
 
 
 
 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva 
i risultati dell’esercizio 2010 

 
 

• Ricavi a 248,3 milioni di euro (256,9 milioni di euro nel 2009) 
• Margine operativo lordo a 27,4 milioni di euro (6,1 milioni di euro nel 2009) 
• Risultato operativo a 13,9 milioni di euro (negativo per 24,8 milioni di euro 

nel 2009) 
• Risultato netto a 6  milioni di euro (negativo per 39,2 milioni di euro nel 2009)  
 
• Dividendo proposto: 0,05 euro per azione (invariato rispetto al precedente 

esercizio) 
 
 
Roma, 15 marzo 2011 – 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 2010. 
 
 
Principali risultati economici consolidati (milioni di euro) 

 2010 2009 ∆% 
Ricavi 248,3 256,9 -3,3 
• Ricavi da vendita quotidiani 79,8 82,9 -3,7 

• Ricavi da pubblicità 156 160,6 -2,9 

• Altri ricavi operativi 12,5 13,3 -5,6 

Margine operativo lordo 27,4 6,1 n.a. 
Risultato operativo 13,9 -24,8 n.a. 
Risultato gestione finanziaria 0,9 -9,2 n.a. 
Risultato netto di gruppo 6 -39,2 n.a. 
 
Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso l’esercizio 2010 con risultati che se da un 
lato risentono ancora del perdurare della congiuntura economica negativa, 
dall’altro, beneficiano della rigorosa politica di contenimento dei costi avviata 
dal Gruppo nel 2009 e proseguita anche nel 2010.  
 
I ricavi operativi si attestano a 248,3 milioni di euro, in diminuzione del 3,3% rispetto 
al corrispondente dato del 2009 (256,9 milioni di euro) per effetto della 
contrazione del fatturato pubblicitario e dalla riduzione dei ricavi diffusionali. Nei 
dodici mesi del 2010 la raccolta pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è 
diminuita del 2,9% rispetto all’esercizio precedente a fronte di una flessione media 
della pubblicità sulla stampa del 4,3%. Fortemente positivo il trend registrato nel 
settore della pubblicità sui siti internet delle testate del Gruppo (+36,3%) benché i 



 
 
 
 
volumi non siano ancora tali da incidere in maniera significativa sul risultato 
complessivo. 
I ricavi derivati dalla vendita dei quotidiani hanno registrato un decremento del 
3,7% rispetto all’esercizio precedente in uno scenario che si conferma non 
favorevole e che registra, secondo i dati ADS (media mobile degli ultimi 12 mesi a 
novembre 2010) una flessione complessiva delle vendite del 5,2%. In questo 
contesto il Gruppo non ha ancora applicato l’aumento di prezzo di vendita delle 
testate attuato da quasi tutti i principali concorrenti. 
 
Il Margine operativo lordo, pari a 27,4 milioni di euro, registra un sensibile 
miglioramento rispetto al precedente esercizio (6,1 milioni di euro) grazie alla 
significativa riduzione dei costi operativi dovuta essenzialmente ai piani di 
ristrutturazione aziendali, avviati già nel 2009 e proseguiti nel 2010, che hanno 
determinato una riduzione del costo del personale pari a 15,3 milioni di euro 
rispetto all’esercizio precedente. Anche il costo delle materie prime, che ha 
registrato una riduzione pari a 6,8 milioni di euro, ha influito positivamente.  
 
Il Risultato operativo evidenzia un aumento della redditività attestandosi a 13,9 
milioni di euro (negativo per 24,8 milioni di euro al 31 dicembre 2009) ed è 
influenzato dalla presenza di ammortamenti, accantonamenti rischi e svalutazioni 
per 13,6 milioni di euro in riduzione rispetto all’analogo dato riferito all’esercizio 
precedente (30,9 milioni di euro).  
 
Il Risultato della gestione finanziaria è positivo per 995 mila euro (negativo per 9,2 
milioni di euro al 31 dicembre 2009).  
 
Il Risultato netto è positivo per 6 milioni di euro (negativo per 39,2 milioni di euro al 
31 dicembre 2009). 
 
La Posizione finanziaria netta risulta pari a 208,9 milioni di euro in diminuzione 
rispetto al precedente esercizio (226,3 milioni di euro) per effetto di investimenti in 
azioni quotate e della distribuzione di dividendi al netto del flusso positivo di 
cassa. 
 
Al 31 dicembre 2010 l’organico complessivo comprendeva 1.079 unità (1.109 al 31 
dicembre 2009). 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che si 
riunirà il 27 aprile 2011, 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 23 
maggio 2011ed il pagamento per il 26 maggio 2011. 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri Massimo Confortini, 
Giampietro Nattino e Franco Luciano Lenti possiedono i requisiti di indipendenza in 



 
 
 
 
conformità alle previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: 
“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”. 
 

 
Fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio 

 
Non ci sono fatti di rilievo successivi alla chiusura dell’esercizio da segnalare. Il 
Gruppo prosegue la normale attività operativa. 

 
 

Evoluzione prevedibile della gestione 
 

Il settore resta caratterizzato da una forte incertezza legata soprattutto 
all’andamento del mercato pubblicitario. Proseguirà la rigorosa politica di 
controllo dei costi attuata dal Gruppo. 
 
 
 
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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31.12.2010 31.12.2009

Attività non correnti
Attività Immateriali a vita definita 2.258 2.777
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 447.315 447.317
Immobili, impianti e macchinari 79.789 87.091
Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 707 4.256
Partecipazioni e titoli non correnti 107.728 115.799
Attività finanziarie non correnti 37 32
Altre attività non correnti 632 901
Imposte differite attive 23.861 24.922
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 662.327 683.095

Attività correnti
Rimanenze 3.316 3.713
Crediti commerciali 73.154 76.387
              di cui verso correlate 1.798 2.066
Attività finanziarie correnti 4 211 5 505

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività

Attività finanziarie correnti 4.211 5.505
              di cui verso correlate 4.171 5.435
Crediti per imposte correnti 84 1.167
Altre attività correnti 1.804 3.028
              di cui verso correlate 129 -                              
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 256.987 284.460
              di cui verso correlate 254.686 144.279                  

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 339.556 374.260

TOTALE ATTIVITA' 1.001.883 1.057.355
(in migliaia di Euro)



31.12.2010 31.12.2009

Patrimonio Netto
Capitale sociale 125.000 125.000
Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)
Altre riserve 649.836 719.794
Utile (Perdita) di Periodo 6.003 (39.206)
Patrimonio Netto del Gruppo 761.974 786.723
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 609 1.898
TOTALE PATRIMONIO NETTO 762.583 788.621

Passività
Passività non correnti
Fondi per i dipendenti 40.138 41.060
Altri Fondi non correnti 7.305 7.641
Passività finanziarie non correnti 33.756 41.387
Altre passività non correnti 2.746 3.100

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'

Imposte differite passive 66.328 69.165
TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 150.273 162.353

Passività correnti
Fondi correnti 5.993 9.837
Debiti commerciali 31.201 35.733
              di cui verso correlate 443 247
Passività finanziarie correnti 18.544 22.266
              di cui verso correlate 3.684 7.992                      
Altre passività correnti 33.289 38.545
              di cui verso correlate 17 2
TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 89.027 106.381

TOTALE PASSIVITA' 239.300 268.734

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 
PASSIVITA' 1.001.883 1.057.355



31/12/2010 31/12/2009

Ricavi  
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 238.105 247.234
              di cui verso correlate 2.930 3.025

Altri ricavi operativi 10.241 9.634
              di cui verso correlate 224 111
TOTALE RICAVI  248.346 256.868

Costi
Costi per materie prime 25.589 32.438
Costi del Personale 96.405 111.683
Altri Costi operativi 98.933 106.641
              di cui verso correlate 5.314 6.459

TOTALE COSTI 220.927 250.762

MARGINE OPERATIVO LORDO 27.419 6.106

Ammortamenti 9.528 9.892
Accantonamenti 1.788 1.429
S l t i A i t 16 056

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE
Conto Economico Consolidato

Svalutazione Avviamento -                              16.056
Altre svalutazioni 2.246 3.531

RISULTATO OPERATIVO 13.857 (24.802)

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity (342) (7.106)

Proventi finanziari 5.715 7.175
              di cui verso correlate 5.310 4.484

Oneri finanziari (4.720) (16.407)
              di cui verso correlate (2.032) (99)
Risultato netto della gestione finanziaria 995 (9.232)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 14.510 (41.140)

Imposte sul reddito del periodo (8.814) 1.587

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 5.696 (39.553)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 5.696 (39.553)
Utile (perdita) Gruppo 6.003 (39.206)
Utile (perdita) Terzi (307) (347)

Risultato base per azione 0,048 (0,314)
Risultato diluito per azione 0,048 (0,314)
(in migliaia di Euro)


