Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati al 31 marzo 2012
•
•
•
•
•

Ricavi: 320,3 milioni di euro (314,8 milioni di euro al 31 marzo 2011)
Margine operativo lordo: 13 milioni di euro (10,3 milioni di euro al 31 marzo 2011)
Risultato ante imposte: negativo per 18,3 milioni di euro (negativo per 3,1 milioni
di euro al 31 marzo 2011)
Risultato ante imposte del Gruppo: negativo per 9,6 milioni di euro (negativo
per 1,9 milioni di euro al 31 marzo 2011)
Confermato Presidente il Cav. del Lav. Francesco Gaetano Caltagirone

Roma, 10 maggio 2012 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a.,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo
trimestre 2012.
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi
lavori e finanziario, ha chiuso i primi tre mesi del 2012 con Ricavi pari a 320,3 milioni
di euro in crescita dell’1,7% rispetto al corrispondente periodo del 2011 (314,8
milioni di euro). Tale incremento deriva essenzialmente dall’aumento dei fatturati
delle società che operano nel settore della produzione di cemento.
Il Margine operativo lordo si è attestato a 13 milioni di euro, in aumento del 26,1%
rispetto al dato al 31 marzo 2011 (10,3 milioni di euro).
Il Risultato operativo, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
per 23,4 milioni di euro, è negativo per 10,4 milioni di euro ma in recupero del
23,5% rispetto al saldo negativo di 13,6 milioni di euro del primo trimestre 2011.
Il Risultato ante imposte è negativo per 18,3 milioni di euro (negativo per 3,1 milioni
di euro al 31 marzo 2011) e risente principalmente del risultato negativo della
gestione finanziaria.
La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2012 è negativa per 190,6 milioni di euro
(negativa per 107,9 milioni di euro al 31 dicembre 2011). Il decremento è
imputabile principalmente agli investimenti netti sia finanziari che industriali e al
fabbisogno finanziario generato dalla gestione operativa.
Il Patrimonio netto complessivo è pari 2,13 miliardi di euro, di cui 902,2 milioni di
euro di pertinenza del Gruppo (901,3 milioni di euro al 31 dicembre 2011).
***

Previsioni per l’anno in corso
Nel settore del cemento, lo scenario economico contraddistinto da una ripresa
della domanda nelle principali aree geografiche di riferimento, ad eccezione
dell’Italia, dovrebbe caratterizzare anche il prosieguo dell’esercizio.
Nel settore dei grandi lavori, il Gruppo può fare affidamento su un consistente e
diversificato portafoglio lavori in grado di garantire la continuità operativa per i
prossimi anni, pur in presenza di un mercato fortemente condizionato dalla
riduzione delle risorse pubbliche per investimento nonché delle relative
erogazioni.
Nel settore dell’ editoria la situazione generale dell’economia continua a
condizionare negativamente gli investimenti pubblicitari. In tale contesto, il
Gruppo Caltagirone Editore sta continuando una rigorosa politica di controllo e
di riduzione dei costi e sta procedendo con lo sviluppo delle versioni multimediali
e il continuo miglioramento delle attività internet.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Presidente il Cavaliere del Lavoro
Francesco Gaetano Caltagirone e Vice Presidente l’Arch. Gaetano Caltagirone,
per l’esercizio 2012 e fino all’Assemblea che approverà il bilancio relativo
all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2012.
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 al 31 marzo 2012
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GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

Valori in migliaia di Euro

Ricavi operativi
Costi per materie prime
Costi del personale
Altri costi operativi
Totale costi operativi
Margine operativo lordo
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
Risultato operativo
Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity
Risultato netto della gestione finanziaria
Risultato gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Risultato del Gruppo
Risultato dei Terzi

Gen – Mar
2012
320.251
-107.465
-64.431
-135.314
-307.210
13.041
-23.425
-10.384
1.502
-9.373
-7.871
-18.255
-9.569
-8.686

Gen – Mar
2011
314.822
-106.337
-63.823
-134.317
-304.477
10.345
-23.924
-13.579
575
9.887
10.462
-3.117
-1.892
-1.225

Var. %

1,7%
1,1%
1,0%
0,7%
0,9%
26,1%
-2,1%
-23,5%
na
na
na
na
na
na

