
 
 

 

 

 

Caltagirone Editore: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2012 

 

 

 Approvato il bilancio dell’esercizio 2012 

 Autorizzato l’acquisto e la vendita di azioni proprie 

  

 

 

Roma, 17 aprile 2013 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco 

Gaetano Caltagirone, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone 

Editore. 

 

L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2012. A livello consolidato il 

Gruppo ha chiuso l’esercizio 2012 con ricavi a 195,4 milioni di euro (226 milioni di 

euro al 31 dicembre 2011) e un risultato netto del Gruppo negativo per 61 milioni di 

euro (negativo per 30,7 milioni di euro al 31 dicembre 2011).  

 

 

L’Assemblea, previa revoca della delibera assembleare del 26 aprile 2012, ha 

conferito al Consiglio di Amministrazione l’autorizzazione per l’acquisto e la vendita 

di azioni della società. L’autorizzazione all’acquisto prevede un massimo di 

3.750.000 milioni di azioni tenuto conto delle azioni proprie già in portafoglio, potrà 

essere esercitata per un periodo di 18 mesi e prevede un esborso pari a 5 milioni di 

euro compreso il costo delle azioni già acquistate. 

L’autorizzazione alla vendita potrà essere esercitata senza limiti di tempo. Scopo 

della delibera è di costituire il cosiddetto “magazzino titoli” da impiegare per 

operazioni di interesse della Società, nel rispetto delle condizioni previste dalla 

normativa vigente.  

 

L'Assemblea ha, inoltre, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione 

della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 
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 
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