
 
 

 

Caltagirone: il Consiglio di Amministrazione approva 

i risultati al 30 settembre 2014 

 

 

NEI PRIMI NOVE MESI RADDOPPIA L’UTILE DI GRUPPO,  

CRESCONO MARGINE OPERATIVO LORDO E RISULTATO OPERATIVO  

 

 

 Ricavi a 976,1 milioni di euro (1,02 miliardi di euro al 30 settembre 2013) 

 In crescita il Margine operativo lordo a 126,8 milioni di euro (122,5 milioni di 

euro al 30 settembre 2013), il Risultato operativo a 57,2 milioni di euro (46,2 

milioni di euro al 30 settembre 2013) ed il Risultato ante imposte a 72,8 milioni 

di euro (40,3 milioni di euro al 30 settembre 2013) 

 Patrimonio Netto a 2,21 miliardi di euro (2,1 miliardi di euro al 31 dicembre 

2013) di cui 975,4 milioni di euro di competenza del Gruppo (917,3 milioni di 

euro al 31 dicembre 2013. 

 

 

Roma, 13 novembre 2014 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone, 

presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati 

dei primi nove mesi del 2014. 

 

Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi 

lavori e finanziario ha chiuso i primi nove mesi del 2014 con risultati in sensibile 

miglioramento nonostante la difficile congiuntura economica ed un risultato ante 

imposte di Gruppo in crescita di circa il 100% rispetto al corrispondente periodo 

del 2013. Tali risultati sono prevalentemente conseguenza del positivo andamento 

delle attività estere frutto del processo di diversificazione geografica 

efficacemente posto in essere dalla controllata Cementir Holding. 

 

I Ricavi sono pari a 976,1 milioni di euro, in diminuzione del 4,2% rispetto al 

corrispondente periodo del precedente esercizio.  

 

Il Margine operativo lordo si attesta a 126,8 milioni di euro (122,5 milioni al 30 

settembre 2013) in aumento del 3,5% rispetto al dato al 30 settembre 2013. 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria è positivo per 5,2 milioni di euro (-13,4 

milioni di euro al 30 settembre 2013). 

 

Il Risultato ante imposte, influenzato positivamente dai risultati della gestione 

operativa e della gestione finanziaria comprensiva della valutazione delle società 



 
 

 

collegate secondo il metodo del patrimonio netto, è pari a 72,8 milioni di euro in 

aumento dell’80,9% rispetto al corrispondente periodo del 2013 (40,3 milioni di 

euro). 

 

Il Risultato ante imposte di competenza del Gruppo è pari a 34,3 milioni di euro 

(17,2 milioni euro nei primi nove mesi del precedente esercizio). Peraltro tale 

risultato non tiene conto degli effetti positivi, rilevati direttamente nel patrimonio 

netto, derivanti principalmente dalle valutazioni al mercato delle attività 

finanziarie disponibili per la vendita e dalle conversioni in euro dei bilanci delle 

società estere per un valore complessivo pari a 27,4 milioni di euro. 

 

La Posizione finanziaria netta passa da -120,4 milioni di euro al 31 dicembre 2013 a 

-108,5 milioni di euro al 30 settembre 2014 per effetto della positiva dinamica del 

flusso di cassa operativo generato nel periodo al netto della distribuzione di 

dividendi. 

 

Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,21 miliardi di euro (2,1 miliardi di euro al 

31 dicembre 2013) di cui 975,4 milioni di euro di competenza del Gruppo (917,3 

milioni di euro al 31 dicembre 2013). L’incremento di 58,1 milioni di euro deriva 

principalmente dal risultato conseguito nel periodo e dagli effetti positivi risultanti 

dall’adeguamento al valore di mercato al 30 settembre 2014 delle partecipazioni 

detenute in società quotate e delle conversioni in euro dei patrimoni netti delle 

società estere al netto della distribuzione di dividendi. 

 

 

Andamento del terzo trimestre 2014 

 

Nel terzo trimestre 2014 i Ricavi si sono attestati a 320,1 milioni di euro (339,7 milioni 

di euro nel terzo trimestre 2013), il Margine operativo lordo è stato pari a 49,9 

milioni di euro (54,5 milioni di euro nel terzo trimestre 2013), il Risultato operativo è 

stato pari a 26,4 milioni di euro (30,2 milioni di euro nel terzo trimestre 2013) ed il 

Risultato ante imposte è stato pari a 33,7 milioni di euro (25,9 milioni di euro nel 

terzo trimestre 2013), in aumento del 29,9%. 

 

 

Previsioni per l’anno in corso 

 

Nel settore del cemento non si prevedono particolari cambiamenti rispetto 

all’andamento dei primi nove mesi dell’anno. E’ attesa la positiva prosecuzione 

delle attività delle società estere mentre è previsto il perdurare della debolezza del 

mercato italiano. 

 



 
 

 

Anche nel settore dei grandi lavori non si prevede un andamento diverso da 

quello dei primi nove mesi dell’anno e proseguirà l’esecuzione delle commesse in 

portafoglio.  

 

Nel settore editoriale, che continua ad essere afflitto da una congiuntura 

economica particolarmente avversa, proseguirà la politica di controllo dei costi e 

la strategia di valorizzazione delle versioni multimediali al fine di incrementare 

nuovi flussi di pubblicità ed acquisire nuovi lettori.  

 

*** 

 

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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Gen – Set Gen – Set 3°Trim 3°Trim
2014 2013 2014 2013

Valori in migliaia di Euro Var. %

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

Var. %

Ricavi operativi 976.113 1.018.811 -4,2% 320.106 339.684 -5,8%
Costi per materie prime (310.148) (346.046) -10,4% (106.324) (118.789) -10,5%
Costi del personale (175.256) (182.644) -4,0% (55.086) (57.302) -3,9%
Altri costi operativi (363.873) (367.599) -1,0% (108.760) (109.052) -0,3%
Totale costi operativi (849.277) (896.289) -5,2% (270.170) (285.143) -5,3%
Margine operativo lordo 126.836 122.522 3,5% 49.936 54.541 -8,4%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (69.641) (76.299) -8,7% (23.502) (24.309) -3,3%
Risultato operativo 57.195 46.223 23,7% 26.434 30.232 -12,6%p
Ris. netto valutazione delle partecipazioni a PN 10.454 7.399 41,3% 4.677 4.292 9,0%
Risultato netto della gestione finanziaria 5.184 (13.355) 138,8% 2.594 (8.581) 130,2%
Risultato ante imposte 72.833 40.267 80,9% 33.705 25.943 29,9%
Risultato del Gruppo 34.289 17.201 99,3% 16.678 11.864 40,6%
Risultato dei Terzi 38.544 23.066 67,1% 17.026 14.079 20,9%


