Caltagirone: il Consiglio di Amministrazione approva
i risultati al 30 settembre 2016
IN GRANDE CRESCITA L’UTILE ANTE IMPOSTE A 151,1 MILIONI DI EURO DI CUI 77,7
MILIONI DI EURO DI COMPETENZA DEL GRUPPO



Ricavi a 964,8 milioni di euro (992,5 milioni di euro al 30 settembre 2015)



Margine operativo lordo a 123,1 milioni di euro (126,2 milioni di euro al 30
settembre 2015)



Risultato operativo a 56,4 milioni di euro (61,6 milioni di euro al 30 settembre
2015)



Patrimonio Netto a 2,25 miliardi di euro (2,27 miliardi di euro al 31 dicembre
2015) di cui 984,1 milioni di euro di competenza del Gruppo (1,02 miliardi di
euro al 31 dicembre 2015)

Roma, 11 novembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone,
presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati
dei primi nove mesi del 2016.
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi
lavori, immobiliare e finanziario, ha chiuso i primi nove mesi del 2016 con un
Risultato ante imposte pari a 151,1 milioni di euro in crescita del 73% rispetto al
corrispondente periodo del 2015 (87,3 milioni di euro). Il Risultato di competenza
del Gruppo è pari a 77,7 milioni di euro (41,2 milioni euro nei primi nove mesi del
precedente esercizio).
E’ da rilevare come il perimetro di consolidamento del Gruppo si differenzi rispetto
a quello al 31 dicembre 2015 e da quello al 30 settembre 2015 per effetto
dell’acquisizione di Domus Italia S.p.A., società operante nel settore immobiliare,
da parte di Vianini in data 14 aprile 2016, e del ramo di azienda cemento e
calcestruzzo della Sacci S.p.A. da parte di Cementir Italia S.p.A. avvenuta il 29
luglio 2016.
I Ricavi operativi hanno registrato una diminuzione del 2,8% rispetto al
corrispondente periodo del precedente esercizio.

Il Margine operativo lordo, pari a 123,1 milioni di euro, è in diminuzione del 2,4%
rispetto al corrispondente periodo del 2015 (126,2 milioni di euro).
Il Risultato operativo dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per
complessivi 66,7 milioni di euro, è positivo per 56,5 (61,6 milioni di euro nei primi
nove mesi del 2015).
Il Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio
netto, pari a 47,5 milioni di euro (6,8 milioni di euro al 30 settembre 2015), include gli
effetti di alcune società collegate e in particolare la plusvalenza registrata in
Eurostazioni, società partecipata dalla Vianini Lavori, a seguito della cessione della
partecipazione in Grandi Stazioni Retail S.p.A., società riveniente dall’operazione
di scissione di Grandi Stazioni S.p.A..
Il Risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 47,1 milioni di euro, registra
un sensibile miglioramento rispetto al dato dei primi nove mesi 2015 (18,8 milioni di
euro). L’incremento è influenzato principalmente dalla plusvalenza derivante
dall’operazione di conferimento delle azioni di Acea S.p.A., in cambio di azioni
SUEZ S.A., perfezionata nel mese di settembre 2016 da alcune controllate al netto
dell’effetto negativo della valorizzazione degli strumenti finanziari posti in essere ai
fini di copertura.
L’indebitamento finanziario netto, è negativo per 367,7 milioni di euro a fronte di un
saldo positivo pari a 21,3 milioni di euro al 31 dicembre 2015. La variazione è
conseguente alle operazioni di acquisizione del Gruppo Domus Italia e del ramo di
azienda cemento e calcestruzzo della Sacci S.p.A. ed degli acquisti di azioni
quotate effettuate sul mercato.
Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,25 miliardi di euro (2,27 miliardi di euro al
31 dicembre 2015) di cui 984,1 milioni di euro di competenza del Gruppo (1,02
miliardi di euro al 31 dicembre 2015). La diminuzione deriva principalmente dagli
effetti negativi risultanti dall’adeguamento al valore di mercato al 30 settembre
2016 delle partecipazioni detenute in società quotate, dall’adeguamento cambio
dei patrimoni netti delle società estere e dalla distribuzione di dividendi, al netto
del risultato conseguito nel periodo.
Andamento del terzo trimestre 2016
Nel terzo trimestre 2016 i Ricavi si sono attestati a 314,1 milioni di euro in
diminuzione del 3,9% rispetto al terzo trimestre 2015 (326,9 milioni di euro). Il
Margine operativo lordo è stato pari a 46,5 milioni di euro (52,1 milioni di euro nel
terzo trimestre 2015). Il Risultato operativo, è stato pari a 24,8 milioni di euro (30,5

milioni di euro nel terzo trimestre 2015). Il Risultato ante imposte è stato pari a 107,3
milioni di euro in sensibile aumento rispetto al corrispondente periodo 2015 grazie
alle componenti positive delle operazioni Grandi Stazioni Retail S.p.A. e Acea
S.p.A..
Previsioni per l’anno in corso
Nel settore del cemento si prevede la prosecuzione del buon andamento delle
attività nei paesi scandinavi ed in Malesia.
Per quanto riguarda il settore delle opere pubbliche nel mese di luglio 2016 sono
stati sottoscritti i contratti per l’esecuzione dei lavori, in raggruppamento con altra
impresa italiana, del by pass autostradale di Stoccolma, la cui quota di
competenza di Vianini Lavori è pari a 193 milioni di euro.
Relativamente al settore immobiliare procede regolarmente la locazione degli
immobili ultimati. Nel mese di ottobre sono stati ultimati i lavori di un immobile in
corso di costruzione ed è iniziata l’attività di locazione con buona richiesta. Entro
la fine dell’anno è prevista l’ultimazione della costruzione di un altro immobile e
sarà finalizzata l’acquisizione di un immobile oggetto di compromesso. La
consegna degli ulteriori immobili ancora in costruzione è prevista entro il primo
semestre 2017.
Nel settore dell’editoria continua la riorganizzazione del Gruppo e proseguono le
iniziative volte a valorizzare tanto le edizioni cartacee che le versioni multimediali
dei giornali del Gruppo con l’obiettivo di incrementare nuovi flussi di lettori.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del trimestre
Il 25 ottobre 2016 Aalborg Portland Holding A/S, società indirettamente controllata
al 100% da Cementir Holding, ha perfezionato l’acquisizione del 100% del capitale
sociale di Compagnie des Ciments Belges S.A. (CCB) da Ciments Français S.A.S.,
società controllata da HeidelbergCement. Il controvalore della transazione è stato
di 312 milioni di euro.
***

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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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 a
patrimonio netto
Risultato netto della gestione finanziaria
Risultato ante imposte
Risultato del Gruppo
Risultato dei Terzi

Gen – Set Gen – Set
2016
2015

Var. %

3°Trim
2016

3°Trim
2015

Var. %

964.768
(327.279)
(173.517)
(340.841)
(841.637)
123.131
(66.679)
56.452

992.513
(322.889)
(171.695)
(371.743)
(866.327)
126.186
(64.602)
61.584

(2,8%)
1,4%
1,1%
(8,3%)
(2,8%)
(2,4%)
3,2%
(8,3%)

314.094
(109.177)
(56.482)
(101.908)
(267.567)
46.527
(21.771)
24.756

326.875
(107.066)
(52.654)
(115.036)
(274.756)
52.119
(21.607)
30.512

(3,9%)
2,0%
7,3%
(11,4%)
(2,6%)
(10,7%)
0,8%
(18,9%)

47.500

6.819

na

43.289

2.587

na

47.122
151.074
77.747
73.327

18.932
87.335
41.245
46.090

148,9%
73,0%
88,5%
59,1%

39.264
107.309
56.749
50.560

68
33.167
16.380
16.787

na
na
na
na

