Caltagirone: il Consiglio di amministrazione approva
i risultati al 30 settembre 2013



Ricavi a 1,02 miliardi di euro (1,05 miliardi di euro al 30 settembre 2012)



In miglioramento il Margine operativo lordo a 122,5 milioni di euro (87,8 milioni di
euro al 30 settembre 2012), il Risultato operativo a 46,2 milioni di euro (13,8 milioni di
euro al 30 settembre 2012) ed il Risultato netto di Gruppo a 17,2 milioni di euro
(negativo per 540 mila euro al 30 settembre 2012)



Prosegue nel terzo trimestre il buon andamento dei risultati economici. Il Risultato
operativo nel trimestre, pari a 30,2 milioni di euro, è quasi raddoppiato rispetto al
dato complessivo dei due trimestri precedenti pari a 16 milioni di euro.

***

Roma, 13 novembre 2013 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone, presieduto dal
Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati dei primi nove mesi del
2013.
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi lavori e
finanziario ha chiuso i primi nove mesi del 2013 con risultati che evidenziano, da un lato, il
positivo andamento delle attività estere frutto del processo di diversificazione geografica
efficacemente posto in essere dalla controllata Cementir Holding, e dall’altro, il persistere
delle difficoltà delle attività in Italia in riferimento alle quali si registra, tuttavia, qualche
lieve accenno di miglioramento soprattutto nel terzo trimestre dell’anno.
I Ricavi sono pari a 1,02 miliardi di euro, in diminuzione del 3,3% rispetto al corrispondente
periodo del precedente esercizio. I risultati positivi del Gruppo Cementir, trainati dal buon
andamento del mercato nei Paesi Scandinavi, in Turchia ed Estremo Oriente, hanno solo in
parte compensato la contrazione del fatturato registrata nei settori dell’editoria e dei grandi
lavori. In particolare il Gruppo Caltagirone Editore ha registrato una riduzione dei ricavi
derivanti dalla raccolta pubblicitaria quale conseguenza dell’andamento dell’economia e dei
negativi riflessi sul settore editoriale; il Gruppo Vianini Lavori ha registrato una flessione dei
ricavi per effetto anche dell’andamento irregolare della commessa relativa alla realizzazione
della Linea C della Metropolitana di Roma per cause non dipendenti dal Consorzio
esecutore dell’opera.
Il Margine operativo lordo si attesta a 122,5 milioni di euro (+39,5% rispetto al dato del
2012) grazie essenzialmente al recupero di redditività realizzato nel settore della

produzione di cemento a seguito della azioni poste in essere dal management ed agli effetti
delle politiche di controllo e riduzione dei costi messe in atto nel settore editoriale.
Il Risultato operativo è pari a 46,2 milioni di euro (13,8 milioni di euro al 30 settembre
2012) al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 76,3 milioni
di euro.
Il Risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 13,4 milioni di euro (negativo per
24,9 milioni di euro al 30 settembre 2012).
Il Risultato ante imposte, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è positivo per 40,3 milioni
di euro (negativo per 1,6 milioni di euro al 30 settembre 2012). Il Risultato netto di
competenza del Gruppo è pari a 17,2 milioni di euro (negativo per 540 mila euro nei primi
nove mesi del precedente esercizio).
La Posizione finanziaria netta passa da -168,2 milioni di euro al 31 dicembre 2012 a -153,1
milioni di euro al 30 settembre 2013 con una variazione positiva di 15,1 milioni di euro per
effetto di cessioni sul mercato di azioni quotate e della dinamica del positivo flusso di cassa
operativo generato nel periodo.
Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,14 miliardi di euro di cui 921,2 milioni di euro di
competenza del Gruppo (902,8 milioni di euro al 31 dicembre 2012). L’incremento deriva
principalmente dal risultato positivo conseguito nel periodo e dagli effetti positivi risultanti
dall’adeguamento al valore di mercato al 30 settembre 2013 delle partecipazioni detenute
in società quotate al netto dell’effetto negativo derivante da adeguamenti cambio dei
patrimoni netti delle società estere e della distribuzione di dividendi.

Andamento del terzo trimestre 2013
Il terzo trimestre 2013 conferma il buon andamento dei risultati già registrato nel trimestre
precedente. In particolare i Ricavi si attestano a 339,7 milioni di euro (359,1 milioni di euro
nel terzo trimestre 2012), il Margine operativo lordo è pari a 54,5 milioni di euro (35,7
milioni di euro nel terzo trimestre 2012), il Risultato operativo è pari a 30,2 milioni di euro
(11,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2012) ed il Risultato ante imposte è pari a 25,9
milioni di euro (8 milioni di euro nel terzo trimestre 2012).
In generale si deve sottolineare il trend positivo delle attività del Gruppo nel terzo trimestre
dell’anno. In particolare Cementir Holding, grazie al buon andamento delle attività estere ed
alle azioni intraprese a contenimento dei costi, ha registrato risultati in forte crescita
rispetto all’esercizio precedente. Caltagirone Editore ha confermato il trend di riduzione del
calo dei ricavi ed ha registrato, per il secondo trimestre di fila un Margine operativo lordo
positivo dopo cinque trimestri consecutivi con risultati negativi.

Previsioni per l’anno in corso
Nel settore del cemento l’andamento positivo registrato dalle attività all’estero nei primi
nove mesi dell’anno dovrebbe caratterizzare anche il quarto trimestre, nel quale si prevede
la prosecuzione degli andamenti positivi nei Paesi Scandinavi, Turchia, Cina, Malesia ed USA
ed il persistere di incertezze e difficoltà in Egitto ed Italia.
Il settore dei grandi lavori continua ad essere caratterizzato dalla scarsità delle risorse
pubbliche disponibili per gli investimenti ed al momento non si avvertono segnali di una
significativa inversione di tendenza.
Anche il settore editoriale continua ad essere caratterizzato da un andamento negativo per
quanto riguarda la raccolta pubblicitaria a fronte del quale il Gruppo Caltagirone Editore
continuerà una rigorosa politica di razionalizzazione, riorganizzazione e riduzione dei costi.

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 al 30 settembre 2013.
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Valori in migliaia di Euro

Gen – Set Gen – Set
2013
2012

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

1.018.811
(346.046)
(182.644)
(367.599)
(896.289)
122.522
(76.299)
46.223
7.399
(13.355)
40.267
17.201
23.066

1.053.291
(359.166)
(194.054)
(412.249)
(965.469)
87.822
(73.964)
13.858
9.447
(24.940)
(1.635)
(540)
(1.095)

Var. %

3°Trim
2013

3°Trim
2012

Var. %

(3,3%)
(3,7%)
(5,9%)
(10,8%)
(7,2%)
39,5%
3,2%
n.a.
(21,7%)
(46,5%)
n.a.
n.a.
n.a.

339.684
(118.789)
(57.302)
(109.052)
(285.143)
54.541
(24.309)
30.232
4.292
(8.581)
25.943
11.864
14.079

359.083
(129.753)
(60.830)
(132.796)
(323.379)
35.704
(24.508)
11.196
4.770
(7.966)
8.000
4.053
3.947

(5,4%)
(8,4%)
(5,8%)
(17,9%)
(11,8%)
52,8%
(0,8%)
n.a.
(10,0%)
7,7%
n.a.
n.a.
n.a.

