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Capitale sociale ed azionariatoCapitale sociale ed azionariato

(1) Include Mantegna 87 S.r.l., controllata al 100% da Caltagirone S.p.A.

l Il capitale sociale di Caltagirone Editore S.p.A. è
pari ad  125 mln., suddiviso in n. 125.000.000
azioni ordinarie del valore nominale di 1 
cadauna così ripartite:

Famiglia 
Caltagirone

36,0%

Mercato
28,0%

Vianini Lavori
3,6%

Vianini 
Industria

2,9%

Caltagirone 
S.p.A. (1)

25,2%

Cementir
4,3%
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Corsi di BorsaCorsi di Borsa
l Sulla base dei corsi correnti, la capitalizzazione di

Borsa è pari a circa  1,4 mld.

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

20,0

22,0

6-lug 27-lug 17-ago 7-set 28-set 19-ott 9-nov 30-nov 21-dic 11-gen 1-feb 22-feb 15-mar

E
ur

o

Caltagirone editore MIB media rebased



6

Corsi di BorsaCorsi di Borsa
l L andamento dei corsi negli ultimi 6 mesi confrontato

con quello dei principali competitor è il seguente:
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EDITORIA 
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Una significativa presenza nazionale ...Una significativa presenza nazionale ...

No. lettori medi quotidiani ( 000)

Corriere della Sera

La Repubblica

La Stampa

Il Resto del Carlino

La Nazione

Il Giornale

Il Gazzettino

Il Tirreno

2.738

2.685

1.645

1.350

1.135

936

839

828

809

552

(1) Esclusi i quotidiani sportivi e finanziari. Fonte: Audipress 1999 (dati 2000 non disponibili)

I 10 principali quotidiani italiani (1)

      Centri di stampa
      Piemme
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… con una leadership indiscussa nella
Macroregione ...
… con una leadership indiscussa nella
Macroregione ...

7,9%

9,2%

18,3%

44,1%

Il Tempo

Corriere della
Sera

La Repubblica

Il Messaggero
+ Il Mattino

Quota di mercato (1)

100% = no. di lettori medi giornalieri nella Macroregione = 4,7 mln.

(1) Fonte: Audipress 1999 (dati 2000 non disponibili)

Macroregione
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… e un primato assoluto nel Lazio e in
Campania
… e un primato assoluto nel Lazio e in
Campania

(1) Fonte: Audipress 1999 (dati 2000 non disponibili)

l 47,2% di quota di
mercato (1)  nel Lazio

l 62,8% di quota di
mercato (1) in
Campania
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l In un mercato sostanzialmente costante, leggera
crescita della diffusione media giornaliera a livello
nazionale (oltre 293.000 copie; +1%) senza
l utilizzo di supporti promozionali, in
controdentenza rispetto ai principali quotidiani
nazionali

l Mantenimento della leadership a Roma (quota di
mercato pari al 47%), malgrado il potenziamento
dell edizione romana del Corriere della Sera ed il
lancio del quotidiano gratuito Metro
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l Brillanti risutati nelle Marche (gen. 1998: 4.000
copie; gen. 2001: 17.000 copie), grazie al
completamento della copertura redazionale, e nel
Molise (+30%), grazie ad una efficace politica
commerciale

l Investimenti per l ampliamento delle rotative nello
stabilimento di Roma (circa L. 10 mld.) che
consentirà dal settembre prossimo una foliazione
di 56 pagine (20 a colori), rispetto alle attuali 48 (8
a colori)

l Accordo sindacale che coinvolge oltre 120 addetti
su 250 complessivi
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l Significativa crescita della diffusione media
giornaliera (108.300 copie; +5,2%), malgrado
consistenti campagne promozionali da parte dei
principali concorrenti nazionali e la crescita del
numero di testate a diffusione provinciale

l Forte crescita della diffusione nel Centro-Nord
grazie alla teletrasmissione a Milano, che
garantisce la certezza della distribuzione,
rendendola inoltre più rapida ed efficiente
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l Entrata in funzione nel dicembre scorso del nuovo
stabilimento di Caivano (Napoli), che consente una
foliazione di 56 pagine (16 a colori), ed un
significativo miglioramento in termini di efficienza
e riduzione di costi

l Accordo sindacale che coinvolge 42 addetti su 160
complessivi
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l Quotidiano a diffusione gratuita lanciato il 5
marzo scorso a Roma

l Pubblicato dal lunedì al venerdì, con una
foliazione base di 24 pagine mezzo formato

l Distribuito attualmente a Roma in tutte le stazioni
ferroviarie, all uscita delle stazioni della
metropolitana e, grazie ad accordi di distribuzione
diretta, presso università, ospedali, bar e sedi delle
forze dell ordine

l Distribuzione media giornaliera attualmente pari
a oltre 200.000 copie
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l Quotidiano gratuito di qualità

l Accordo pluriennale di distribuzione in esclusiva
con Grandi Stazioni S.p.A., che gestisce le stazioni
ferroviarie delle 11 principali città italiane

l Sfruttamento di sinergie editoriali, tecnico-
logistiche e pubblicitarie con le altre società del
Gruppo

l Target di lettori diverso rispetto alle testate
tradizionali del Gruppo, con un rischio di
cannibalizzazione minimo
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l Previsto ampliamento della diffusione, con il
lancio a Milano, nel maggio prossimo, e nelle altre
principali città italiane entro fine anno

l Circa 600.000 copie medie giornaliere previste
entro fine anno

l Target pubblicitario a regime prevalentemente
nazionale
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PUBBLICITA
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QUOTIDIANI

Concessionaria
esclusiva

Struttura integrata ...Struttura integrata ...

RADIO

• Radio Globo
• Antenna 1

INTERNET

• Vari siti internet



20

… con una organizzazione capillare ed
efficiente
… con una organizzazione capillare ed
efficiente

l 4 sedi principali, filiali regionali ed agenzie
provinciali con oltre 200 agenti

l Gestione in esclusiva della raccolta pubblicitaria
de Il Messaggero, Il Mattino e Leggo, nonché de Il
Quotidano di Lecce, Brindisi e Taranto, di Radio
Globo, prima emittente radiofonica locale di Roma
(1), di Antenna 1, di Caltanet ed altri siti internet

(1) Fonte: Audiradio
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l Efficienza superiore ai principali concorrenti

l Ottimi risultati ottenuti da Il Mattino (+18,7%), Il
Messaggero (+16%) e dal Quotidiano di Lecce,
Brindisi e Taranto (+12%)

l Progetti ad hoc per specifici segmenti di mercato

l Attenzione crescente ai mercati Radiofonico ed
Internet
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INTERNET
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Una significativa presenza su internet ...Una significativa presenza su internet ...

Accesso
 alla rete

   Portali
 - orizzontale
 - verticali

Contenuti
   Community
  Commerce 

Web 
services  E-commerce

l Free ISP

l ADSL

l Internet
application
packaging

l Internet
customer
service

l Web design

l Hosting

l Housing

l CRM

l B2C

l B2B

l Mall
Caltanet

l Contenuti
differenziati

l Attract eyeballs

l Esperienza di
community

l Elevata quantità
di contenuti di
nicchia

l Portale/
e-commerce

l Elevata
quantità di
contenuti di
nicchia

l Esperienza di
community e
commerce
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… con un team qualificato… con un team qualificato

Presidente e AD

Francesco Caltagirone jr.

Direttore Generale

Paolo Zugaro

Vortal Manager

Gino Cavallo

Marketing

Eugenio Lolli

Area  Tecnica

Virginio D’amico

Web Services

Mauro Lonardo

Commerciale

Marco Filippi

Portal Manager

Piero Santonastaso
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Page-views giornaliere Caltanet.it
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Lancio del  portale
verticale Casa Acquisizione di

Join Consulting

Page-views in crescita ...Page-views in crescita ...

Lancio nuovi servizi e
nuovi contenuti

1.545.000 page views a
fine gennaio

In Store Promotion e
spinta di comunicazione
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… come gli utenti registrati ...… come gli utenti registrati ...

110.000 utenti registrati
a fine gennaio
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Daily visitors

… e i daily visitors… e i daily visitors

41.000 daily visitors
a fine gennaio
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Nuovi contenuti ...Nuovi contenuti ...

l Rapido arricchimento di contenuti

n Sezione News (ANSA)

n Sezione  Finanza

n Sport:
uCalcio, Formula 1, Olimpiadi, Altri Sport

n Entertainment:
uCinema, Musica, ecc.

n Sito interamente dedicato alla Fortuna e ai
Giochi

n Sito dell Estate Romana
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l Motore di ricerca (Excite)

l Portal WAP (TIM, Ericsson)

l Aste On-Line (Bid It)

l Cartoline virtuali

l Figurine virtuali

l Consulenti On-Line

l Catalogo dei siti internet

l Comunità virtuale Caltanet

l Sezione Download

… nuovi servizi ...… nuovi servizi ...
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Portale generalista - Caltanet.it
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… e nuovi portali ...… e nuovi portali ...
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l Luglio 2000: PORTALE IMMOBILIARE
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l Dicembre 2000: SERVIZI FINANZIARI
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l Dicembre 2000: COMUNITA  VIRTUALE
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l Gennaio 2001: VETRINA PER E-COMMERCE
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l Creazione del Call Center Caltanet

n 100 postazioni da febbraio, 250 entro la seconda
metà dell anno

n Spin Off del ramo d azienda ad aprile

n Servizi
u Inbound (Customer Care, Web Call Center,

supporto E-Commerce, gestione Numeri
Verdi, supporto alle vendite, supporto alla
promozione)

uOutbound (Telemarketing, Telesales,
recupero crediti, raccolta informazioni)

uServizi a valore aggiunto (Back-Office,
Fulfillment , Billing, supporto Marketing)

Servizi Customer Relationship ManagementServizi Customer Relationship Management
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l Acquisizione del controllo di Join Consulting S.r.l.,
società di consulenza alle imprese (IT, Consulenza
direzionale, Enterprise Resource Planning, ecc.)

l Acquisizione del 17,6% della belga Euroqube S.A.,
impegnata nello sviluppo di progetti internet ad
alta tecnologia, fra i cui soci figurano i gruppi
Pirelli e Benetton

l Ricavi in linea col budget, ridotti costi di start-up e
perdite a livello di margine operativo contenute (L.
7 mld.)
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Principali dati economiciPrincipali dati economici



38

133,8137,2

318,6264,0

4,9
7,0

9,0

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

Pro forma 1999 2000

L
. m

ld
.

Quotidiani Pubblicità Internet Altri ricavi

Crescono i ricavi consolidati ...Crescono i ricavi consolidati ...

408,2

466,3+14,2%
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… e i margini operativi ...… e i margini operativi ...

EBITDA 
(incidenza sul valore della produzione)

17,8%

29,1%
31,7%

Pro forma 1998 Pro forma 1999 2000
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11,9%

23,0%
24,1%

10,9%

22,1%
23,5%

14,4%

22,3%

28,0%

Pro forma 1998 Pro forma 1999 2000

EBIT normalizzato EBIT EBT
(incidenza sul valore della produzione)

… raggiungendo livelli significativi… raggiungendo livelli significativi
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Obiettivi strategiciObiettivi strategici



42

l Arricchimento dei contenuti editoriali attraverso
interscambi fra le società del Gruppo

l Espansione territoriale nelle aree contigue

l Aumento di efficienza e flessibilità dei processi
industriali attraverso gli accordi di
prepensionamento conclusi e le previste
terziarizzazioni

EditoriaEditoria
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l Utilizzo del know-how interno per offrire al
mercato servizi di vario tipo (diffusione, sistemi,
applicazioni, ecc.)

l Aumento della diffusione a Roma della testata
Leggo e lancio nelle altre principali città italiane
per raggiungere la leadership nel segmento dei
quotidiani a diffusione gratuita

EditoriaEditoria
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l Rafforzamento e specializzazione della rete di
vendita per coprire efficacemente  tutti i
segmenti di mercato

l Cogliere le opportunità correlate allo sviluppo
dell attività connesso con l introduzione e la
crescita diffusionale di Leggo

l Porsi aggressivamente sul mercato, facendo
leva sull elevato livello di efficienza raggiunto

l Attenzione ai new media, con particolare
riferimento ai mercati Radiofonico ed Internet

PubblicitàPubblicità
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InternetInternet

l Internalizzazione dei servizi core

n Investimenti in tecnologia HW e SW

n Web mail, Housing, Hosting

l Ulteriore rafforzamento della capacità e della
flessibilità nel fornire contenuti

n Lancio nuovi portali

n Nuova architettura di Content Management

l Rafforzamento delle sinergie di Gruppo

n Collaborazione con Leggo con prospettiva nazionale e
locale
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