
 
 
 
 

Caltagirone Spa:  il Consiglio di amministrazione approva  
i risultati al 31 marzo 2010 

 
 

• Ricavi: 274,6 milioni di euro (306,1  milioni di euro al 31 marzo 2009). 
• Margine operativo lordo: 14,9 milioni di euro (21,4 milioni di euro al 31 marzo 

2009). 
• Risultato ante imposte: negativo per 8,7 milioni di euro (negativo per 32,7 milioni 

di euro al 31 marzo 2009). 
• Confermato Presidente il Cav. del Lav. Francesco Gaetano Caltagirone. 
 
 
Roma, 11 maggio 2010 - Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone,  ha approvato i risultati del primo 
trimestre 2010. 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 1° trimestre 

2010 
1° trimestre  

2009 

Ricavi 274,6 306,1 
Margine operativo lordo 14,9 21,4 
Risultato ante imposte -8,7 -32,7 

 
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi 
lavori e finanziario, ha chiuso i primi tre mesi del 2010 con Ricavi pari a 274,6 milioni 
di euro rispetto ai 306,1 milioni di euro del corrispondente periodo del 2009. Tale 
flessione deriva essenzialmente dalla riduzione del fatturato delle società che 
operano nel settore della produzione di cemento, che hanno risentito sia delle 
avverse condizioni climatiche registrate nei primi mesi del 2010 nelle aree di 
attività, sia della persistente debolezza della domanda dovuta al perdurare della 
crisi economica internazionale. 
 
Il Margine operativo lordo si è attestato a 14,9 milioni di euro (21,4 milioni di euro al 
31 marzo 2009) per effetto della riduzione del fatturato. Nel corso dell’esercizio 
2009, principalmente nei settori dell’editoria e del cemento, sono stati attuati 
interventi strutturali al fine di contenere i costi operativi i cui benefici avranno 
effetto a partire dall’esercizio 2010.  
 
Il saldo degli oneri finanziari, al netto dei corrispondenti proventi, è stato negativo 
per 749 mila euro (negativo per 30,7 milioni al 31 marzo 2009 per effetto di 
minusvalenze su cessione di azioni).  



 
 
 
 
 
Il Risultato ante imposte di competenza del Gruppo è stato negativo per 5,2 milioni 
di euro (negativo per 19,1 milioni di euro al 31 marzo 2009) Il Risultato ante imposte 
inclusa la quota di competenza dei terzi è stato negativo per 8,7 milioni di euro 
(negativo per 32,7 milioni di euro al 31 marzo 2009). 
 
La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2010 è negativa per 63,4 milioni di euro 
(negativa per 24,2 milioni di euro al 31 dicembre 2009). La riduzione deriva 
principalmente dalle operazioni di acquisto e vendita di azioni quotate sul 
mercato da parte di alcune società controllate per circa 33 milioni di euro e 
dall’aumento delle passività finanziarie legate agli investimenti del Gruppo 
Cementir Holding per 4,9 milioni di euro. 
 
Il Consiglio ha confermato Presidente il Cav. del Lav. Francesco Gaetano 
Caltagirone e Vice Presidente l’Arch. Gaetano Caltagirone, per l’esercizio 2010 e 
sino alla riunione successiva all’Assemblea che approverà il bilancio relativo 
all’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2010. Per lo stesso periodo il Consiglio 
ha confermato Mario Delfini quale Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari. 
 

*** 
 
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 2010 
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Dati in Migliaia di Euro 31/03/2010 31/03/2009 Differenza %
Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 268.036 303.437 -11,7%
Variazione riman. prodotti finiti, semilavorati e in corso (1.708) 2.322 n.a.
Variazione riman. lavori in corso su ordinazione (480) (6.654) -92,8%
Incrementi per lavori interni 1.566 2.071 -24,4%
Altri ricavi operativi 7.207 4.946 45,7%
TOTALE RICAVI OPERATIVI 274.621 306.122 -10,3%
Costi per materie prime 86.001 100.666 -14,6%
Costi del Personale 60.215 70.874 -15,0%
Altri Costi operativi 113.447 113.174 0,2%
TOTALE COSTI OPERATIVI 259.663 284.714 -8,8%

MARGINE OPERATIVO LORDO 14.958 21.408 -30,1%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 23.656 23.847 -0,8%

RISULTATO OPERATIVO (8.698) (2.439) n.a.

Risultato netto valutazione delle partecip. ad equity 692 349 98,3%
Risultato netto della gestione finanziaria (749) (30.660) 97,6%

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (57) (30.311) 99,8%

RISULTATO ANTE IMPOSTE (8.755) (32.750) 73,3%

Utile (perdita) Gruppo (5.249) (19.097) 72,5%
Utile (perdita) Terzi (3.506) (13.653) 74,3%

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato


