
 
 

 

 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione approva  

i risultati del primo semestre 2015 

 

 Ricavi a 80,3 milioni di euro (83,3 milioni di euro al 30 giugno 2014); 

 Margine operativo lordo e Risultato netto registrano saldi positivi 

rispettivamente per 67 mila euro e per 614 mila euro (entrambi negativi nel 

primo semestre 2014 per 2,9 milioni di euro il primo e per 5 milioni di euro il 

secondo); 

 Si conferma il rallentamento del calo della raccolta pubblicitaria già 

registrato nel primo trimestre dell’anno. 

 

 

Roma, 28 luglio 2015 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 

presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i 

risultati del primo semestre 2015, che evidenziano un miglioramento delle 

principali voci del conto economico quali conseguenza del rallentamento della 

flessione dei ricavi peraltro efficacemente compensata dalla riduzione dei costi 

operativi. 

 

I Ricavi sono pari a 80,3 milioni di euro, in flessione del 3,7% rispetto al 

corrispondente periodo del 2014.  

In particolare, i ricavi derivanti da vendita dei quotidiani si attestano a 32,3 

milioni di euro, in flessione del 7,3% rispetto al corrispondente periodo del 2014, e 

riflettono il generale andamento del mercato nazionale delle diffusioni che ha 

registrato un calo del 7,73% nel periodo gennaio – maggio 2015 rispetto allo 

stesso periodo 2014 (ultimo dato disponibile). 

Continua la buona performance dei siti internet del network Caltagirone Editore 

che, nel mese di aprile 2015, hanno superato il milione di utenti unici giornalieri, 

in crescita del 4,2% rispetto ad aprile 2014 (ultimo dato disponibile). 

La raccolta pubblicitaria del Gruppo nel primo semestre dell’anno è diminuita 

dello 0,9% attestandosi a 44,9 milioni di euro.  

Il dato è influenzato positivamente dagli effetti della raccolta della pubblicità 

locale su alcune edizioni dei quotidiani RCS avviata nel mese di marzo. A 

perimetro costante la raccolta pubblicitaria del Gruppo registra, rispetto al 

primo semestre 2014, un calo del 4,1%. 

Si conferma il buon andamento della raccolta pubblicitaria su internet che, in 

uno scenario di mercato nazionale in calo del 3,1%, registra un incremento del 

11,4% rispetto allo stesso periodo del 2014 con volumi che hanno raggiunto 

l’11% del fatturato pubblicitario complessivo.  

 

Il Margine operativo lordo è positivo per 67 mila euro (-2,9 milioni di euro al 30 

giugno 2014), in miglioramento grazie alla riduzione dei costi operativi (-7%). In 

particolare, il costo delle materie prime segna un decremento del 16,5% ed il 

costo del lavoro si è ridotto del 7,2% quale effetto degli interventi attivati nei 

precedenti esercizi. 



 
 

 

 

 

Il Risultato operativo, dopo ammortamenti e svalutazioni, registra un saldo 

negativo pari a 4,7 milioni di euro (negativo per 7,8 milioni di euro nel primo 

semestre 2014) in miglioramento del 38,9%. 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 4,3 milioni di euro (4,2 

milioni di euro nel corrispondente periodo 2014) e comprende dividendi ricevuti 

su azioni quotate ed il saldo netto positivo fra proventi ed oneri finanziari. 

 

Il Risultato ante imposte è negativo per 443 mila di euro (-3,4 milioni di euro al 30 

giugno 2014). 

 

Il Risultato netto di Gruppo è positivo per 614 mila euro (negativo per 5 milioni di 

euro nel corrispondente periodo 2014)  

 

La Posizione finanziaria netta è positiva per 125,1 milioni di euro e si decrementa 

di circa 1,1 milioni di euro rispetto al dato al 31 dicembre 2014 per effetto del 

fabbisogno di cassa generato dalla gestione operativa al netto dell’incasso di 

dividendi su azioni quotate. 

 

Il Patrimonio netto è pari a 586,5 milioni di euro sostanzialmente invariato rispetto 

al 31 dicembre 2014. 

 

 

Previsioni per l’anno in corso ed eventi successivi al semestre 

 

Il settore dell’editoria resta caratterizzato da una forte incertezza dovuta alla 

congiuntura economica ancora negativa. La raccolta pubblicitaria del Gruppo 

evidenzia tuttavia una riduzione del trend negativo grazie soprattutto al 

contributo della raccolta su internet. In questo scenario il Gruppo continua ad 

attuare una rigorosa politica di controllo e riduzione dei costi e pone in essere 

tutte le attività necessarie per la valorizzazione delle versioni multimediali e delle 

attività internet. 
 
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) 30.06.2015 31.12.2014

Attività non correnti

Attività Immateriali a vita definita 280 314

Attività Immateriali a vita indefinita 317.277 317.277
               Avviamento 66.374 66.374

               Testate 250.903 250.903

Immobili, impianti e macchinari 48.695 51.586

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 2 3

Partecipazioni e titoli non correnti 137.377 136.171

Attività finanziarie non correnti 60 39

Altre attività non correnti 115 127
Imposte differite attive 49.092 47.751

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 552.898 553.268

Attività correnti
Rimanenze 2.090 2.345

Crediti commerciali 52.685 56.652
              di cui verso correlate 764 745

Attività finanziarie correnti 4                        -                        

Crediti per imposte correnti 4.378 4.685

Altre attività correnti 2.645 1.802

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 158.089 155.494
              di cui verso correlate 642 214

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 219.891 220.978

TOTALE ATTIVITA' 772.789 774.246

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività



(in migliaia di Euro) 30.06.2015 31.12.2014

Patrimonio Netto

Capitale sociale 125.000 125.000

Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)

Riserve 479.796 517.602

Utile (Perdita) di Periodo 614 (37.194)

Patrimonio Netto del Gruppo 586.545 586.543

Patrimonio Netto di azionisti Terzi -                           -                           

TOTALE PATRIMONIO NETTO 586.545 586.543

Passività

Passività non correnti

Fondi per i dipendenti 27.524 28.011

Altri Fondi non correnti 5.388 5.642

Passività finanziarie non correnti 10.916 13.516

Altre passività non correnti 2.258 2.403

Imposte differite passive 66.492 66.282

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 112.578 115.854

Passività correnti

Fondi correnti 3.094 3.271

Debiti commerciali 23.030 22.455
              di cui verso correlate 1.654 888

Passività finanziarie correnti 22.115 15.789
              di cui verso correlate 2.210 3.556

Altre passività correnti 25.427 30.334
              di cui verso correlate 25 11

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 73.666 71.849

TOTALE PASSIVITA' 186.244 187.703

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITA'
772.789 774.246

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'



(in migliaia di Euro) 1°Sem. 2015 1°Sem. 2014

Ricavi  

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 77.403 80.460

              di cui verso correlate 577 769

Altri ricavi operativi 2.850 2.885

              di cui verso correlate 62 48

TOTALE RICAVI  80.253 83.345

Costi

Costi per materie prime 7.885 9.440

Costi del Personale 37.534 40.450

              di cui per oneri di ristrutturazione 666 816

Altri Costi operativi 34.767 36.315

              di cui verso correlate 3.381 3.403

TOTALE COSTI 80.186 86.205

MARGINE OPERATIVO LORDO 67 (2.860)

Ammortamenti,accantonamenti e svalutazioni 4.817 4.912

RISULTATO OPERATIVO (4.750) (7.772)

Risultato della valutazione delle    partecipazioni a 

Patrimonio Netto
-                                127

Proventi finanziari 5.230 5.258

              di cui verso correlate 4.282 3.266

Oneri finanziari (923) (1.030)

              di cui verso correlate (82) (111)

Risultato netto della gestione finanziaria 4.307 4.228

RISULTATO ANTE IMPOSTE (443) (3.417)

Imposte sul reddito del periodo 1.057 (1.650)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 614 (5.067)

RISULTATO DEL PERIODO 614 (5.067)

Utile (perdita) Gruppo 614 (5.024)

Utile (perdita) Terzi -                                (43)

Risultato base per azione 0,005 (0,040)

Risultato diluito per azione 0,005 (0,040)

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Conto Economico Consolidato



GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

(in migliaia di Euro) 1°Sem. 2015 1°Sem. 2014

Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico 614 (5.067)

Componenti che potrebbero essere riclassificate 

successivamente nell'utile/(perdita) dell'esercizio
Utili/(perdite) dalla valutazione di attività finanziarie disponibili per la 

vendita al netto dell’effetto fiscale
(387) (1.072)

Totale altre componenti del Conto Economico Complessivo (387) (1.072)

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo 227 (6.139)

Attribuibili a:

Azionisti della controllante 227 (6.096)

Minoranze -                          (43)

Conto Economico Complessivo Consolidato



(in migliaia di Euro)
Capitale 

Sociale

Oneri di 

quotazione

Azioni 

proprie

Riserva Fair 

Value

Altre 

Riserve

Risultato del 

periodo

P.Netto 

Gruppo
P.Netto terzi

Totale 

P.Netto

Saldo al 1 gennaio 2014 125.000 (18.865) (833) 27.096 568.672 (75.431) 625.639 68 625.707

Risultato dell’esercizio precedente 

portato a nuovo 

(75.431) 75.431                   -                     -   

Acquisto azioni proprie (291) (291) (291)

Totale operazioni con azionisti                 -                      - (291)                   - (75.431) 75.431 (291)                     - (291)

Variazione netta riserva fair value (1.072) (1.072) (1.072)

Risultato dell’esercizio (5.024) (5.024) (43) (5.067)

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nel periodo
                -                      -                - (1.072)                     - (5.024) (6.096) (43) (6.139)

Altre variazioni 1 1 1

Saldo al 30 giugno 2014 125.000 (18.865) (1.124) 26.024 493.242 (5.024) 619.253 25 619.278

Saldo al 1 gennaio 2015 125.000 (18.865) (1.334) 26.140 492.796 (37.194) 586.543 586.543

Risultato dell’esercizio precedente 

portato a nuovo 

(37.194) 37.194                   -                     -   

Acquisto azioni proprie (225) (225) (225)

Totale operazioni con azionisti                 -                      - (225)                   - (37.194) 37.194 (225)                     - (225)

Variazione netta riserva fair value (387) (387)                   -   (387)

Risultato dell’esercizio 614 614                   -   614

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nel periodo
                -                      -                - (387)                     - 614 227                     - 227

Saldo al 30 giugno 2015 125.000 (18.865) (1.559) 25.753 455.602 614 586.545                     - 586.545

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato



Gruppo Caltagirone Editore

Rendiconto Finanziario Consolidato 

in migliaia di euro 1°Sem. 2015 1°Sem. 2014

DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO PRECEDENTE 155.494 186.633

 Utile/(Perdita) del periodo 614 (5.067)

 Ammortamenti 3.306 4.173

(Rivalutazioni) e Svalutazioni 1.195 637

 Risultato netto della valutazione partecipazioni ad equity -                             (127)

 Risultato netto della gestione finanziaria (3.837) (4.230)

 (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni (491) (5)

 Imposte su reddito (1.057) 1.650

 Variazione Fondi per Dipendenti (716) (1.364)

 Variazione Fondi non correnti/correnti (430) (1.141)

 FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. (1.416) (5.474)

 (Incremento) Decremento Rimanenze  255 (177)

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali 2.794 1.963

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali 474 (1.067)

 Variazione altre attività e passività non corr./ corr (5.887) (2.547)

 Variazioni imposte correnti e differite 653 1.225

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (3.127) (6.077)

 Dividendi incassati 3.420 2.565

 Interessi incassati 456 1.977

 Interessi pagati (495) (655)

 Imposte pagate (447) (2.266)

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO (193) (4.456)

 Investimenti in Attivita' Immateriali (57) (90)

 Investimenti in Attivita' Materiali (225) (226)

 Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti (1.197) -                             

 Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali 3 27

 Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti 964 176

 Variazione attività finanziarie non correnti (21) 4

 Variazione attività finanziarie correnti (4) 7

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. (537) (102)

 Variazione passività finanziarie non correnti -                             -                             

 Variazione passività finanziarie correnti 3.727 5.296

 Altre variazioni (225) (291)

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. 3.502 5.005

 D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equiv. (177) -                             

 Variazione Netta delle Disponibilita' 2.595 447

 DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI ANNO IN CORSO 158.089 187.080


