
 
 
 
 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva  
i risultati al 30 settembre 2008 

 
 
• Ricavi a 217,9 milioni di euro (239 milioni di euro nei primi nove mesi del 

2007)  
• Margine operativo lordo a 25,5 milioni di euro (37,4 milioni di euro nei primi 

nove mesi del 2007) 
• Utile ante imposte a 21,8 milioni di euro (38,8 milioni di euro nei primi nove 

mesi del 2007) 
 
 
Roma, 12 novembre 2008 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone 
Editore, presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati 
dei primi nove mesi 2008. 
 
 
Principali risultati economici (milioni di euro) 
 Gennaio 

Settembre  
2008 

Gennaio 
Settembre  

2007 

Ricavi 217,9 239 
Margine operativo lordo 25,5 37,4 
Utile ante imposte  21,8 38,8 

 
  
I primi nove mesi del 2008 si inseriscono nell’ambito di un mercato di riferimento 
in sensibile crisi come conseguenza della fase congiunturale negativa che 
causa incertezza, contrazione dei consumi e riduzione degli investimenti 
pubblicitari da parte delle imprese.  
 
I giornali del Gruppo hanno comunque mantenuto la posizione di testate leader 
nei rispettivi mercati di riferimento, mentre è proseguito lo sviluppo dei siti 
internet, un’area considerata ad elevato potenziale di crescita. Secondo 
l’ultima rilevazione Audipress i lettori dei giornali della Caltagirone Editore 
ammontano a 5,6 milioni giornalieri comprendendo anche i lettori del 
quotidiano gratuito Leggo pari a circa 2,3 milioni.  
 
I ricavi ammontano a 217,9 milioni di euro contro i 239 milioni di euro dello stesso 
periodo dell’anno precedente per effetto di una flessione della raccolta 
pubblicitaria, delle vendite dei quotidiani e dei collaterali; di conseguenza il 
margine operativo lordo si attesta a 25,5 milioni di euro rispetto ai 37,4 milioni di 
euro dei primi nove mesi del 2007; l’utile ante imposte è pari a 21,8 milioni di 
euro (era 38,8 milioni di euro nel corrispondente periodo dell’anno scorso) 



 
risentendo anche del minor risultato della gestione finanziaria che nel 
corrispondente periodo del 2007 beneficiava di dividendi e plusvalenze 
straordinarie.  
 
La posizione finanziaria netta è positiva per 313,7 milioni di euro in linea rispetto 
ai 311 milioni di euro al 31 dicembre 2007.  

 
 

Andamento dei primi nove mesi 2008 a perimetro costante 
 

Escludendo i risultati della società B2Win, ceduta nel luglio 2007, i ricavi al 30 
settembre 2007 ammontavano a 234,9 milioni di euro (217,9 milioni di euro nei 
primi nove mesi del 2008) e il margine operativo lordo si attestava a  36,7 milioni 
di euro (25,5 milioni di euro nei primi nove mesi del 2008).  
 

 
Andamento del terzo trimestre 2008 

 
Tra luglio e settembre di quest’anno il Gruppo facente capo alla Caltagirone 
Editore ha registrato ricavi per 62,6 milioni di euro contro i 70,6 milioni di euro del 
terzo trimestre 2007. Una flessione dovuta, in particolare, alla contrazione degli 
investimenti pubblicitari: nel periodo luglio-settembre si è evidenziato in maniera 
più sensibile l’effetto della crisi. In calo anche il margine operativo lordo che 
passa dai 7,7 milioni di euro del terzo trimestre 2007 ai 2,8 milioni di euro di 
quest’anno.  
 
 
 
 
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. 
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30/09/2008 30/09/2007 3 trim 2008 3 trim 2007

212.529 233.075 60.861 68.105

5.460 5.942 1.742 2.526
217.989 239.017 62.603 70.631

27.963 28.985 9.243 9.833
82.013 84.413 25.383 26.267
82.451 88.160 25.177 26.802

192.427 201.558 59.803 62.902

25.562 37.459 2.800 7.729

10.173 9.865 3.212 3.985

15.389 27.594 (412) 3.744

693 (3) (282) (3)
5.792 11.305 2.306 4.607

21.874 38.896 1.612 8.348

21.820 37.980 1.600 8.075
54 916 12 273

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity

Altri ricavi operativi
TOTALE RICAVI OPERATIVI

Altri Costi operativi

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE S.p.A.

CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI 
(in migliaia di Euro)

Risultato netto della gestione finanziaria

Costi per materie prime
Costi del Personale

TOTALE COSTI OPERATIVI

MARGINE OPERATIVO LORDO

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

RISULTATO OPERATIVO

Utile (perdita) Terzi

RISULTATO ANTE IMPOSTE

Utile (perdita) Gruppo


