
 
 
 

 

Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva 
i risultati al 30 settembre 2010 

 
 
• Ricavi a 1,01 miliardi di euro (984,7 milioni di euro al 30 settembre 2009) 
• Margine operativo lordo a 106,5 milioni di euro (111,8 milioni di euro al 30 

settembre 2009)  
• Risultato ante imposte a 33,8 milioni di euro (3,7 milioni di euro al 30 settembre 

2009) di cui 546 mila euro di competenza del Gruppo (307 mila euro al 30 
settembre 2009)  

• Patrimonio netto a 2,3 miliardi di euro di cui 1 miliardo di competenza del 
Gruppo  
 
 

Roma, 12 novembre 2010 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati dei primi 
nove mesi del 2010. 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 

 Genn. – Sett. 
2010 

Genn. – Sett. 
2009 ∆% 

3° Trim. 
2010 

3° Trim. 
2009 ∆% 

Ricavi 1.009,2 984,7 2,5 357,1 332,2 7,5 
Margine operativo lordo 106,5 111,8 -4,7 39,9 46,7 -14,4 
Risultato operativo 32,7 37,2 -11,9 15,6 21,9 -28,7 
Risultato netto gestione 
finanziaria 1,1 -33,5 n.a. 1,5 -6,6 n.a. 

Risultato ante imposte 33,8 3,7 n.a. 17 15,2 11,7 
Risultato ante imposte di 
Gruppo 0,5 0,3 n.a. 6,8 7,3 -6,8 

 
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi 
lavori e finanziario ha chiuso i primi nove mesi del 2010 con ricavi operativi pari a 
1,01 miliardi di euro, in aumento del 2,5% rispetto al dato relativo al corrispondente 
periodo del 2009 (984,7 milioni di euro). 
Nel periodo i ricavi del Gruppo hanno evidenziato andamenti differenziati nei 
diversi settori di attività. In particolare, rispetto ai primi nove mesi del 2009, il settore 
delle costruzioni ha registrato un andamento positivo, il settore del cemento ha 
avuto un andamento sostanzialmente in linea con il precedente esercizio, il settore 
editoriale ha, invece, riportato un andamento negativo. 
 
Il margine operativo lordo si attesta a 106,5 milioni di euro in decremento rispetto 
al dato al 30 settembre 2009 (111,8 milioni di euro) principalmente per effetto dei 



 
 
 

 

risultati registrati nel settore del cemento che ha risentito delle condizioni 
sfavorevoli del mercato italiano.  
 
Il risultato operativo è pari a 32,7 milioni di euro (37,2 milioni di euro al 30 settembre  
2009) al netto di ammortamenti ed accantonamenti.  
 
Il risultato della gestione finanziaria è pari a 1,1 milioni di euro (negativo per 33,5 
milioni di euro al 30 settembre 2009). Tale dato comprende il risultato della 
valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto pari a 3,4 
milioni di euro (5,2 milioni di euro al 30 settembre 2009) ed il risultato netto della 
gestione finanziaria negativo per 2,3 milioni di euro (negativo per 38,7 milioni di 
euro al 30 settembre 2009).  
 
Il Risultato ante imposte, incluse le quote dei terzi,  è positivo per  33,8 milioni di 
euro in netto aumento rispetto ai 3,7 milioni di euro registrati al 30 settembre 2009. 
L’utile del Gruppo ammonta a 546 mila euro (307 mila euro al 30 settembre 2009). 
 
Il Patrimonio Netto complessivo risulta pari a 2,3 miliardi di euro (2,26 miliardi di euro 
al 31 dicembre 2009), quello di pertinenza del Gruppo si attesta a 1 miliardo di 
euro (999,5 milioni di euro 31 dicembre 2009).  
 
 

Andamento del terzo trimestre 2010 
 
Nel terzo trimestre 2010 i ricavi delle società del Gruppo si attestano a 357,1 milioni 
di euro (332,2 milioni di euro nel terzo trimestre del 2009). 
Il margine operativo lordo è pari a 39,9 milioni di euro contro i 46,6 milioni di euro 
del corrispondente periodo del 2009. La flessione è dovuta essenzialmente 
all’aumento dei prezzi per le materie prime e per i prodotti energetici utilizzati nella 
produzione del cemento.  
Il Risultato ante imposte è pari a 17 milioni di euro in aumento dell’11,7% rispetto al 
dato al terzo trimestre 2009 (15,2 milioni di euro).  
 
La posizione finanziaria netta al 30 settembre 2010 risulta negativa per 71,9 milioni 
di euro (negativa per 24,2 milioni di euro al 31 dicembre 2009). Il decremento è 
dovuto ad investimenti netti in azioni quotate effettuati sul mercato nonché alla 
distribuzione dei dividendi al netto del flusso di cassa operativo del periodo. 
 

 
Previsioni per l’anno in corso 

 
Nel settore del cemento sembra confermato, anche per l’ultimo trimestre, lo 
scenario caratterizzato da una ripresa della domanda e da una bassa redditività 



 
 
 

 

operativa dovuta all’andamento negativo della controllata italiana ed 
all’aumento dei costi energetici.  
Nel settore editoriale, che continua ad essere caratterizzato da una forte 
incertezza, proseguiranno anche nei prossimi mesi i benefici della rigorosa politica 
di controllo dei costi attuata dal Gruppo Caltagirone Editore. 
Nel settore delle costruzioni e dei grandi lavori, ancora fortemente penalizzato dal 
crollo degli investimenti infrastrutturali, il consistente portafoglio su cui può contare 
il Gruppo Vianini Lavori è in grado di garantire l’operatività per i prossimi anni.  

 
 

Adeguamento dello Statuto a norme inderogabili di legge 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di adeguare lo Statuto Sociale alle 
disposizioni normative introdotte dal D.Lgs. n. 27 del 27 gennaio 2010, 
relativamente all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate. Più 
precisamente, le modifiche statutarie hanno riguardato: le modalità di 
convocazione dell’Assemblea, le modalità ed i termini per la presentazione e 
pubblicazione delle liste per la nomina degli Organi Sociali e le modalità ed i 
termini per l’intervento e la rappresentanza in Assemblea. 

 
 

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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(in migliaia di Euro)

30.09.2010 30.09.2009 ∆ %
3° trim. 

2010
3° trim. 

2009 ∆ %

Totale Ricavi Operativi 1.009.175 984.700 2,5% 357.112 332.157 7,5%

Costi per materie prime 315.803 304.382 3,8% 118.356 95.551 23,9%
Costi del Personale 182.156 197.435 -7,7% 58.278 57.403 1,5%
Altri Costi operativi 404.678 371.083 9,1% 140.567 132.553 6,0%
Totale Costi Operativi 902.637 872.900 3,4% 317.201 285.507 11,1%

Margine Operativo Lordo 106.538 111.800 -4,7% 39.911 46.650 -14,4%

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 73.795 74.646 -1,1% 24.325 24.794 -1,9%

Risultato Operativo 32.743 37.154 -11,9% 15.586 21.856 -28,7%

Ris. netto valutazione delle part. ad equity 3.380 5.224 -35,3% 1.528 1.989 -23,2%
Risultato netto della gestione finanziaria (2.290) (38.684) -94,1% (81) (8.596) -99,1%

Risultato Gestione Finanziaria e Patrimonio Netto 1.090 (33.460) n.a 1.447 (6.607) n.a

Risultato ante imposte 33.833 3.694 n.a. 17.033 15.249 11,7%
Utile (perdita) Gruppo 546 307 77,9% 6.821 7.316 -6,8%
Utile (perdita) Terzi 33.287 3.387 n.a. 10.212 7.933 28,7%

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato


