Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati al 31 marzo 2013






Ricavi: 293,5 milioni di euro (320,3 milioni di euro al 31 marzo 2012)
Margine operativo lordo: 6,9 milioni di euro (13 milioni di euro al 31 marzo 2012)
Risultato ante imposte: negativo per 24,3 milioni di euro (negativo per 18,3
milioni di euro al 31 marzo 2012)
Risultato ante imposte del Gruppo: negativo per 12,2 milioni di euro (negativo
per 9,6 milioni di euro al 31 marzo 2012)
Confermato Presidente il Cav. del Lav. Francesco Gaetano Caltagirone

Roma, 14 maggio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a.,
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo
trimestre 2013.
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi
lavori e finanziario, ha chiuso i primi tre mesi del 2013 con Ricavi pari a 293,5 milioni
in diminuzione dell’8,4% rispetto al corrispondente periodo del 2012 (320,3 milioni di
euro). Tale decremento deriva essenzialmente dalla diminuzione dei fatturati delle
società che operano nel settore dell’editoria e dei grandi lavori.
Il Margine operativo lordo si è attestato a 6,9 milioni di euro, in decremento del
46,6% rispetto al dato al 31 marzo 2012 (13 milioni di euro).
Il Risultato operativo, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni
per 24,6 milioni di euro, è negativo per 17,7 milioni di euro rispetto al saldo
negativo di 10,4 milioni di euro del primo trimestre 2012.
Il Risultato ante imposte è negativo per 24,3 milioni di euro (negativo per 18,3
milioni di euro al 31 marzo 2012).
La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2013 è negativa per 197,4 milioni di euro
(negativa per 168,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012). Il decremento è
imputabile principalmente al fabbisogno finanziario generato dalla gestione
operativa.
Il Patrimonio netto complessivo è pari 2,08 miliardi di euro, di cui 884 milioni di euro
di pertinenza del Gruppo (902,8 milioni di euro al 31 dicembre 2012).

Previsioni per l’anno in corso
Nel settore del cemento, all’attuale scenario economico, contraddistinto dal
positivo andamento delle attività in Turchia, Egitto ed Estremo Oriente, dovrebbe
aggiungersi un particolare contributo dai Paesi Scandinavi e dagli investimenti
attuati nel campo del trattamento dei rifiuti.
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 dell’editoria 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 di riduzione dei costi. Il Gruppo,
nel contempo, sta procedendo con lo sviluppo delle versioni multimediali e il
continuo miglioramento delle attività internet.
***
Il Consiglio di Amministrazione ha confermato Presidente Francesco Gaetano
Caltagirone e Vice Presidente Gaetano Caltagirone per l’esercizio 2013 e fino
all’Assemblea che approverà il bilancio relativo all’esercizio che si chiuderà al 31
dicembre 2013.
Il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, confermato, per l’esercizio 2013,
nell’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili e
societari Mario Delfini.
Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato che i Consiglieri
Gros-Pietro, Carlo Carlevaris e Annalisa Mariani possiedono i
indipendenza stabiliti dalla normativa vigente, ha nominato gli
componenti del Comitato degli Amministratori Indipendenti per la
delle operazioni con parti correlate.

Gian Maria
requisiti di
stessi quali
valutazione

***
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 2013
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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 netto della gestione finanziaria
Risultato
Risultato ante imposte
Risultato del Gruppo
Risultato dei Terzi

Gen – Mar Gen – Mar
2013
2012
293.474
(105.692)
(62.865)
(117.954)
(286.511)
6.963
(24.619)
(17.656)
1.305
(7.960)
(24.311)
(12.173)
(12.138)

320.251
(107.465)
(64.431)
(135.314)
(307.210)
13.041
(23.425)
(10.384)
1.502
(9.373)
(18.255)
(9.569)
(8.686)

Var. %
-8,4%
-1,6%
-2,4%
-12,8%
-6,7%
-46,6%
5,1%
70,0%
-13,1%
-15,1%
33,2%
27,2%
39,7%

