
 
 

 

 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva 

i risultati del primo semestre 2012 

 

 

 Ricavi a 101,4 milioni di euro (116,4 milioni di euro al 30 giugno 2011) 

 Margine operativo lordo negativo per 7,4 milioni di euro (positivo per 6,8 

milioni di euro al 30 giugno 2011) 

 Risultato operativo negativo per 12,9 milioni di euro (positivo per 763 

mila euro al 30 giugno 2011) 

 Utile netto di Gruppo negativo per 11,4 milioni di euro (positivo per 2,3 milioni 

di euro al 30 giugno 2011) 

 

 

 

Roma, 26 luglio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 

presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del 

primo semestre 2012. 

 

Il Gruppo Caltagirone Editore ha chiuso il primo semestre 2012 con risultati che 

continuano a risentire del deterioramento del quadro economico generale che 

si riflette pesantemente sul settore editoriale come dimostrano i dati relativi alla 

contrazione del mercato pubblicitario nazionale e quelli relativi alla riduzione 

delle vendite in edicola. 

 

I Ricavi sono stati pari a 101,4 milioni di euro in flessione del 12,8% rispetto al 

corrispondente periodo del 2011 principalmente per effetto della diminuzione 

dei ricavi della raccolta pubblicitaria. In particolare, i ricavi da vendite dei 

quotidiani hanno registrato un decremento complessivo del 2,8% rispetto al 

primo semestre del 2011, dato comunque migliore rispetto all’andamento 

medio delle diffusioni nazionali. E’ peraltro da evidenziare come il Gruppo non 

abbia al momento ancora applicato l’aumento del prezzo di vendita posto in 

essere da quasi tutti i suoi principali concorrenti.  

La raccolta pubblicitaria, fortemente influenzata dagli effetti della crisi 

economica in corso, ha registrato una flessione del 18,7% rispetto al 

corrispondente dato del 2011. In controtendenza il dato della raccolta 

pubblicitaria su internet che registra un incremento del 23,9% rispetto al primo 

semestre del 2011. Nonostante il trend positivo, notevolmente superiore al dato 

medio del mercato pubblicitario su internet (+10,6%), i volumi di tale settore non 

sono ancora significativi rispetto al fatturato pubblicitario complessivo.  

E’ da evidenziare infine l’ottima performance dei siti internet del Gruppo nel 

corso del semestre: in particolare Leggo.it ha registrato un incremento degli 

utenti giornalieri del 54,9%,  Ilmessaggero.it del 24,2% ed Ilmattino.it del 9,5%. 

 

Il Margine operativo lordo è negativo per 7,4 milioni di euro in flessione rispetto 

al corrispondente periodo 2011 (positivo per 6,8 milioni di euro) per effetto della 



 
 

 

 

riduzione dei ricavi solo in parte attenuata dalla riduzione dei costi (-0,6%). In 

particolare il costo delle materie prime ha segnato un incremento del 3,2% per 

effetto dell’aumento del prezzo internazionale della carta. Il costo del 

personale ha subito un incremento del 5,4% per effetto di oneri non strutturali 

legati ai piani di riorganizzazione posti in essere da alcune società facenti parte 

del Gruppo. 

 

Il Risultato Operativo, al netto di ammortamenti, svalutazioni e accantonamenti, 

registra un saldo negativo per 12,9 milioni di euro (positivo per 763 mila euro nel 

corrispondente periodo del 2011). 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 2,4 milioni di euro 

(positivo per 4 milioni di euro nel corrispondente periodo 2011) per la presenza, 

nel saldo 2012, di minusvalenze realizzate nella cessione sul mercato di titoli 

quotati. 

 

Il Risultato netto di Gruppo è negativo per 11,4 milioni di euro (2,3 milioni di euro 

nel corrispondente periodo 2011). 

 

La Posizione finanziaria netta è positiva per 167 milioni di euro e si decrementa 

di circa 13,7 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2011. 

 

Il Patrimonio netto si attesta a 701 milioni di euro (720,4 milioni di euro al 31 

dicembre 2011) in flessione per effetto della perdita registrata nel periodo, della 

distribuzione del dividendo e degli effetti della valutazione al fair value delle 

partecipazioni azionarie detenute dal Gruppo. 

 

 

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 e riduzione dei costi. In tale contesto, anche alla luce del promettente 

andamento del settore digitale, il Gruppo ha avviato una strategia di sviluppo 

di tale comparto il cui primo passo è stato il lancio, nel mese di giugno, del 

nuovo sito internet de Ilmessaggero.it caratterizzato da un restyling della grafica 

e da una particolare attenzione alle notizie, agli approfondimenti e alle 

rubriche tematiche. E’ prevista dopo l’estate anche la realizzazione di una 

nuova grafica dell’edizione cartacea. Il Gruppo sta procedendo inoltre con lo 

sviluppo delle versioni multimediali e con il continuo miglioramento dell’attività 

internet con l’obiettivo di intercettare nuovi flussi di pubblicità e nuovi lettori. 
 
 
 
 



 
 

 

 

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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(in migliaia di Euro) 30.06.2012 31.12.2011

Attività non correnti

Attività Immateriali a vita definita 1.822 1.918

Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 447.315 447.315

Immobili, impianti e macchinari 69.551 73.077

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 857 858

Partecipazioni e titoli non correnti 86.102 76.608

Attività finanziarie non correnti 38 37

Altre attività non correnti 758 616
Imposte differite attive 34.643 29.087

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 641.086 629.516

Attività correnti
Rimanenze 2.701 3.665

Crediti commerciali 62.775 68.151
              di cui verso correlate 1.661 1.619

Partecipazioni e titoli correnti -                        11.970

Attività finanziarie correnti 1.561 1.548
              di cui verso correlate 1.536 1.536

Crediti per imposte correnti 2.358 2.229

Altre attività correnti 2.062 1.797

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 219.566 230.294
              di cui verso correlate 6.242 19.130

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 291.023 319.654

TOTALE ATTIVITA' 932.109 949.170

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività



(in migliaia di Euro) 30.06.2012 31.12.2011

Patrimonio Netto

Capitale sociale 125.000 125.000

Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)

Altre riserve 606.179 644.974

Utile (Perdita) di Periodo (11.354) (30.737)

Patrimonio Netto del Gruppo 700.960 720.372

Patrimonio Netto di azionisti Terzi 107 127

TOTALE PATRIMONIO NETTO 701.067 720.499

Passività

Passività non correnti

Fondi per i dipendenti 31.314 32.627

Altri Fondi non correnti 6.928 7.126

Passività finanziarie non correnti 26.411 28.868

Altre passività non correnti 3.607 3.661

Imposte differite passive 69.103 68.383

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 137.363 140.665

Passività correnti

Fondi correnti 8.871 5.722

Debiti commerciali 27.172 29.284
              di cui verso correlate 822 158

Passività finanziarie correnti 27.445 22.032
              di cui verso correlate 5.576 2.394

Altre passività correnti 30.191 30.968
              di cui verso correlate 8 12

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 93.679 88.006

TOTALE PASSIVITA' 231.042 228.671

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITA'
932.109 949.170

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'



(in migliaia di Euro) 30.06.2012 30.06.2011

Ricavi  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 97.154 112.253

              di cui verso correlate 564 2.181

Altri ricavi operativi 4.272 4.118

              di cui verso correlate 50 53

TOTALE RICAVI  101.426 116.371

Costi

Costi per materie prime 13.974 13.545

Costi del Personale 50.909 48.310

              di cui per oneri di ristrutturazione 4.004 -                                   

Altri Costi operativi 43.957 47.700

              di cui verso correlate 3.376 2.741

TOTALE COSTI 108.840 109.555

MARGINE OPERATIVO LORDO (7.414) 6.816

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 5.472 6.053

RISULTATO OPERATIVO (12.886) 763

Risultato netto valutazione delle    

partecipazioni ad equity
(1) (1)

Proventi finanziari 3.958 5.534

              di cui verso correlate 1.928 5.497

Oneri finanziari (6.362) (1.528)

              di cui verso correlate (82) (63)

Risultato netto della gestione finanziaria (2.404) 4.006

RISULTATO ANTE IMPOSTE (15.291) 4.768

Imposte sul reddito del periodo 3.728 (2.674)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (11.563) 2.094

RISULTATO DEL PERIODO (11.563) 2.094

Soci della Controllante (11.354) 2.324

Interessenze di pertinenza di terzi (209) (230)

Risultato base per azione (0,091) 0,017

Risultato diluito per azione (0,091) 0,017

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Conto Economico Consolidato


