
 
 
 
 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati del primo semestre 2011 

 
 
• Ricavi a 116,4 milioni di euro (124,2 milioni di euro al 30 giugno 2010) 
• Margine operativo lordo a 6,8 milioni di euro (12,3 milioni di euro al 30 giugno 

2010) 
• Risultato operativo a 763 mila euro (6,1 milioni di euro di euro al 30 

giugno 2010) 
• Utile netto di Gruppo a 2,3 milioni di euro (3,1 milioni di euro milioni al 30 

giugno 2010) 
• Il Gazzettino inverte il trend di vendite in edicola registrando un +3% rispetto 

al 2010 
 
 
Roma, 28 luglio 2011 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del 
primo semestre 2011. 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 

 1° semestre 
2011 

1° semestre 
2010 ∆% 

Ricavi 116,4 124,2 -6,3 
• Ricavi da vendita quotidiani 37,5 39 -3,9 

• Ricavi da pubblicità 74 80 -7,4 

• Altri ricavi operativi 4,8 5,2 -7,4 

Margine operativo lordo 6,8 12,3 -44,6 
Risultato operativo 0,7 6,1 -87,6 
Utile netto di Gruppo 2,3 3,1 -26 
 
Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo semestre 2011 con risultati che 
risentono ancora del perdurare della crisi economica generale che si riflette sul 
settore. 
 
I ricavi sono stati pari a 116,4 milioni di euro in flessione del 6,3% rispetto al 
corrispondente periodo del 2010 per effetto della diminuzione dei ricavi 
diffusionali e della raccolta pubblicitaria. Si distingue il Gazzettino che ha 
invertito il trend delle copie vendute in edicola registrando un incremento, 
rispetto al corrispondente periodo del 2010, del 3%. I ricavi pubblicitari sono in 
flessione del 7,4%. In controtendenza il dato della raccolta pubblicitaria su 
internet che, benché ancora marginale rispetto al fatturato pubblicitario 
complessivo, registra un incremento del 29,5% rispetto al corrispondente 
periodo del 2010. Al fine di assecondare tale sviluppo ed intercettare nuovi flussi 



 
 
 
 
pubblicitari e nuovi lettori il Gruppo sta procedendo con lo sviluppo delle 
versioni multimediali e con il miglioramento delle attività internet. 
 
Il Margine operativo lordo si attesta a 6,8 milioni di euro in flessione rispetto al 
corrispondente periodo 2010 (12,3 milioni di euro) per effetto 
fondamentalmente del cattivo andamento della raccolta pubblicitaria.  
 
Il Risultato Operativo, al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, 
registra un saldo positivo di 763 mila euro (6,1 milioni di euro milioni di euro nel 
corrispondente periodo del 2010). 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è pari a 4 milioni di euro (1,4 milioni di 
euro al 30 giugno 2010). L’incremento rispetto al primo semestre 2010 è dovuto 
al miglior rendimento della liquidità ed all’aumento dei dividendi percepiti dalle 
azioni quotate in portafoglio. 
 
L’utile netto di Gruppo è pari a 2,3 milioni di euro (3,1 milioni di euro nel 
corrispondente periodo 2010). 
 
La posizione finanziaria netta passa da 209,2 milioni di euro al 31 dicembre 2010 
a 187,6 milioni di euro al 30 giugno 2011 per effetto di investimenti in azioni 
quotate e dalla distribuzione di dividendi. 
 
 

Previsioni per l’anno in corso ed eventi successivi al semestre 
 
Il contesto generale del settore resta caratterizzato da una forte incertezza a 
fronte della quale il Gruppo continua ad attuare una rigorosa politica di 
controllo dei costi. In tale scenario il Gruppo procede con lo sviluppo delle 
attività su internet e con il miglioramento della stampa tradizionale anche 
attraverso nuovi investimenti. E’ previsto l’acquisto di una nuova rotativa per il 
Gazzettino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
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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30/06/2011 31/12/2010

Attività non correnti
Attività Immateriali a vita definita 2.012 2.258
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 447.315 447.315
Immobili, impianti e macchinari 76.735 79.789
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 859 707
Partecipazioni e titoli non correnti 120.199 107.728
Attività finanziarie non correnti 52 37
Altre attività non correnti 733 632
Imposte differite attive 24.501 23.861
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 672.406 662.327

Attività correnti
Rimanenze 3.002 3.316
Crediti commerciali 72.307 73.154
Attività finanziarie correnti 3.927 4.211
Crediti per imposte correnti 336 84

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività

Crediti per imposte correnti 336 84
Altre attività correnti 1.914 1.804
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 247.585 256.987
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 329.071 339.556

TOTALE ATTIVITA' 1.001.477 1.001.883
(in migliaia di Euro)



30/06/2011 31/12/2010

Patrimonio Netto
Capitale sociale 125.000 125.000
Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)
Altre riserve 645.643 649.836
Utile (Perdita) di Periodo 2.324 6.003
Patrimonio Netto del Gruppo 754.102 761.974
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 343 609
TOTALE PATRIMONIO NETTO 754.445 762.583

Passività
Passività non correnti
Fondi per i dipendenti 38.662 40.138
Altri Fondi non correnti 7.172 7.305
Passività finanziarie non correnti 31.296 33.756
Altre passività non correnti 3.666 2.746

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'

Imposte differite passive 67.170 66.328
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 147.966 150.273

Passività correnti
Fondi correnti 5.005 5.993
Debiti commerciali 30.371 31.201
Passività finanziarie correnti 32.617 18.544
Altre passività correnti 31.073 33.289
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 99.066 89.027

TOTALE PASSIVITA' 247.032 239.300

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 1.001.477 1.001.883



30/06/2011 30/06/2010

Ricavi  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 112.253 120.111
              di cui verso correlate 2.181 2.153

Altri ricavi operativi 4.118 4.110
              di cui verso correlate 53 35

TOTALE RICAVI  116.371 124.221

Costi
Costi per materie prime 13.545 12.849
Costi del Personale 48.310 49.892
Altri Costi operativi 47.700 49.181

TOTALE COSTI 109.555 111.922

MARGINE OPERATIVO LORDO 6.816 12.299

Ammortamenti 4.438 4.675
Accantonamenti 583 765
Altre svalutazioni 1 032 718

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Consolidato

Altre svalutazioni 1.032 718

RISULTATO OPERATIVO 763 6.141

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity (1) (341)

Proventi finanziari 5.534 2.895
Oneri finanziari (1.528) (1.522)
Risultato netto della gestione finanziaria 4.006 1.373

RISULTATO ANTE IMPOSTE 4.768 7.173

Imposte sul reddito del periodo (2.674) (4.164)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 2.094 3.009

RISULTATO DEL PERIODO 2.094 3.009
attribuibili a:
Soci della Controllante 2.324 3.142
Interessenze di pertinenza di terzi (230) (133)

Risultato base per azione 0,017 0,024
Risultato diluito per azione 0,017 0,024
(in migliaia di Euro)


