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CALTAGIRONE EDITORE 
 

480 
GIORNALISTI

144 MILIONI 
DI EURO 

DI RICAVI

32 REDAZIONI 
LOCALI

6 TESTATE 
OLTRE 

100 ANNI 
DI ATTIVITÀ

È la holding cui fanno riferimento le attività editoriali del Gruppo Caltagirone.

3,3 MILIONI  
DI LETTORI 

E 3,2 MILIONI 
DI UTENTI 

UNICI AL 
GIORNO



STAMPA ROMA

CED DIGITAL

STAMPA NAPOLI

SOCIETÀ DI SERVIZIO
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QUOTIDIANI DEL GRUPPO



5

CALTAGIRONE EDITORE 
company profile

4

LA STORIA 
 

2001 - 2004 
Il Gruppo continua la sua 

espansione e fonda nel 2001  
il free press Leggo, che supera 
ben presto i 2 milioni di lettori 

in media al giorno. 
Nel 2004 è la volta 

dell’acquisizione del Corriere 
Adriatico, uno dei più antichi 

giornali italiani e leader 
nelle Marche

2006 
Il Gruppo acquisisce 

il controllo 
de Il Gazzettino 

di Venezia, quotidiano 
leader nel Triveneto 

giungendo 
alla conformazione 

attuale

1997 
Dopo Il Messaggero, 

Francesco Gaetano 
Caltagirone acquisisce 

Il Mattino di Napoli, 
testata leader 

nel Mezzogiorno 
con oltre 100 anni  

di storia

2006 - 2016 
Il Gruppo consolida 

la sua presenza  
nel mercato editoriale 

italiano investendo 
sul restyling grafico 

delle testate, lanciando 
le edizioni online di tutti 

i quotidiani e trasformando 
Leggo nel primo 

social press italiano

1996 
Francesco Gaetano 

Caltagirone acquisisce 
il controllo de Il Messaggero, 

storica testata  
di Roma fondata  

nel 1878

1998 - 2000 
Le dimensioni assunte 

dal business editoriale, 
arricchitosi anche  

del Nuovo Quotidiano 
di Puglia, portano, nel 1999, 
alla nascita di Caltagirone 

Editore e l’anno dopo 
alla sua quotazione 

in Borsa
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QUOTIDIANI
                     CORRIERE ADRIATICO 
                     REGIONALE CON 5 REDAZIONI LOCALI  
Fondato nel 1860, Il Corriere Adriatico vanta una posizione dominante nelle Marche. Nel 
2004 il Corriere Adriatico è entrato a far parte del Gruppo Caltagirone Editore, ricevendo 
un ulteriore impulso al suo costante sviluppo con investimenti sull’innovazione tecnolo-
gica che hanno permesso una maggiore penetrazione sul territorio e la realizzazione di 
un prodotto giornalistico adeguato alle diverse esigenze dei lettori. Dal giugno 2006 vede 
l’ingresso del colore e oggi ha 5 redazioni: Centrale (Ancona), Ascoli Piceno, Fermo,  
Macerata e Pesaro, oltre alla versione online e digitale. www.corriereadriatico.it 
 
 
 
 
                     NUOVO QUOTIDIANO DI PUGLIA 
                     PLURI-PROVINCIALE CON 3 REDAZIONI LOCALI 
Fondato nel 1979 il Nuovo Quotidiano di Puglia è il giornale di gran lunga più diffuso 
dell’area ionico salentina ed offre 3 redazioni: Centrale (Lecce), Brindisi e Taranto. Dal 
2008 il giornale esce in versione full color ed oggi è disponibile anche in versione digi-
tale. www.quotidianodipuglia.it 
 
 
 
 
 
                     LEGGO 
                     PRESENZA NAZIONALE A ROMA E MILANO  
Nato nel marzo 2001, Leggo è il primo quotidiano a distribuzione gratuita in 
Italia. Inizialmente distribuito nelle 15 principali città italiane (Roma, Milano, 
Torino, Napoli, Firenze, Bologna, Venezia, Padova, Verona, Genova, Como, Va-
rese, Bergamo, Brescia e Bari) nel 2011 si rinnova diventando il primo social 
press italiano. Oggi Leggo vanta un grande successo delle sue piattaforme so-
cial ed è diffuso in forma cartacea a Roma e Milano. www.leggo.it 

                     IL MESSAGGERO 
                     NAZIONALE CON 9 REDAZIONI  
Fondato nel 1878 è il quotidiano “storico” della Capitale e vanta una posizione di 
leadership a Roma e nel Lazio. Ha 9 redazioni: Centrale (Roma), Milano, Frosinone, 
Latina, Rieti, Viterbo, Perugia, Terni, Pescara. Nell’autunno del 2012 il quotidiano 
è stato sottoposto ad un deciso restyling grafico per renderlo più fruibile ed esten-
derne i contenuti a diverse piattaforme multimediali. www.ilmessaggero.it 
 
 
 
 
                     IL MATTINO 
                     NAZIONALE CON 5 REDAZIONI  
Il Mattino è il giornale di Napoli dal 1892 e vanta la leadership assoluta in Cam-
pania. Con 5 redazioni: Centrale (Napoli), Avellino, Benevento, Caserta e Salerno, 
Il Mattino è il quotidiano maggiormente diffuso nel Mezzogiorno, forte di una 
tradizione secolare e di un ampio radicamento territoriale. www.ilmattino.it 

 
 
 
                     IL GAZZETTINO 
                     NAZIONALE CON 8 REDAZIONI  
Fondato nel 1887, per diffusione il Gazzettino è tra i primi 10 quotidiani d’infor-
mazione italiani e di gran lunga il maggior quotidiano del Triveneto. Ha 8 reda-
zioni: Centrale (Venezia-Mestre), Venezia, Padova, Rovigo, Treviso, Belluno,  
Pordenone e Udine. Entrato a fare parte del Gruppo Caltagirone Editore nel 
2006, il quotidiano ha modificato il formato da broadsheet a tabloid ed è oggi di-
sponibile anche in versione online e digitale. www.ilgazzettino.it 

LETTORI 
574.000

LETTORI 
521.000

LETTORI 
1.060.000

LETTORI 
310.000

LETTORI 
303.000

LETTORI 
536.000



65%
ALTRI 35%

PRESENZA TERRITORIALE 

Con l’acquisizione del Il Gazzettino nel 2006 il Gruppo ha esteso la sua leadership anche 

al Triveneto. Completa la presenza sul mercato il social press Leggo, lanciato nel 2001, 

e tutt’ora il quotidiano gratuito più letto. 

 

Fa parte del Gruppo Caltagirone Editore la concessionaria Piemme, tra le prin-

cipali concessionarie di pubblicità in Italia, che opera nelle 6 sedi principali di 

Roma, Milano, Napoli, Venezia-Mestre, Ancona e Lecce e nelle 23 filiali distri-

buite capillarmente sull’intero territorio nazionale.

Attraverso le testate Il Messaggero, Il Mattino, Il Corriere Adriatico e Il Nuovo Quoti-

diano di Puglia, il Gruppo è leader nel centro-sud del Paese. 
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PRESENZA ONLINE

Caltagirone Editore è il 3° gruppo editoriale italiano di news online ed ha un’active 

reach superiore al 58%*.

  * Fonte Audiweb Total digital audience mensile - gennaio 2019. 
** Percentuale degli individui che hanno visto i contenuti di un sito o di un’applicazione rispetto al totale di individui attivi. 

Grazie agli investimenti attuati negli anni nel settore digitale oggi il network Caltagirone 

Editore è l’8° player internet italiano con oltre 24 milioni di utenti unici mensili*.
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www.caltagironeeditore.com




