Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati dell’esercizio 2012








Ricavi a 1,41 miliardi di euro (1,45 miliardi di euro al 31 dicembre 2011)
Margine operativo lordo a 126,3 milioni di euro (151,2 milioni di euro al 31
dicembre 2011)
Risultato operativo negativo per 8,2 milioni di euro (positivo per 50,9 milioni di
euro al 31 dicembre 2011)
Risultato netto negativo per 35,5 milioni di euro (negativo per 56,5 milioni di
euro al 31 dicembre 2011) dopo la svalutazione di attività immateriali a vita
indefinita, ammortamenti ed accantonamenti per complessivi 134,5 milioni di
euro
Risultato netto di Gruppo negativo per 14,4 milioni di euro (negativo per 50
milioni di euro al 31 dicembre 2011)
Dividendo proposto: 0,03 euro per azione (invariato rispetto al 2012)

Roma, 14 marzo 2013 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone S.p.A.,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato e approvato il
progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2012.
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi
lavori e finanziario, ha chiuso l’esercizio 2012 con Ricavi operativi pari a 1,41
miliardi di euro in diminuzione del 2,7% rispetto al precedente esercizio. Il
decremento deriva dalla contrazione dei fatturati delle attività nei settori
dell’editoria e dei grandi lavori, particolarmente esposte agli effetti della
congiuntura negativa in atto nel nostro Paese, in parte compensata dal buon
andamento delle attività nel settore della produzione di cemento basate
prevalentemente in mercati esteri.
Il Margine operativo lordo è pari a 126,3 milioni di euro, in diminuzione del 16,5%
rispetto al precedente esercizio.
Il Risultato operativo è negativo per 8,2 milioni di euro (positivo per 50,9 milioni di
euro al 31 dicembre 2011) al netto di svalutazione di attività immateriali a vita
indefinita, di ammortamenti ed accantonamenti per complessivi 134,5 milioni di
euro.
Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 26,8 milioni di euro in
miglioramento del 73,8% rispetto al dato al 31 dicembre 2011 (negativo per 102
milioni di euro).

Il Risultato netto, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, é negativo per 35,5 milioni
di euro rispetto al dato negativo per 56,5 milioni di euro del 2011.
Il Risultato netto di competenza del Gruppo è negativo per 14,4 milioni euro
rispetto al dato negativo pari a 56,5 milioni di euro del 2011.
La Posizione finanziaria netta è negativa per 168,2 milioni di euro (negativa per
107,9 milioni di euro al 31 dicembre 2011). La variazione rispetto al precedente
esercizio è conseguenza degli investimenti industriali, degli investimenti netti in
azioni quotate effettuate sul mercato, della distribuzione di dividendi, nonchè del
fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle società operative.
Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,12 miliardi di euro, di cui 902,8 milioni di
euro di competenza del Gruppo (901,3 milioni di euro al 31 dicembre 2011).
Al 31 dicembre 2012 il Gruppo contava 4.370 dipendenti (4.345 nel 2011).
Attività industriali
Cemento: Gruppo Cementir Holding
I Ricavi del Gruppo Cementir Holding si sono attestati a 997,3 milioni di euro in
crescita rispetto al precedente esercizio del 4,6% grazie all’incremento delle
quantità vendute di cemento, calcestruzzi ed inerti soprattutto nei Paesi
Scandinavi ed in Estremo Oriente che hanno compensato le difficoltà registrate in
Turchia e in Italia.
Il Margine operativo lordo si è attestato a 138 milioni di euro in crescita del 11,2%
rispetto al precedente esercizio.
L’Utile netto di Gruppo è stato pari a 16,5 milioni di euro (3 milioni di euro nel 2011).
Costruzioni e Grandi lavori: Gruppo Vianini Lavori
I Ricavi si sono attestati a 211,7 milioni di euro, in diminuzione del 19,3% rispetto al
precedente esercizio.
Il Margine operativo lordo è stato pari a 3,5 milioni di euro (18,6 milioni di euro nel
precedente esercizio).
Il Risultato netto del Gruppo è stato pari a 6,3 milioni di euro (9,3 milioni di euro al
31 dicembre 2011).

Editoria e Pubblicità: Gruppo Caltagirone Editore
I Ricavi del Gruppo Caltagirone Editore sono stati pari a 195,4 milioni di euro, in
diminuzione del 13,5% rispetto al corrispondente dato del 2011 per effetto
principalmente della contrazione del fatturato pubblicitario che risente del
persistere della congiuntura economica negativa.
Il Margine operativo lordo, è stato negativo per 16,2 milioni di euro (positivo per
8,7 milioni di euro al 31 dicembre 2011).
Il Risultato netto del Gruppo è stato negativo per 60,9 milioni di euro (negativo per
30,7 milioni di euro al 31 dicembre 2011) dopo svalutazioni di attività immateriali a
vita indefinita, ammortamenti e accantonamenti per complessivi 46,6 milioni di
euro.
Evoluzione prevedibile della gestione
Nel settore della produzione di cemento, il miglioramento del contesto
economico in quasi tutte le aree estere di riferimento fa prevedere nel 2013
risultati in crescita rispetto all’esercizio precedente.
Nel settore dei lavori e delle grandi costruzioni persiste una situazione di instabilità
dovuta alla riduzione delle risorse pubbliche disponibili per gli investimenti; in
questo contesto il Gruppo Vianini Lavori può comunque contare su un
consistente e diversificato portafoglio lavori che garantisce la continuità
operativa.
Nel settore editoriale persiste la situazione di forte contrazione delle entrate
pubblicitarie, per far fronte alla quale il Gruppo Caltagirone Editore continua ad
attuare una rigorosa politica di ristrutturazione e controllo dei costi.
Il Gruppo, a partire dal mese di febbraio 2013, ha applicato l’aumento del prezzo
di vendita dei propri quotidiani che è stato adeguato a quello delle testate
concorrenti.
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri, Prof. Gian Maria GrosPietro ed Avv. Carlo Carlevaris possiedono i requisiti di indipendenza in conformità
alle previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”.
L’Assemblea straordinaria ed ordinaria degli Azionisti si terrà in unica
convocazione in Roma, via Barberini n. 28 il 24 aprile 2013 per deliberare, in sede
straordinaria, la modifica dell’articolo 6 dello Statuto Sociale, ed in sede ordinaria,
l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012, la nomina dei componenti il
Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013 – 2015 ed il conferimento

dell’incarico di revisione contabile per il novennio 2013 – 2021. L’avviso di
convocazione viene pubblicato sul sito della Società e per estratto sul quotidiano
“Il Messaggero” del 15 marzo 2013.
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli
Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari a 0,03 euro per azione. Il dividendo
sarà posto in pagamento il 23 maggio 2013 (stacco cedola in Borsa il 20 maggio)
e con record date alla data del 22 maggio 2013.
***
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 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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GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

ATTIVITA'
(in migliaia di Euro)

Attività Immateriali a vita definita
Attività immateriali a vita indefinita e avviamento
Immobili, impianti e macchinari
Investimenti Immobiliari
Partecipazioni valutate al Costo
Partecipazioni in imprese valutate al Patrimonio Netto
Partecipazioni e titoli non correnti
Attività finanziarie non correnti

31.12.2012

31.12.2011

46.472
835.345
904.493
107.502
61.670
116.242
269.457
1.183

48.331
854.856
895.586
96.739
61.478
110.758
205.441
1.827

di cui verso parti correlate

-

Altre attività non correnti
di cui verso parti correlate

Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Rimanenze
Lavori in corso
Crediti commerciali
di cui verso parti correlate

14.205

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
di cui verso parti correlate

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'

11.025

92.091
2.382.366

156.733
75.775
335.793

149.970
61.337
321.774

45.475

38.136

10.490
9.367

Crediti per imposte correnti
Altre attività correnti
di cui verso parti correlate

15.259

113.062
2.478.882

Partecipazioni e titoli correnti
Attività finanziarie correnti
di cui verso parti correlate

853

23.456

33.768
8.054
6.435

4.402
20.029
205

330.087
113.349

2.950
15.696
193

395.387
25.823

933.309

988.936

3.412.191

3.371.302

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'
(in migliaia di Euro)

Capitale sociale
Altre riserve
Utile (Perdita) di Periodo
Patrimonio Netto del Gruppo
Patrimonio Netto di azionisti Terzi
TOTALE PATRIMONIO NETTO
Fondi per i dipendenti
Altri Fondi non correnti
Passività finanziarie non correnti
di cui verso parti correlate

31.12.2012

31.12.2011

120.120
797.040
(14.394)
902.766
1.214.443
2.117.209

120.120
831.192
(50.031)
901.281
1.227.788
2.129.069

50.583
29.129
244.777

51.380
26.168
182.258

7.748

44.789

Altre passività non correnti
Imposte differite passive
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI

26.149
167.683
518.321

18.032
166.473
444.311

Fondi correnti
Debiti commerciali

26.538
327.620

18.529
307.710

di cui verso parti correlate

Passività finanziarie correnti
di cui verso parti correlate

Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti
di cui verso parti correlate

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

98.324

263.966
50.442

14.945
143.592
46.109

81.782

329.076
76.132

3.262
139.345
39.390

776.661

797.922

3.412.191

3.371.302

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

Conto Economico Consolidato
(in migliaia di Euro)

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
di cui verso parti correlate

31.12.2012

31.12.2011

1.355.695

1.425.981

103.447

Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti
Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione
Incrementi per lavori interni
Altri ricavi operativi
di cui verso parti correlate

12.293

TOTALE RICAVI OPERATIVI

di cui verso parti correlate

1.452.191

484.943
263.879
538.255

481.845
257.380
561.742
1.300.967

126.346

151.224

94.860
5.800
29.900
3.973

93.844
2.240
4.175

134.533

100.259

(8.187)

50.965

7.737

6.742

32.424

66.407

Ammortamenti
Accantonamenti
Svalutazione attività immateriali a vita indefinita
Altre svalutazioni
Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti
RISULTATO OPERATIVO
ad equity

Proventi finanziari
di cui verso parti correlate
di cui verso parti correlate

230.593

1.287.077

MARGINE OPERATIVO LORDO

Oneri finanziari

10.245

197.703

TOTALE COSTI OPERATIVI

4.289
(13.354)
4.069
31.206

1.413.423

Costi per materie prime
Costi del Personale
Altri Costi operativi

Risultato netto valutazione delle partecipazioni

194.276

8.264
14.438
4.816
30.210

9.343

24.203

(59.197)
(3.333)

(168.400)
(3.366)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

(26.773)

(101.993)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(27.223)

(44.286)

8.260

12.222

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE

(35.483)

(56.508)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO
Utile (perdita) Gruppo
Utile (perdita) Terzi

(35.483)
(14.394)
(21.089)

(56.508)
(50.031)
(6.477)

Imposte sul reddito dell'esercizio

CALTAGIRONE SPA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Attività
in euro

Immobili, impianti e macchinari
Partecipazioni valutate al Costo
Attività finanziarie non correnti
di cui verso correlate

Imposte differite attive
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI
Crediti commerciali
di cui verso parti correlate

Attività finanziarie correnti
di cui verso parti correlate

Crediti per imposte correnti
Altre attività correnti
di cui verso parti correlate

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
di cui verso parti correlate

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI
TOTALE ATTIVITA'

31/12/2012

31/12/2011

5.076
576.327.117
4.060.901

8.549
124.949.045
3.897.026

3.968.925

3.853.925

933.930
581.327.024

6.089.212
134.943.832

1.157.302
1.157.235

5.793.118
5.793.118

322.397
3.495.009
1.973.830

936.723
223.475

373.198
272.250

489.678.256
489.678.256

161.587
5.934.334
5.883.619

1.162.833
-

11.704.549

497.310.208

593.031.573

632.254.040

CALTAGIRONE SPA
Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Patrimonio Netto e Passività
31/12/2012

31/12/2011

120.120.000
472.700.368
(16.718.067)
576.102.301

120.120.000
514.846.277
(38.533.315)
596.432.962

Fondi per i dipendenti
Altre passività non correnti
Imposte differite passive
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI

123.304
9.468.569
9.570
9.601.443

122.256
9.468.569
12.982
9.603.807

Fondi correnti
Debiti commerciali

2.155.914
185.519

13.582.289
183.827

in euro

Capitale sociale
Altre riserve
Utile (Perdita) di Periodo
TOTALE PATRIMONIO NETTO

di cui verso parti correlate

33.665

Passività finanziarie correnti
di cui verso parti correlate

Debiti per imposte correnti
Altre passività correnti
di cui verso parti correlate

PASSIVITA' E FONDI CORRENTI
TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

53.516

845
845

38.514
4.947.037
4.529.200

387.592
387.592

5.969
12.057.594
11.472.537

7.327.829

26.217.271

593.031.573

632.254.040

CALTAGIRONE SPA
Conto Economico

(in Euro)

Altri ricavi operativi
di cui verso parti correlate

31/12/2012
2.850.000
2.850.000

31/12/2011
2.400.000
2.400.000

TOTALE RICAVI OPERATIVI

2.850.000

2.400.000

Costi del Personale
Altri Costi operativi

1.150.152
1.914.733

1.101.423
1.558.889

501.833

492.417

TOTALE COSTI OPERATIVI

3.064.885

2.660.312

MARGINE OPERATIVO LORDO

(214.885)

(260.312)

4.552

8.294

RISULTATO OPERATIVO

(219.437)

(268.606)

Proventi finanziari

2.621.082

2.677.290

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni

di cui verso parti correlate

Oneri finanziari
di cui verso parti correlate

2.619.651

2.674.665

(19.186.421) (40.953.341)
(4.673)

(14.262)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA

(16.565.339) (38.276.051)

RISULTATO ANTE IMPOSTE

(16.784.776) (38.544.657)

Imposte sul reddito

(66.709)

(11.342)

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE

(16.718.067) (38.533.315)

RISULTATO DEL PERIODO

(16.718.067) (38.533.315)

