
 

 

 
 
 

 
Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva 

i risultati al 30 settembre 2009 
 

 
 

• Ricavi a  984,7 milioni di euro (1 miliardo e 250 milioni di euro al 30 settembre 
2008) 

• Margine operativo lordo a 111,8 milioni di euro (204,9 milioni di euro al 30 
settembre 2008)  

• Risultato ante imposte a 3,7 milioni di euro (148,9 milioni di euro al 30 settembre 
2008) di cui 307 mila euro di competenza del Gruppo (66,9 milioni di euro al 30 
settembre 2008)  

• Patrimonio netto a 2 miliardi e 293 milioni di euro di cui di competenza del 
Gruppo 1 miliardo e 10 milioni di euro  
 
 
 

Roma, 11 novembre 2009 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati dei primi 
nove mesi del 2009. 
 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 
 Genn. – Sett.  

2009 
Genn. – Sett.  

2008 
3° Trim. 

2009 
3° Trim. 

2008 

Ricavi 984,7 1.249,8  332,1 410,1 
Margine operativo lordo 111,8 204,9 46,6 64,3 
Risultato operativo 37,1 136,2 21,8 41 
Risultato gestione finanziaria -33,5 12,6 -6,6 5,8 
Risultato ante imposte 3,7 148,9 15,2 46,7 
Risultato ante imposte di 
Gruppo 

0,3 66,9 7,3 20,1 

 
 
Il Gruppo Caltagirone Spa, cui fanno capo le attività nei settori del cemento, 
dell’editoria, dei grandi lavori e finanziario, ha chiuso i primi nove mesi del 2009 
con ricavi operativi pari a 984,7 milioni di euro, in diminuzione del 21,2% rispetto al 
miliardo e 25 milioni di euro rilevati nel corrispondente periodo del 2008. 



 

 

Il risultato è condizionato dal perdurare della crisi economico-finanziaria che ha 
colpito tutti i mercati ed in particolar modo i settori del cemento e dell’editoria ed 
ha inciso in modo negativo sui fatturati di Cementir e di Caltagirone Editore. 
 
 
A seguito della contrazione dei ricavi, il margine operativo lordo si attesta a 111,8 
milioni di euro rispetto ai  204,9 milioni di euro rilevati al 30 settembre del 2008. Al 
fine di contrastare tale congiuntura sono state avviate azioni di contenimento dei 
costi operativi che prevedono anche interventi strutturali sul personale del Gruppo 
Cementir e del Gruppo Caltagirone Editore. 
 
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 33,5 milioni di euro (al 30 
settembre 2008 era positivo per 12,6 milioni di euro). 
 
 
Il Risultato ante imposte, incluse le quote dei terzi,  è positivo per  3,7 milioni di euro; 
nei primi nove mesi del 2008 era pari a 148,9 milioni di euro. L’utile del Gruppo 
ammonta a 307 mila euro (66, 9 milioni nel 2008). 
 
 
I dati del terzo trimestre 2009 continuano a risentire degli effetti negativi della crisi 
economica che ha portato ad una forte contrazione della domanda. I Ricavi 
delle società del Gruppo si attestano, quindi, a 332,1 milioni di euro (410,1 milioni di 
euro nel terzo trimestre del 2008). 
Il margine operativo lordo è pari a 46,6 milioni di euro contro i 64,3 milioni di euro 
del corrispondente periodo del 2008 e registra una flessione inferiore rispetto ai 
precedenti trimestri dell’anno.  
Si rileva, a tal proposito, che le azioni intraprese dalle Società del Gruppo per 
contrastare il decremento della redditività hanno prodotto, a partire dal  secondo 
trimestre, un progressivo miglioramento del rapporto tra Margine Operativo Lordo 
e Ricavi Operativi, passato dal 7% nel primo trimestre, al 12,6% nel secondo 
trimestre ed  infine al 14% nel terzo trimestre. 
Il Risultato ante imposte conseguito nel trimestre in esame è pari a 15,2 milioni di 
euro, in diminuzione anch’esso (46,7 milioni di euro nel terzo trimestre 2008) per 
effetto dei fattori negativi elencati.  
 
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2009 risulta negativa per 35,3 milioni 
di euro rispetto ai 9,2 milioni di euro al  31 dicembre 2008 per effetto 
principalmente degli investimenti netti in azioni quotate effettuati sul mercato, 
della distribuzione dei dividendi e degli investimenti operativi effettuati dal Gruppo 
al netto del flusso operativo di cassa del periodo.  
 
Il Patrimonio Netto complessivo risulta pari a 2 miliardi e 293 milioni di euro (2 
miliardi e 273 milioni di euro al 31 dicembre 2008), quello di pertinenza del Gruppo 



 

 

si attesta a 1 miliardo 16 milioni di euro (1 miliardo di euro al 31 dicembre 2008). Tra 
le principali componenti di incremento c’è la valutazione secondo il criterio del 
fair value degli investimenti azionari quotati per 44 milioni di euro, di cui 23 milioni di 
competenza del Gruppo.   

 
 
 

*** 
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. 
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30/09/2009 30/09/2008 3° trim.2009 3° trim.2008

969.885 1.205.185 329.699 388.379
(7.887) 10.769 1.110 4.423
(2.372) 7.993 (9.064) 9.025

4.438 4.554 1.170 1.639
20.636 21.355 9.242 6.655

984.700 1.249.856 332.157 410.121

304.382 408.924 95.551 139.420
197.435 216.024 57.403 68.342
371.083 420.029 132.553 138.024
872.900 1.044.977 285.507 345.786

111.800 204.879 46.650 64.335

74.646 68.666 24.794 23.342

37.154 136.213 21.856 40.993

5.224 3.393 1.989 815
(38.684) 9.256 (8.596) 4.945
(33.460) 12.649 (6.607) 5.760

3.694 148.862 15.249 46.753

GRUPPO CALTAGIRONE
CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI
(in migliaia di Euro)

Conto Economico

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti
Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione
Incrementi per lavori interni
Altri ricavi operativi
TOTALE 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

3.694 148.862 15.249 46.753

3.694 148.862 15.249 46.753
307 66.900 7.316 20.121

3.387 81.962 7.933 26.632

RISULTATO DEL PERIODO
Utile (perdita) Gruppo
Utile (perdita) Terzi

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE


