
 
 
 
 

 
Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati al 31 marzo 2012 
 

 
• Ricavi: 51,7 milioni di euro (55,1 di euro al 31 marzo 2011) 
• Margine operativo lordo: negativo per 446 mila euro (positivo per 1,9 milioni 

di euro al 31 marzo 2011) 
• Risultato operativo: negativo per 3,1 milioni di euro (negativo per 1,1 milioni di 

euro al 31 marzo 2011) 
• Risultato ante imposte del Gruppo: negativo per 3,9 milioni di euro (negativo 

per 790 mila euro al 31 marzo 2011) 
• Confermato Presidente il Cav. del Lav. Francesco Gaetano Caltagirone 

 
 
Roma, 10 maggio 2012 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo 
trimestre 2012. 
 
Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo trimestre 2012 con risultati che 
continuano a risentire della crisi che ha colpito il settore ed in modo particolare il 
mercato pubblicitario.  
 
I Ricavi si attestano a 51,7 milioni di euro in flessione del 6,2% rispetto al 
corrispondente periodo del 2011 per effetto della contrazione dei ricavi diffusionali 
(-2,8%) e dei ricavi pubblicitari (-9%). Circa i ricavi diffusionali bisogna ricordare che, 
al momento, il Gruppo non ha applicato l’incremento del prezzo di vendita attuato 
già da tutti i principali concorrenti. In relazione all'andamento dei ricavi pubblicitari, 
invece, va evidenziato come essi riflettano la generale flessione del fatturato 
pubblicitario sia sui quotidiani a pagamento che ancor più sulla free press. La 
raccolta pubblicitaria su internet, in controtendenza, ancora marginale rispetto al 
fatturato pubblicitario complessivo, registra un incremento dell'11,8% rispetto al 
corrispondente periodo del 2011, al di sopra dell'andamento medio del settore 
che, nello stesso periodo, ha registrato un +8,5% (dati Osservatorio FCP Internet, 
gennaio - marzo 2012). 
 
Il Margine operativo lordo è stato negativo per 446 mila euro (positivo per 1,9 
milioni di euro al 31 marzo 2011). Il dato risente essenzialmente della contrazione 
dei ricavi solo in parte attenuata dalla riduzione del 2,1% dei costi operativi. 
 



 
 
 
 
Il Risultato operativo è negativo per 3,1 milioni di euro (negativo per 1,1 milioni di 
euro al 31 marzo 2011) per effetto di ammortamenti e svalutazioni per 2,7 milioni di 
euro. 
 
Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 978 mila euro (positivo per 
58 mila euro al 31 marzo 2011) e risente della presenza, nel saldo 2012, di 
minusvalenze realizzate nella cessione sul mercato di titoli quotati per circa 1,3 
milioni di euro. 
 
Il Risultato ante imposte del Gruppo è negativo per 3,9 milioni di euro (negativo per 
790 mila euro nei primi tre mesi del 2011). 
 
La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2012 è positiva per 168,7 milioni di euro, 
rispetto ai 180,9 milioni di euro del 31 dicembre 2011. Il decremento è dovuto 
principalmente agli investimenti netti in azioni quotate effettuati nel periodo. 
 
Il Patrimonio netto si attesta a 721,1 milioni di euro (720,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2011) in crescita grazie all’effetto conseguito nel trimestre nella 
valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo al 
netto della perdita del periodo. 
 

 
Previsioni per l’anno in corso 

 
Il settore dell’editoria resta caratterizzato da una forte incertezza dovuta al 
perdurare della crisi economica che condiziona pesantemente gli investimenti 
pubblicitari. In questo contesto il Gruppo sta continuando ad attuare una rigorosa 
politica di controllo e riduzione dei costi e sta procedendo, sul fronte delle nuove 
tecnologie, al rafforzamento delle attività internet con l'obiettivo di intercettare 
nuovi flussi di pubblicità e nuovi lettori.  

 
*** 

 
Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta dopo la nomina 
effettuata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 26 aprile, preliminarmente 
all’esame dei risultati economici del trimestre, ha provveduto al rinnovo delle 
cariche sociali e al conferimento dei poteri. In particolare, il Consiglio ha 
confermato nella carica di Presidente, Francesco Gaetano Caltagirone e nella 
carica di Vice Presidente, Gaetano Caltagirone e Azzurra Caltagirone. 
 
 



 
 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha successivamente nominato, per il triennio 2012-
2013-2014, il Comitato di Controllo Interno che sarà composto da Massimo Confortini 
(presidente), Giampietro Nattino, Albino Majore, Mario Delfini e Massimo Garzilli.  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato, per l’esercizio 2012, 
nell’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e societari 
il Rag. Roberto Di Muzio. 
 
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato che i Consiglieri Giampietro 
Nattino e Massimo Confortini possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla 
normativa vigente ha nominato gli stessi quali componenti del Comitato degli 
Amministratori Indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate. 
 

 
*** 

 
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 al 31 marzo 2012. 
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1° Trim 1° Trim

2012 2011

Ricavi da vendita quotidiani 18.312 18.846 -2,8%

Ricavi da promozioni editoriali 189 137 38,0%

Ricavi da pubblicità 30.763 33.802 -9,0%

Altri ricavi operativi 2.451 2.360 3,9%

Totale ricavi operativi 51.715 55.145 -6,2%

Costi per materie prime (7.053) (6.315) 11,7%

Costo del personale (23.487) (23.731) -1,0%

Altri costi operativi (21.621) (23.224) -6,9%

Totale costi operativi (52.161) (53.270) -2,1%

Margine operativo lordo (446) 1.875 na

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (2.672) (2.932) -8,9%

Risultato operativo (3.118) (1.057) na

Risultato netto valutazione partec. ad equity (1) (1) 0,0%

Risultato netto della gestione finanziaria (978) 58 n.a.

Risultato ante imposte (4.097) (1.000) n.a

Risultato del Gruppo (3.922) (790) n.a.

Risultato dei Terzi (175) (210) -16,7%
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