
 
 

 
 

Caltagirone Spa:  il Consiglio di amministrazione approva  
i risultati al 31 marzo 2009 

 
• Ricavi:  306,1 milioni di euro (374 milioni di euro al 31 marzo 2008) 
• Margine operativo lordo: 21,4 milioni di euro (50,5 milioni di euro al 31 marzo 

2008) 
• Utile ante imposte negativo per 32,7 milioni di euro (positivo per 17,6 milioni 

di euro al 31 marzo 2008) 
 

Roma, 12 maggio 2009 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone,  ha approvato i risultati del primo 
trimestre 2009. 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 1° trimestre 

2009 
1° trimestre  

2008 

Ricavi 306,1 374 
Margine operativo lordo 21,4 50,5 
Utile ante imposte -32,7 17,6 

 
La Caltagirone Spa, a cui fanno capo le attività nei settori del cemento, 
dell’editoria, dei grandi lavori e finanziario ha chiuso i primi tre mesi del 2009 con i 
ricavi a 306,1 milioni di euro rispetto ai 374 milioni di euro del primo trimestre del 
2008 e con il margine operativo lordo a 21,4 milioni di euro contro i 50,5 milioni di 
euro del primo trimestre 2008.  
 
Il decremento dei ricavi è dovuto alla riduzione dei fatturati delle società che 
operano nel comparto della produzione del cemento e nel settore editoriale e 
media. Una contrazione avvenuta sulla scia della crisi finanziaria ed economica 
che, a partire dalla seconda metà del 2008, ha prodotto effetti negativi in tutti i 
settori di consumo. In particolare, nel settore cementiero la diminuzione dei ricavi 
è stata causata da una forte contrazione della domanda e da una consistente 
pressione sui prezzi di vendita in tutte le principali aree geografiche di riferimento;  
nel settore editoriale il calo è imputabile alla diminuzione della raccolta 
pubblicitaria. 
 
La riduzione dei ricavi ha comportato una flessione del margine operativo lordo 
poiché al decremento dei ricavi operativi non ha corrisposto, in ragione della 
repentinità ed ampiezza della crisi economico finanziaria, una proporzionale 
diminuzione dei costi. Sono comunque in fase di elaborazione misure di riduzione e 
razionalizzazione dei costi. 
 



 
 
Il risultato della gestione finanziaria è negativo per 30,3 milioni di euro (era 
negativo per 11 milioni di euro nel primo trimestre 2008). L’utile ante imposte è 
negativo per 32,7 milioni di euro rispetto a un saldo positivo di 17,6 milioni di euro 
del primo trimestre 2008.  
 
La posizione finanziaria netta al 31 marzo 2009 risulta negativa per 22,6 milioni di 
euro rispetto ai -9,1 milioni di euro al 31 dicembre 2008. La differenza è dovuta 
principalmente agli investimenti in corso da parte del Gruppo Cementir al netto di 
operazioni di vendita e acquisto di azioni quotate da parte di società controllate. 
 
 

*** 
 
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 2009. 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

  31/03/2009 31/03/2008 Differenza %

      

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 303.437 353.054 -14,1%
Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e 
in corso 2.322 14.091 -83,5%

Variazione rimanenze lavori in corso su 
ordinazione (6.654) (1.263) 426,8%

Incrementi per lavori interni 2.071 1.447 43,1%
Altri ricavi operativi 4.946 6.691 -26,1%
TOTALE RICAVI OPERATIVI 306.122 374.020 -18,2%
      
Costi per materie prime 100.666 124.522 -19,2%
Costi del Personale 70.874 72.551 -2,3%
Altri Costi operativi 113.174 126.383 -10,5%
TOTALE COSTI OPERATIVI 284.714 323.456 -12,0%
      
MARGINE OPERATIVO LORDO 21.408 50.564 -57,7%
      
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 23.847 21.847 9,2%
      
RISULTATO OPERATIVO (2.439) 28.717 -108,5%
      
Risultato netto valutazione delle partecipazioni  
ad equity 349 1.546 -77,4%

Risultato netto della gestione finanziaria (30.660) (12.638) 142,6%
      
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  (30.311) (11.092) 173,3%
      
RISULTATO ANTE IMPOSTE (32.750) 17.625 -285,8%
Imposte sul reddito                  -                  -  n.a.
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE (32.750) 17.625 -285,8%
      
RISULTATO DELL'ESERCIZIO (32.750) 17.625 -285,8%
Utile (perdita) Gruppo (19.097) 6.333 -401,5%

Utile (perdita) Terzi (13.653) 11.292 -220,9%
 

(in migliaia di euro) 


