Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati al 31 marzo 2008
•
•
•

Ricavi: 374 milioni di euro (357,5 milioni di euro nel 2007)
Margine operativo lordo: 50,5 milioni di euro (62 milioni di euro nel 2007)
Utile ante imposte: 17,6 milioni di euro (45,7 milioni nel 2007)

Roma, 15 maggio 2008 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo
trimestre 2008.
Principali risultati consolidati (milioni di euro)
1° trimestre
2008

1° trimestre
2007

Ricavi

374

357,5

Margine operativo lordo
Utile ante imposte

50,5
17,6

62
45,7

La Caltagirone Spa, a cui fanno capo le attività nei settori del cemento,
dell’editoria, dei grandi lavori e finanziario ha chiuso i primi tre mesi del 2008 con i
ricavi in crescita a 374 milioni di euro rispetto ai 357,5 milioni di euro del primo
trimestre del 2007. L’incremento è dovuto ai risultati di Vianini Lavori e di Cementir
Holding.
Il Margine Operativo Lordo si attesta a 50,5 milioni di euro (62 milioni di euro nello
stesso periodo del 2007). La riduzione rispetto al dato relativo al 1° trimestre 2007
deriva in parte rilevante dalla diminuzione della raccolta pubblicitaria registrata
dal Gruppo Caltagirone Editore nel periodo di riferimento e dall’incidenza
dell’aumento dei costi energetici nel bilancio del Gruppo Cementir Holding.
L’utile ante imposte, incluse le quote dei terzi, si attesta a 17,6 milioni di euro contro
i 45,7 milioni di euro del primo trimestre 2007 anche per effetto del risultato della
gestione finanziaria che risente di effetti cambi negativi, non ancora realizzati, in
riferimento a finanziamenti afferenti a società estere.
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2008 è positiva per 176,7 milioni di euro
rispetto ai 230,8 milioni di euro al 31 dicembre 2007. La diminuzione è dovuta
principalmente agli investimenti effettuati dal Gruppo Cementir Holding.
Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, ha confermato per l’esercizio 2008 in qualità
di Presidente Francesco Gaetano Caltagirone, in qualità di Vice Presidenti
Gaetano Caltagirone ed Edoardo Caltagirone e, quale Dirigente Preposto alla
redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini.

***
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 2008.
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GRUPPO CALTAGIRONE
CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI
(in migliaia di Euro)
C O N T O

E C O N O M I CO
3/31/2008

3/31/2007

TOTALE RICAVI OPERATIVI

374,020

357,517

4.6%

Costi per materie prime
Costi del Personale
Altri Costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI

124,522
72,551
126,383
323,456

109,504
71,329
114,622
295,455

13.7%
1.7%
10.3%
9.5%

MARGINE OPERATIVO LORDO

50,564

62,062

-18.5%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

21,847

19,756

10.6%

RISULTATO OPERATIVO

28,717

42,306

-32.1%

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity
Risultato netto della gestione finanziaria

1,546
(12,638)

1,441
2,007

7.3%
-729.7%

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

(11,092)

3,448

-421.7%

17,625

45,754

-61.5%

6,333
11,292

19,041
26,713

-66.7%
-57.7%

RISULTATO ANTE IMPOSTE
Utile (perdita) Gruppo
Utile (perdita) Terzi

Variazione %

