
 
 
 
 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati al 30 settembre 2011 

 
 

• Ricavi a 167,6 milioni di euro (177,8 milioni di euro al 30 settembre 2010) 
• Margine operativo lordo a 6,5 milioni di euro (15,2 milioni di euro al 30 

settembre 2010) 
• Utile ante imposte a 1,7 milioni di euro (6,3 milioni di euro al 30 settembre 

2010)  
 

 
Roma, 8 novembre 2011 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone 
Editore, presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati 
dei primi nove mesi del 2011. 
 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 

 Genn. – Sett. 
2011 

Genn. - Sett. 
2010 ∆% 3° trim. 

2011 
3° trim. 
2010 ∆% 

Ricavi 167,6 177,8 -5,7 51,2 53,5 -4,3 
Margine operativo lordo 6,5 15,2 -57,5 -0,4 2,9 n.a. 
Utile ante imposte 1,7 6,3 -72,3 -3 -0,9 n.a. 

 
 

Andamento della gestione 
 

Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso i primi nove mesi del 2011 con risultati che 
continuano a risentire degli effetti della crisi economica che ha colpito tutti i 
mercati.  
 
I ricavi operativi sono pari a 167,6 milioni di euro (177,8 milioni di euro al 30 
settembre 2010) per effetto della contrazione dei ricavi pubblicitari (-7,1% rispetto 
al precedente esercizio) e dei ricavi diffusionali (-2,4%). Si deve tuttavia 
sottolineare che, la riduzione del fatturato pubblicitario risente della forte 
contrazione registrata nel settore free press. Sono anche da evidenziare il buon 
risultato diffusionale del Il Gazzettino che, al 30 settembre 2011, ha registrato un 
incremento delle vendite del 2,1% ed il trend positivo della raccolta pubblicitaria 
su internet che, benché i volumi siano ancora marginali rispetto al fatturato 
pubblicitario complessivo del Gruppo, ha fatto registrare un incremento del 37,3% 
passando dai 2 milioni di euro del precedente esercizio a 2,7 milioni di euro al 30 
settembre 2011. Il Gruppo, inoltre, non ha ancora applicato l’incremento di 
prezzo di vendita dei quotidiani attuato da quasi tutti i principali concorrenti. 
 



 
 
 
 
Il Margine operativo lordo è positivo per 6,5 milioni di euro (15,2 milioni di euro al 
30 settembre 2010) in flessione rispetto al precedente esercizio per effetto della 
contrazione dei ricavi e dell’aumento dei costi delle materie prime (+8,4% rispetto 
al precedente esercizio) dovuto essenzialmente all’aumento del prezzo 
internazionale della carta. Tali elementi sono stati in parte bilanciati dalla 
riduzione del costo del lavoro (-1,1% rispetto al 30 settembre 2010) e dalla 
riduzione degli altri costi operativi (-3,1%). Da segnalare che nel dato relativo al 
costo del lavoro sono presenti oneri straordinari, pari a circa 1,2 milioni di euro, 
legati ad accordi relativi a piani di ristrutturazione di parte del personale 
poligrafico del Gruppo rilevati nel mese di settembre. In mancanza di tali oneri 
straordinari il costo del personale avrebbe registrato una riduzione del 2,7% 
rispetto all’esercizio precedente. 
 
Il Risultato Operativo, al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, 
è negativo per 2,9 milioni di euro (positivo per 5,8 milioni di euro milioni di euro nel 
corrispondente periodo del 2010).  
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 4,7 milioni di euro (514 mila euro  
di euro al 30 settembre 2010). L’incremento rispetto al precedente periodo è 
dovuto al miglior rendimento della liquidità del Gruppo ed all’aumento dei 
dividendi percepiti dalle azioni quotate detenute in portafoglio. 
 
Il risultato ante imposte di Gruppo è positivo per 2,2 milioni di euro (6,6 milioni di 
euro al 30 settembre 2010). 
 
La posizione finanziaria netta è pari a 179,8 milioni di euro in flessione rispetto ai 
208,9 milioni di euro al 31 dicembre 2010 per effetto della distribuzione di 
dividendi  e degli investimenti sul mercato in azioni quotate.  
 
Il patrimonio netto è pari a 728,9 milioni di euro (762 milioni di euro al 31 dicembre 
2010). La diminuzione è attribuibile principalmente all’effetto negativo della 
valutazione al fair value delle partecipazioni detenute dal Gruppo. 
 
 

Andamento del terzo trimestre 2011 
 
Nel terzo trimestre il Gruppo Caltagirone Editore ha conseguito ricavi pari a 51,2 
milioni di euro, in diminuzione del 4,3% rispetto al dato del corrispondente periodo 
del 2010. Il margine operativo lordo è negativo per 357 mila di euro (positivo per 
2,9 milioni euro nel terzo trimestre 2010). Il risultato del trimestre è stato negativo 
per 3 milioni di euro (negativo per 880 mila euro nel terzo trimestre 2010) anche 
per effetto degli oneri straordinari legati ad accordi relativi a piani di 
ristrutturazione di parte del personale poligrafico del Gruppo sopra evidenziati. 
 
 



 
 
 
 

Previsioni per l’anno in corso 
 
Il contesto generale del settore resta caratterizzato da una forte incertezza a 
fronte della quale il Gruppo, pur continuando ad attuare una rigorosa politica di 
controllo dei costi, sta procedendo con lo sviluppo delle versioni multimediali e 
con il continuo miglioramento della attività su internet. Per far fronte al mutato 
contesto del mercato pubblicitario è previsto, per la seconda metà di novembre 
2011, il lancio del nuovo Leggo il primo Social Press.  
 
 
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 allega il prospetto di conto economico consolidato. 
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Conto Economico Consolidato       
       
      
Valori in migliaia di Euro 30/09/2011 30/09/2010 Variazione 

%
3°Trim 

2011
3°Trim 

2010 
Variazione 

%
    
Totale ricavi operativi 167.599 177.754 -5,7% 51.228 53.533 -4,3%
    
Costi per materie prime -20.660 -19.064 8,4% -7.115 -6.215 14,5%

Costo del lavoro -70.254 -71.011 -1,1% -21.944 -21.119 3,9%

Altri costi operativi -70.226 -72.481 -3,1% -22.526 -23.300 -3,3%

    

Totale costi operativi -161.140 -162.556 -0,9% -51.585 -50.634 1,9%

    

Margine operativo lordo 6.459 15.198 -57,5% -357 2.899 na
    
Ammortamenti, accant. e 
svalut. -9.384 -9.419 -0,4% -3.331 -3.261 2,1%

    

Risultato operativo -2.925 5.779 na -3.688 -362 na
    
Risultato netto gestione 
finanziaria 4.667 514 na 662 -518 na

    

Risultato ante imposte 1.742 6.293 -72,3% -3.026 -880 na
Risultato del Gruppo 2.190 6.599 -66,8% -2.881 -747 na

Risultato dei Terzi -448 -306 46,4% -145 -133 9,0%
 
 


