
 
 

 

Caltagirone Editore: il Consiglio di Amministrazione  

approva i risultati del primo semestre 2020 

 

 

• Ricavi a 54,6 milioni di euro (66,9 milioni di euro nel primo semestre 2019) 

• Margine operativo lordo negativo per 1,8 milioni di euro (negativo per 911 

mila euro nel primo semestre 2019) 

• Risultato dell’esercizio negativo per 18,2 milioni di euro dopo la svalutazione 

di immobilizzazioni immateriali a vita indefinita per 22 milioni di euro (positivo 

per 1,6 milioni di euro nel primo semestre 2019) 

• In crescita (+35,7%) gli utenti unici giornalieri sui siti web del Gruppo 

 

 

Roma, 27 luglio 2020 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone Editore, 

presieduto dall’Avv. Francesco Gianni, ha approvato i risultati del primo 

semestre 2020.   

 

I primi sei mesi dell’esercizio 2020 sono stati contrassegnati da uno scenario 

nazionale caratterizzato dalla diffusione del Coronavirus e dall’adozione, da 

parte delle autorità nazionali, delle necessarie misure di contenimento che 

hanno influito sul quadro economico generale e conseguentemente anche 

sull’organizzazione e sulle attività del Gruppo. Tutte le società del Gruppo 

hanno reagito tempestivamente, mettendo in atto interventi in grado di 

garantire la salute e la sicurezza del proprio personale lavoro ed aumentare 

l’efficienza operativa al fine di mitigare gli effetti economici dell’emergenza. I 

dati consuntivi dei primi mesi del 2020 hanno comportato un aggiornamento 

delle previsioni del management delle società facenti parte del Gruppo pur 

confermando le linee guida strategiche previste a marzo 2020, sebbene 

all’interno di un contesto generale di riferimento che rimane ancora molto 

incerto. 

 

 

Andamento della gestione 

 

I Ricavi si sono attestati a 54,6 milioni di euro in flessione del 18,3% rispetto al 

corrispondente periodo del 2019 per effetto della contrazione dei ricavi 

diffusionali e di quelli pubblicitari. 

I ricavi derivanti dalla vendita delle edizioni cartacee e digitali dei quotidiani 

hanno registrato una flessione del 12,3% rispetto al corrispondente dato del 

primo semestre 2019.  

La raccolta pubblicitaria del Gruppo ha registrato un decremento del 25,2%.  

La Total Audience (pc o mobile) dei siti web della Caltagirone Editore ha 

registrato, nel mese di maggio 2020, 4,49 milioni di utenti unici giornalieri medi, in 

crescita del 35,7% rispetto allo stesso mese del 2019. 

 



 
 

 

I costi operativi sono diminuiti del 16,8% rispetto al primo semestre 2019 

attestandosi a 56,4 milioni di euro. Il costo delle materie prime è sceso del 32,6% 

per effetto della riduzione del prezzo della carta e delle minori quantità utilizzate 

nel processo produttivo. Il costo del lavoro, comprensivo di oneri non ricorrenti 

pari a 992 mila euro (2 milioni di euro al 30 giugno 2019) si è ridotto dell’11,8%. Al 

netto degli oneri straordinari il costo del lavoro è diminuito del 9,1% rispetto al 

primo semestre 2019. Gli altri costi operativi sono diminuiti del 18,4% grazie alle 

continue azioni di riduzione dei costi messe in atto dalle società controllate in 

modo particolare sui costi per servizi. 

 

Il Margine operativo lordo è risultato negativo per 1,8 milioni di euro (negativo 

per 911 mila euro al 30 giugno 2019).  

 

Il Risultato operativo è stato negativo per 27,5 milioni di euro (negativo per 4,4 

milioni di euro nel primo semestre 2019) e comprende le svalutazioni di 

immobilizzazioni immateriali a vita indefinita (testate dei giornali) per 22 milioni di 

euro (nel corrispondente periodo 2019 non era stata operata alcuna 

svalutazione), ammortamenti per 3,2 milioni di euro (3,1 milioni di euro al 30 

giugno 2019), accantonamenti per rischi per 30 mila euro (30 mila euro al 30 

giugno 2019) e la svalutazione di crediti per 468 mila euro (334 mila euro al 30 

giugno 2019). 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 2,8 milioni di euro, risulta 

in diminuzione rispetto ai 5,4 milioni di euro del primo semestre 2019 per effetto 

dei minori dividendi ricevuti su azioni quotate (3,3 milioni di euro nel primo 

semestre 2020 rispetto ai 5,9 milioni di euro del primo semestre 2019). 

 

Il Risultato netto è stato negativo per 18,2 milioni di euro (positivo per 1,6 milioni 

euro al 30 giugno 2019). 

 

La Posizione finanziaria netta è pari a 97,7 milioni di euro in aumento di 3,9 

milioni di euro al 31 dicembre 2019 principalmente per effetto dei dividendi 

incassati su azioni quotate. 

 

Il Patrimonio netto è pari a 358,3 milioni di euro (408,2 milioni di euro al 31 

dicembre 2019). Il decremento è attribuibile all’effetto negativo conseguito nel 

semestre nella valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie detenute 

ed al risultato del periodo. 

 

Previsioni per l’anno in corso  

 

Al fine di mitigare gli impatti negativi dell’emergenza Covid-19 sui risultati 

economici, patrimoniali e finanziari, la Società continuerà ad attuare misure 



 
 

 

volte al contenimento di tutti i costi di natura discrezionale e alla riduzione 

strutturale dei costi diretti e operativi. 

 
*** 

 
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Fabrizio Caprara, 
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) 30.06.2020 31.12.2019

Attività non correnti

Attività Immateriali a vita definita 1.169 809

Attività Immateriali a vita indefinita 138.402 160.403
               Testate 138.402 160.403

Immobili, impianti e macchinari 41.762 44.808

Partecipazioni e titoli non correnti 88.765 120.777

Altre attività non correnti 90 89
Imposte differite attive 55.502 53.616

TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 325.690 380.502

Attività correnti
Rimanenze 1.995 1.651

Crediti commerciali 34.705 42.849
              di cui verso correlate 201 113

Altre attività correnti 1.332 804

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 112.866 112.368

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 150.898 157.672

TOTALE ATTIVITA' 476.588 538.174

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Attività



(in migliaia di Euro) 30.06.2020 31.12.2019

Patrimonio Netto

Capitale sociale 125.000 125.000

Costi di emissione capitale sociale (18.865) (18.865)

Riserve 270.318 332.724

Utile (Perdita) di Periodo (18.151) (30.649)

Patrimonio Netto del Gruppo 358.302 408.210

Patrimonio Netto di azionisti Terzi -                          -                          

TOTALE PATRIMONIO NETTO 358.302 408.210

Passività

Passività non correnti

Benefici ai dipendenti 15.003 15.405

Fondi non correnti 4.061 4.105

Passività finanziarie non correnti 4.697 5.700
              di cui verso correlate 4.103 4.915                         

Altre passività non correnti 1.412 1.630

Imposte differite passive 36.050 40.986

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 61.223 67.826

Passività correnti

Fondi correnti 7.232 7.065

Debiti commerciali 19.357 21.284
              di cui verso correlate 131 1.698

Passività finanziarie correnti 10.432 12.892
              di cui verso correlate 2.049 2.909                         

Debiti per imposte correnti 92 28                        

Altre passività correnti 19.950 20.869
              di cui verso correlate 26 36

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 57.063 62.138

TOTALE PASSIVITA' 118.286 129.964

TOTALE PATRIMONIO NETTO E 

PASSIVITA'
476.588 538.174

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Patrimonio Netto e Passivita'



(in migliaia di Euro) 1°sem 2020 1°sem 2019

Ricavi 53.295 65.040

              di cui verso correlate 134 123

Altri ricavi operativi 1.332 1.846

              di cui verso correlate 36 120

TOTALE RICAVI  54.627 66.886

Costi per materie prime (4.013) (5.953)

Costi del Personale (26.492) (30.047)

              di cui per oneri non ricorrenti (992) (1.997)

Altri Costi operativi (25.936) (31.797)

              di cui verso correlate (381) (1.094)

TOTALE COSTI (56.441) (67.797)

MARGINE OPERATIVO LORDO (1.814) (911)

Ammortamenti (1.405) (1.423)

Ammortamenti beni in leasing (1.792) (1.663)

Accantonamenti (30) (30)

Svalutazione attività immateriali a vita indefinita (22.000) -                     

Svalutazione crediti ed altre attività immobilizzate (468) (334)

Ammort., accantonamenti e svalutazioni (25.695) (3.450)

RISULTATO OPERATIVO (27.509) (4.361)

Proventi finanziari 3.253 5.890

              di cui verso correlate 3.250 5.850

Oneri finanziari (419) (524)

              di cui verso correlate (35) (21)

Risultato netto della gestione finanziaria 2.834 5.366

RISULTATO ANTE IMPOSTE (24.675) 1.005

Imposte sul reddito del periodo 6.524 642

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (18.151) 1.647

RISULTATO DEL PERIODO (18.151) 1.647

Utile (perdita) Gruppo (18.151) 1.647

Utile (perdita) Terzi -                      -                     

Risultato base per azione (0,170) 0,015

Risultato diluito per azione (0,170) 0,015

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Conto Economico Consolidato



GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Conto Economico Complessivo Consolidato

(in migliaia di Euro) 1°sem 2020 1°sem 2019

Utile/(Perdita) del periodo rilevato a Conto Economico (18.151) 1.647

Componenti che non sono riclassificate successivamente 

nell'utile/(perdita) dell'esercizio

Utili/(perdite) dalla valutazione di investimenti in strumenti di capitale 

al netto dell'effetto fiscale
(31.757) 12.304

Totale altre componenti del Conto Economico Complessivo (31.757) 12.304

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nel periodo (49.908) 13.951

Attribuibili a:

Azionisti della controllante (49.908) 13.951

Minoranze -                      -                      



(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 2019 125.000 (18.865) (23.641) (3.002) 343.981 (8.298) 415.175 -                   415.175

Risultato dell’esercizio precedente 

portato a nuovo 
(8.298) 8.298 -               -               

Totale operazioni con azionisti -                -                    -              -                  (8.298) 8.298 -               -                   -               

Variazione netta riserva fair value 12.304 12.304 12.304

Risultato del periodo 1.647 1.647 1.647

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nel periodo
-                -                    -              12.304 -                   1.647 13.951 -                   13.951

Altre variazioni 110 110              110

Saldo al 30 giugno 2019 125.000 (18.865) (23.641) 9.302 335.793 1.647 429.236 -                   429.236

Saldo al 1 gennaio 2020 125.000 (18.865) (23.641) 21.087 335.278 (30.649) 408.210 -                   408.210

Risultato dell’esercizio precedente 

portato a nuovo 
(30.649) 30.649 -               -               

Totale operazioni con azionisti -                -                    -              -                  (30.649) 30.649 -                   -                   -               

Variazione netta riserva fair value (31.757) (31.757) (31.757)

Risultato del periodo (18.151) (18.151) (18.151)

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nel periodo
-                -                    -              (31.757) -                   (18.151) (49.908) -                   (49.908)

Saldo al 30 giugno 2020 125.000 (18.865) (23.641) (10.670) 304.629 (18.151) 358.302 -                   358.302

GRUPPO CALTAGIRONE EDITORE

Prospetto delle variazioni del Patrimonio Netto Consolidato



Gruppo Caltagirone Editore

Rendiconto Finanziario Consolidato 

in migliaia di euro 1°Sem. 2020 1°Sem. 2019

DISPONIBILITA' E MEZZI EQUIVALENTI 

ANNO PRECEDENTE
112.368 109.656

 Utile/(Perdita) del periodo (18.151) 1.647

 Ammortamenti 3.197 3.085

(Rivalutazioni) e Svalutazioni 22.468 335

 Risultato netto della gestione finanziaria (2.834) (5.366)

 (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni (14) (1)

 Imposte su reddito (6.524) (642)

 Variazione Fondi per Dipendenti (542) (571)

 Variazione Fondi non correnti/correnti 123 739

 FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. (2.277) (774)

 (Incremento) Decremento Rimanenze  (344) (88)

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali 7.677 4.177

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali (1.927) (2.396)

 Variazione altre attività e passività non corr./ corr (1.667) (1.412)

 Variazioni imposte correnti e differite 22 213

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO 1.484 (280)

 Dividendi incassati 3.250 5.850

 Interessi incassati -                             40

 Interessi pagati (279) (345)

 Altri proventi (oneri) incassati/pagati 3 -                             

 Imposte pagate -                             (258)

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO 4.458 5.007

 Investimenti in Attivita' Immateriali (510) (108)

 Investimenti in Attivita' Materiali (360) (180)

 Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali 373                        -                             

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. (497) (288)

 Variazione passività finanziarie correnti (3.463) (2.646)

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. (3.463) (2.646)

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

 Variazione Netta delle Disponibilita' 498 2.073

 DISPONIBILITA' E MEZZI 

EQUIVALENTI ANNO IN CORSO
112.866 111.729
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