
 
 
 
 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati dell’esercizio 2009 

 
 

• Ricavi a 256,9 milioni di euro (294 milioni di euro nel 2008) 
• Margine operativo lordo a 6,1 milioni di euro (30,9 milioni di euro nel 2008) 
• Risultato netto negativo per 39,2 milioni di euro (–11 milioni di euro nel 2008)  
• Definito l’esodo di 108 dipendenti, nella maggior parte eseguito nel corso 

del 2009  
• Dividendo proposto: 0,05 euro per azione (invariato rispetto al precedente 

esercizio) 
 
 
Roma, 23 marzo 2010 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato e approvato il 
progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2009. 
 
 
Principali risultati economici consolidati (milioni di euro) 
 2009 2008 

Ricavi 256,9 294 
Margine operativo lordo 6,1 30,9 
Risultato operativo -24,8 1,2 
Risultato gestione finanziaria -9,2 7,6 
Risultato netto di gruppo -39,2 -11 
 
Il Gruppo Caltagirone Editore chiude l’esercizio 2009 con risultati che risentono 
fortemente del perdurare della congiuntura economica negativa che ha colpito 
l’economia mondiale. 
La recessione ha causato una forte contrazione dei consumi e, 
conseguentemente, una riduzione degli investimenti pubblicitari su tutti i mezzi di 
comunicazione. 
 
 
I ricavi operativi si attestano a 256,9 milioni di euro, in diminuzione del 12,6% 
rispetto al corrispondente dato del 2008 (294 milioni di euro al 31 dicembre 2008). 
La flessione è stata determinata principalmente dalla contrazione del fatturato 
pubblicitario (160,6 milioni di euro contro i 193,6 milioni di euro del 2008) e, in 
misura minore, dalla riduzione dei ricavi diffusionali (82,9 milioni di euro contro i 
86,8 milioni di euro del 2008).  
In particolare, nei dodici mesi del 2009 la raccolta pubblicitaria sui quotidiani del 
Gruppo è diminuita del 17,5% rispetto all’esercizio precedente, registrando un 
andamento differenziato nei diversi trimestri. Nel primo trimestre il calo della 



 
 
 
 
pubblicità è stato del 28,9%, nel secondo del 16,7%, nel terzo del 12,9% mentre nel 
quarto la diminuzione è stata pari al 9,1%.  
I ricavi da vendita dei quotidiani hanno registrato un decremento del 4,5% 
rispetto all’esercizio precedente.  
 
 
Il Margine operativo lordo è pari a 6,1 milioni di euro in sensibile flessione rispetto al 
precedente esercizio (30,8 milioni di euro al 31 dicembre 2008).  
Il dato risente peraltro di costi di ristrutturazione sostenuti nel corso del 2009 per 9,5 
milioni di euro i cui benefici si concretizzeranno nei prossimi esercizi. 
Nel corso dell’esercizio sono stati, infatti, raggiunti accordi con le organizzazioni 
sindacali delle categorie di appartenenza relativamente alle modalità di 
riduzione degli organici de “Il Messaggero”, “Il Gazzettino”, “Il Mattino” e la 
Concessionaria di Pubblicità Piemme per complessive 108 unità.  
 
Il Risultato operativo è negativo per 24,8 milioni di euro (positivo per 1,2 milioni di 
euro al 31 dicembre 2008) e risente, oltre che della riduzione del Margine 
operativo lordo, anche della svalutazione dell’avviamento del Gruppo “Il 
Gazzettino”, della presenza di ammortamenti, di accantonamenti rischi e 
svalutazione crediti per complessivi 30,9 milioni di euro. 
 
Il risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto risulta 
negativo per 7,1 milioni di euro sostanzialmente per effetto della perdita registrata 
da una collegata a seguito della minusvalenza realizzatasi nella cessione di azioni 
in portafoglio. 
 
Il Risultato della gestione finanziaria è negativo per 9,2 milioni di euro (positivo per 
7,6 milioni di euro al 31 dicembre 2008). Il dato risente principalmente della 
minusvalenza di 12,3 milioni di euro derivante dalla cessione di azioni quotate sul 
mercato e interessi passivi per 3,8 milioni di euro e comprende proventi finanziari 
per 7,2 milioni di euro.   
 
Il Risultato netto è negativo per 39,2 milioni di euro (negativo per 11 milioni di euro 
al 31 dicembre 2008). Va evidenziato che il dato non tiene conto dell’importo di 
12,9 milioni di euro quale adeguamento al valore di mercato delle azioni in 
portafoglio a fine esercizio contabilizzato direttamente ad incremento del 
patrimonio netto. 
 
La Posizione finanziaria netta si attesta a 226,3 milioni di euro (262, 5 milioni di euro 
al 31 dicembre 2008). La riduzione di 36,2 milioni di euro rispetto al precedente 
esercizio deriva dalla distribuzione dei dividendi, da operazioni su azioni quotate e 
dalla copertura della perdita di una società collegata. 
 
Al 31 dicembre 2009 l’organico complessivo comprendeva 1.109 dipendenti 
(1.234 al 31 dicembre 2008). 



 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che si 
riunirà il 26 aprile 2010, la distribuzione di un dividendo pari a 0,05 euro per azione, 
invariato rispetto all’anno precedente. Lo stacco della cedola è previsto per il 24 
maggio 2010 ed il pagamento per il 27 maggio 2010. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di proporre all’Assemblea il 
rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare operazioni su azioni proprie, nonché la 
modifica dell’articolo 19, punto 2 dello Statuto Sociale. 
 

 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 
Nei primi mesi del 2010 la società controllata Finced srl ha acquistato 500.000 
azioni Assicurazioni Generali S.p.A. per un controvalore complessivo di 8,4 milioni 
di euro.   

 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Le attività operative dei primi mesi del 2010 non evidenziano un trend differente 
da quello registrato negli ultimi mesi del 2009. L’andamento generale 
dell’economia e dei consumi non consente di ipotizzare una ripresa significativa 
della raccolta pubblicitaria nel breve periodo. 
L’attuazione dei piani di ristrutturazione finalizzati alla razionalizzazione e al 
contenimento dei costi permetterà al Gruppo di ottenere effetti economici 
significativamente positivi. 
 
 
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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note 31/12/2009 31/12/2008

Attività non correnti
Attività Immateriali a vita definita 1 2.777 3.401
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 2 447.317 463.374
Immobili, impianti e macchinari 3 87.091 95.329
Partecipazioni valutate al Costo 4 2.051 2.486
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 5 4.256 4.498
Partecipazioni e titoli non correnti 6 113.748 83.914
Attività finanziarie non correnti 7 32 27
Altre attività non correnti 8 901 991
Imposte differite attive 9 24.922 20.071
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 683.095 674.091

Attività correnti
Rimanenze 10 3.713 4.783
Crediti commerciali 11 76.387 87.130
              di cui verso correlate 1.122 936
Atti ità fi i i ti 12 5 505 29 711

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività

Attività finanziarie correnti 12 5.505 29.711
              di cui verso correlate 5.435 29.217
Crediti per imposte correnti 9 1.167 1.627
Altre attività correnti 13 3.028 3.126
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 14 284.460 308.349
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 374.260 434.726

TOTALE ATTIVITA' 1.057.355 1.108.817
(in migliaia di Euro)



note 31/12/2009 31/12/2008

Patrimonio Netto
Capitale sociale 125.000 125.000
Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)
Altre riserve 719.794 726.931
Utile (Perdita) di Periodo (39.206) (10.985)
Patrimonio Netto del Gruppo 786.723 822.081
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.898 2.599
TOTALE PATRIMONIO NETTO 15 788.621 824.680

Passività
Passività non correnti
Fondi per i dipendenti 17 41.060 45.245
Altri Fondi non correnti 18 7.641 8.407
Passività finanziarie non correnti 16 41.387 49.061
Altre passività non correnti 20 3.100 3.437

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'

Imposte differite passive 9 69.165 66.240
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 162.353 172.390

Passività correnti
Fondi correnti 18 9.837 4.516
Debiti commerciali 19 35.733 40.032
              di cui verso correlate 142 123
Passività finanziarie correnti 16 22.266 26.446
Altre passività correnti 20 38.545 40.753
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 106.381 111.747

TOTALE PASSIVITA' 268.734 284.137

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA' 1.057.355 1.108.817



note 31/12/2009 31/12/2008

Ricavi  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 21 247.234 286.899
              di cui verso correlate 413 88

Altri ricavi operativi 22 9.634 7.139
              di cui verso correlate 100 1
TOTALE RICAVI  256.868 294.038

Costi
Costi per materie prime 23 32.438 37.068
Costi del Personale 17 111.683 111.400
              di cui per oneri di ristrutturazione 9.530 3.499

Altri Costi operativi 24 106.641 114.673
              di cui verso correlate 4.050 2.646

TOTALE COSTI 250.762 263.141

MARGINE OPERATIVO LORDO 6.106 30.897

Ammortamenti 25 9.892 10.539

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Consolidato

Accantonamenti 25 1.429 3.333
Svalutazione Avviamento 2-25 16.056 13.019
Altre svalutazioni 25 3.531 2.839

RISULTATO OPERATIVO (24.802) 1.167

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity (7.106) (8.122)

Proventi finanziari 7.175 18.791
              di cui verso correlate 153 -

Oneri finanziari (16.407) (11.180)
              di cui verso correlate - 2.657

Risultato netto della gestione finanziaria 26 (9.232) 7.611

RISULTATO ANTE IMPOSTE (41.140) 656

Imposte sul reddito del periodo 9 1.587 (11.739)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (39.553) (11.083)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO (39.553) (11.083)
Utile (perdita) Gruppo 27 (39.206) (10.985)
Utile (perdita) Terzi 27 (347) (98)

(in migliaia di Euro)


