività finanziarie correnti 8.178 8.010
              di cui verso correlate -                                365

Debiti per imposte correnti 62 -                           

Altre passività correnti 21.259 22.422
              di cui verso correlate 50 26

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 55.635 55.906

TOTALE PASSIVITA' 130.434 132.419

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITA'
575.955 581.187

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'



(in migliaia di Euro) 1°Sem. 2018 1°Sem. 2017

Ricavi 67.243 74.110

              di cui verso correlate 132 487

Altri ricavi operativi 3.129 2.621

              di cui verso correlate 30 26

TOTALE RICAVI  70.372 76.731

Costi per materie prime (6.013) (6.689)

Costi del Personale (30.128) (33.128)

              di cui per oneri non ricorrenti (851) (1.627)

Altri Costi operativi (36.799) (38.436)

              di cui verso correlate (2.776) (2.845)

TOTALE COSTI (72.940) (78.253)

MARGINE OPERATIVO LORDO (2.568) (1.522)

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (1.436) (3.698)

RISULTATO OPERATIVO (4.004) (5.220)

Proventi finanziari 5.645 4.614

              di cui verso correlate 5.525 4.560

Oneri finanziari (486) (498)

              di cui verso correlate -                                       (19)

Risultato netto della gestione finanziaria 5.159 4.116

RISULTATO ANTE IMPOSTE 1.155 (1.104)

Imposte sul reddito del periodo 1.062 1.110

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 2.217 6

RISULTATO DEL PERIODO 2.217 6

Utile (perdita) Gruppo 2.217 6

Utile (perdita) Terzi -                               -                               

Risultato base per azione 0,018 0,000

Risultato diluito per azione 0,018 0,000

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Conto Economico Consolidato



GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Conto Economico Complessivo Consolidato

(in migliaia di Euro) 1°Sem. 2018 1°Sem. 2017

Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico 2.217 6

Componenti che non sono riclassificate successivamente 

nell'utile/(perdita) dell'esercizio

Utili/(perdite) dalla valutazione di Investimenti in strumenti 

rappresentativi di capitale al netto dell’effetto fiscale
(5.093) 1.641

Totale altre componenti del Conto Economico Complessivo (5.093) 1.641

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo (2.876) 1.647

Attribuibili a:

Azionisti della controllante (2.876) 1.647

Minoranze -                      -                      



(in migliaia di Euro)
Capitale 

Sociale

Oneri di 

quotazione

Azioni 

proprie

Riserva Fair 

Value

Altre 

Riserve

Risultato del 

periodo

P.Netto 

Gruppo
P.Netto terzi

Totale 

P.Netto

Saldo al 1 gennaio 2017 125.000 (18.865) (2.063) (5.453) 436.154 (62.439) 472.334                     - 472.334

Risultato dell’esercizio precedente 

portato a nuovo 
(62.439) 62.439                   -                     -   

Acquisto azioni proprie (139) (139) (139)

Totale operazioni con azionisti                 -                      - (139)                   - (62.439) 62.439 (139)                     - (139)

Variazione netta riserva fair value 1.641 1.641                   -   1.641

Risultato del periodo 6 6                   -   6

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nel periodo
                -                      -                - 1.641                     - 6 1.647                     - 1.647

Altre variazioni 3                    3 3

Saldo al 30 giugno 2017 125.000 (18.865) (2.202) (3.812) 373.718 6 473.845                     - 473.845

Saldo al 31 dicembre 2017 125.000 (18.865) (2.224) 660 373.830 (29.633) 448.768 -                   448.768

Effetto derivante dall'applicazione 

dell'IFRS 9
(570) (570) (570)

Saldo al 31 dicembre 2017 

rettificato
125.000 (18.865) (2.224) 660 373.260 (29.633) 448.198 -                   448.198

Risultato dell’esercizio precedente 

portato a nuovo 
(29.633) 29.633 -               -               

Acquisto azioni proprie 141 54 195 195

Totale operazioni con azionisti -                -                    141 -                  (29.579) 29.633 195 -                   195

Variazione netta riserva fair value (5.093) (5.093) -               (5.093)

Risultato del periodo 2.217 2.217 -               2.217

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nel periodo
-                -                    -              (5.093) -                   2.217 (2.876) -                   (2.876)

Altre variazioni 4 4                  4

Saldo al 30 giugno 2018 125.000 (18.865) (2.083) (4.433) 343.685 2.217 445.521 -                   445.521

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato



Gruppo Caltagirone Editore

Rendiconto Finanziario Consolidato 

in migliaia di euro 1°Sem. 2018 1°Sem. 2017

DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE 136.498 151.030

 Utile/(Perdita) del periodo 2.217 6

 Ammortamenti 1.376 3.175

(Rivalutazioni) e Svalutazioni 14 480

 Risultato netto della gestione finanziaria (5.159) (4.116)

 (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni -                             1

 Imposte su reddito (1.062) (1.110)

 Variazione Fondi per Dipendenti (753) (3.118)

 Variazione Fondi non correnti/correnti (189) 629

 FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. (3.556) (4.053)

 (Incremento) Decremento Rimanenze  (13) (297)

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali 6.358 4.255

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali 384 (992)

 Variazione altre attività e passività non corr./ corr (2.911) (382)

 Variazioni imposte correnti e differite 45 66

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO 307 (1.403)

 Dividendi incassati 5.525 4.560

 Interessi incassati 120 54

 Interessi pagati (287) (262)

 Imposte pagate (38) (37)

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO 5.627 2.912

 Investimenti in Attivita' Immateriali (106) (69)

 Investimenti in Attivita' Materiali (96) (1.631)

 Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti (12.287) -                             

 Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali 8 39

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. (12.481) (1.661)

 Variazione passività finanziarie correnti 167 (4.542)

 Altre variazioni 195 (139)

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. 362 (4.681)

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

 Variazione Netta delle Disponibilita' (6.492) (3.430)

 DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO 130.006 147.600


