Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati al 30 settembre 2011
•
•
•
•
•

Ricavi a 1,07 miliardi di euro (1,01 miliardi di euro al 30 settembre 2010)
Margine operativo lordo a 109,5 milioni di euro (106,5 milioni di euro al 30
settembre 2010)
Risultato operativo a 36,9 milioni di euro (32,7 milioni di euro al 30 settembre
2010)
Risultato ante imposte a 22,3 milioni di euro (33,8 milioni di euro al 30 settembre
2010)
Risultato del Gruppo a 3,5 milioni di euro (positivo per 546 mila euro al 30
settembre 2010)

Roma, 9 novembre 2011 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati dei primi
nove mesi del 2011.
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi
lavori e finanziario ha chiuso i primi nove mesi del 2010 con ricavi operativi pari a
1,07 miliardi di euro. L’incremento del 6,1% rispetto al dato relativo al
corrispondente periodo del 2010 deriva dall’aumento di fatturato delle società
che operano nel settore del cemento e dei grandi lavori. Il comparto dell’editoria
risente ancora della crisi economica che ha colpito il settore.
Il margine operativo lordo si attesta a 109,5 milioni di euro in aumento del 2,7%
rispetto al dato al 30 settembre 2010 per effetto essenzialmente del miglioramento
della redditività del Gruppo Cementir Holding e del Gruppo Vianini Lavori.
Il risultato operativo è pari a 36,9 milioni di euro e segna un miglioramento del 13%
rispetto al corrispondente periodo del 2010.
Il risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 14,7 milioni di euro
(positivo per 1,1 milioni di euro al 30 settembre 2010) e risente principalmente
dell’effetto negativo derivante dalla valorizzazione degli strumenti finanziari attuati
ai fini di copertura su tassi, valute e commodities, da una società controllata e
dalle minusvalenze realizzate nella cessione sul mercato di azioni quotate in
portafoglio.
Il Risultato ante imposte, è pari a 22,3 milioni di euro (33,8 milioni di euro al 30
settembre 2010). L’utile del Gruppo ammonta a 3,5 milioni di euro (546 mila euro al
30 settembre 2010).

La posizione finanziaria netta è negativa per 118,6 milioni di euro (negativa per 75
milioni di euro al 31 dicembre 2010), per effetto principalmente degli investimenti
netti in azioni quotate effettuati sul mercato e della distribuzione di dividendi al
netto dall’incasso dei dividendi percepiti su azioni quotate in portafoglio.
Il Patrimonio Netto complessivo risulta pari a 2,14 miliardi di euro (2,33 miliardi di
euro al 31 dicembre 2010), di cui 918 milioni di euro di pertinenza del Gruppo (1,01
miliardi di euro 31 dicembre 2010). La variazione rispetto al precedente esercizio è
dovuta principalmente agli effetti negativi risultanti dall’adeguamento cambio dei
patrimoni netti delle società estere e dall’adeguamento al valore di mercato al 30
settembre 2011 delle partecipazioni detenute in società quotate.
Andamento del terzo trimestre 2011
Nel terzo trimestre 2011 i ricavi delle società del Gruppo si sono attestati a 363,6
milioni di euro, in aumento del 1,8% rispetto al terzo trimestre 2010. Il margine
operativo lordo, grazie al miglioramento della redditività delle attività operanti nel
settore del cemento, è stato pari a 45,9 milioni di euro in crescita del 15% rispetto
al corrispondente trimestre del precedente esercizio. Il Risultato ante imposte è
stato pari a 5,7 milioni di euro in flessione del 25,8% rispetto al terzo trimestre 2010
per effetto dell’andamento della gestione finanziaria come sopra riportato.
Previsioni per l’anno in corso
Nel settore del cemento, i risultati conseguiti nel terzo trimestre nelle principali aree
geografiche di riferimento, unitamente a qualche segnale proveniente dal
mercato italiano, permettono di ipotizzare il conseguimento, a conclusione
dell’esercizio, di risultati in linea con le previsioni di budget.
Il settore editoriale continua ad essere caratterizzato da una forte incertezza a
fronte della quale il Gruppo Caltagirone Editore sta continuando ad attuare una
rigorosa politica di controllo dei costi e sta sviluppando specifiche azioni per
superare il momento di stasi del mercato pubblicitario con nuove versioni
multimediali dei quotidiani ed il miglioramento delle attività internet.
Nel settore delle costruzioni e dei grandi lavori persiste la situazione di instabilità
dovuta alla riduzione delle risorse pubbliche disponibili per gli investimenti. Il tale
scenario, le prospettive di sviluppo sembrano essere sempre più legate alla
possibilità di ricorrere al capitale privato per la realizzazione di infrastrutture
pubbliche.

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
Si allega il prospetto di conto economico consolidato.

Relazioni con i Media
Tel. +39 06 45412365
Fax +39 06 45412300
ufficiostampa@caltagironegroup.it

Investor Relations
Tel. +39 06 32493227
Fax +39 06 32493277
invrel@caltagironegroup.it
www.caltagironespa.it

GRUPPO CALTAGIRONE
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
(in migliaia di euro)

30/09/2011

30/09/2010

var.%

III Trimestre
2011

III Trimestre
2010

var.%

RICAVI OPERATIVI

1.070.694

1.009.175

6,1%

363.626

357.112

1,8%

COSTI PER MATERIE PRIME
COSTI DEL PERSONALE
ALTRI COSTI OPERATIVI
TOTALE COSTI OPERATIVI

(353.982)
(189.910)
(417.344)
(961.236)

(315.803)
(182.156)
(404.678)
(902.637)

12,1%
4,3%
3,1%
6,5%

(122.350)
(59.711)
(135.668)
(317.729)

(118.356)
(58.278)
(140.567)
(317.201)

3,4%
2,5%
-3,5%
0,2%

MARGINE OPERATIVO LORDO

109.458

106.538

2,7%

45.897

39.911

15,0%

AMMORTAMENTI, SVALUTAZ. E ACC.TI

(72.470)

(73.795)

-1,8%

(23.945)

(24.325)

-1,6%

36.988

32.743

13,0%

21.952

15.586

40,8%

7.156

3.380

n.a.

4.822

1.528

n.a.

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE
FINANZIARIA

(21.892)

(2.290)

n.a

(14.134)

(81)

n.a

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

(14.736)

1.090

n.a

(9.312)

1.447

n.a

22.252

33.833

(34,2%)

12.640

17.033

(25,8%)

3.465

546

n.a.

5.717

6.821

-16,2

18.787

33.287

-43,6%

6.923

10.212

-32,2%

REDDITO OPERATIVO
RISULTATO VALUTAZ. METODO P.
NETTO

RISULTATO ANTE IMPOSTE
RISULTATO DI COMPETENZA DEL
GRUPPO
QUOTA DELLE MINORANZE

