Caltagirone S.p.A.: l’Assemblea degli azionisti approva il bilancio 2010
•
•

Deliberato un dividendo di 0,08 euro per azione
Nominato il collegio sindacale per il triennio 2011-2013

Roma, 28 aprile 2011 – Si è riunita oggi a Roma, sotto la presidenza di Francesco
Gaetano Caltagirone, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone
S.p.A..
L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2010. A livello consolidato il
Gruppo ha registrato ricavi complessivi per 1,42 miliardi di euro (1,34 miliardi di
euro al 31 dicembre 2009). Il margine operativo lordo è risultato pari a 164,9 milioni
di euro, in aumento del 6,8% rispetto al dato relativo al precedente esercizio (154,4
milioni di euro al 31 dicembre 2009), dovuto principalmente alle azioni intraprese
nel settore dell’editoria e della produzione del cemento per il contenimento dei
costi. L’utile netto è stato pari a 34,1 milioni di euro (1,3 milioni di euro al 31
dicembre 2009), di cui 513 mila euro di competenza del Gruppo (2,4 milioni di euro
al 31 dicembre 2009).
Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo per
l’esercizio 2010 pari a 0,08 euro per azione, invariato rispetto allo scorso anno. Il
pagamento è previsto per il 26 maggio 2011, previo stacco della cedola il 23
maggio 2011.
L’Assemblea ha nominato il nuovo collegio sindacale, che resterà in carica per il
triennio 2011-2013, fino all’approvazione del bilancio al 31/12/2013.
Dalla lista di maggioranza, presentata da Finanziaria Italia 2005 S.p.A., sono stati
eletti: Claudio Bianchi e Stefano Giannuli come sindaci effettivi, Federico Malorni e
Vincenzo Sportelli come sindaci supplenti. Dalla lista di minoranza, presentata da
Partecipazioni Finanziarie 4C S.r.l., sono stati eletti: Giampiero Tasco, che assume la
carica di Presidente del collegio, e Fabiana Flamini come sindaco supplente.
***
Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, 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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