
 
 

 

Caltagirone: il Consiglio di Amministrazione approva 

i risultati al 30 settembre 2015 

 

 

 Ricavi a 992,5 milioni di euro (976,1 milioni di euro al 30 settembre 2014) 

 Margine operativo lordo a 126,2 milioni di euro (126,8 milioni di euro al 30 

settembre 2014) 

 Risultato operativo a 61,6 milioni di euro (57,2 milioni di euro al 30 settembre 

2014) 

 Risultato ante imposte inclusa la quota di pertinenza dei terzi a 87,3 milioni di 

euro (72,8 milioni di euro al 30 settembre 2014) 

 Patrimonio Netto a 2,22 miliardi di euro (2,19 miliardi di euro al 31 dicembre 

2014) di cui 993,3 milioni di euro di competenza del Gruppo (969,1 milioni di 

euro al 31 dicembre 2014) 

 

 

Roma, 13 novembre 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone, 

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

dei primi nove mesi del 2015. 

 

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

lavori e finanziario ha chiuso i primi nove mesi del 2015 con risultati in crescita 

rispetto al corrispondente periodo del 2014.  

 

I Ricavi, pari a 992,5 milioni di euro, sono aumentati del 1,7% rispetto al 

corrispondente periodo 2014 (976,1 milioni di euro). 

 

Il Margine operativo lordo, pari a 126,2 milioni di euro, è sostanzialmente in linea 

con il dato del 30 settembre 2014 (126,8 milioni al 30 settembre 2014).  

 

Il Risultato operativo dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 

complessivi 64,6 milioni di euro, è positivo per 61,6 milioni di euro in crescita del 

7,7% rispetto al corrispondente periodo 2014 (57,2 milioni di euro). 

 

Il Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio 

netto, pari a 6,8 milioni di euro (10,5 milioni di euro al 30 settembre 2014), include gli 

effetti di alcune società collegate. E’ da rilevare che al 30 settembre 2014 il 

Risultato delle società valutate con il metodo del patrimonio netto comprendeva 

anche il contributo della Società Autostrada Tirrenica Spa oggi non più 

consolidata. 



 
 

 

Il Risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 18,9 milioni di euro, registra 

un sensibile miglioramento rispetto al dato dei primi nove mesi 2014 (5,2 milioni di 

euro).  

 

Il Risultato ante imposte, pari a 87,3 milioni di euro, è in crescita del 19,9% rispetto al 

corrispondente periodo del 2014 (72,8 milioni di euro). Il Risultato ante imposte di 

competenza del Gruppo è pari a 41,2 milioni di euro (34,3 milioni euro nei primi 

nove mesi del precedente esercizio).  

 

La Posizione finanziaria netta, negativa per 48,8 milioni di euro, migliora rispetto al 

dato 31 dicembre 2014 (negativa per 74,5 milioni di euro) anche per effetto della 

cessione della partecipazione detenuta dalla controllata Vianini Lavori in Società 

Autostrada Tirrenica Spa (SAT) e della distribuzione dei dividendi. 

 

Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,22 miliardi di euro (2,19 miliardi di euro al 

31 dicembre 2014) di cui 993,3 milioni di euro di competenza del Gruppo (969,1 

milioni di euro al 31 dicembre 2014). L’incremento di 24,2 milioni di euro deriva 

principalmente dal risultato conseguito nel periodo e dagli effetti positivi risultanti 

dall’adeguamento al valore di mercato al 30 settembre 2015 delle partecipazioni 

detenute in società quotate al netto dell’effetto cambio relativo 

all’adeguamento dei patrimoni netti delle società estere e della distribuzione di 

dividendi. 

 

 

Andamento del terzo trimestre 2015 

 

Nel terzo trimestre 2015 i Ricavi si sono attestati a 326,9 milioni di euro in aumento 

del 2,1% rispetto al terzo trimestre 2014 (320,1 milioni di euro). Il Margine operativo 

lordo è cresciuto 4,4% passando da 49,9 milioni di euro del terzo trimestre 2014 a 

52,1 milioni del periodo in esame. Il Risultato operativo, pari a 30,5 milioni di euro, 

ha registrato un incremento del 15,4% rispetto al corrispondente trimestre 2014 

(26,4 milioni di euro). Il Risultato ante imposte è stato pari a 33,2 milioni di euro in 

lieve diminuzione rispetto al corrispondente periodo 2014 (33,7 milioni di euro). 

 

 

Previsioni per l’anno in corso 

 

Il Gruppo non prevede che nell’ultimo trimestre dell’anno possano esserci, nei 

settori in cui opera, particolari variazioni rispetto ai primi nove mesi. 

 

 

 

 



 
 

 

 

*** 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relazioni con i Media        Investor Relations 

Tel. +39 06 45412365        Tel. +39 06 324931 

Fax +39 06 45412300        Fax +39 06 32493349 

ufficiostampa@caltagironegroup.it       invrel@caltagironegroup.it 

www.caltagironespa.it 

mailto:ufficiostampa@caltagironegroup.it
mailto:invrel@caltagironegroup.it


Gen – Set Gen – Set 3°Trim 3°Trim
2015 2014 2015 2014

Valori in migliaia di Euro Var. %

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

Var. %

Ricavi operativi 992.513 976.113 1,7% 326.875 320.106 2,1%
Costi per materie prime (322.889) (310.148) 4,1% (107.066) (106.324) 0,7%
Costi del personale (171.695) (175.256) -2,0% (52.654) (55.086) -4,4%
Altri costi operativi (371.743) (363.873) 2,2% (115.036) (108.760) 5,8%
Totale costi operativi (866.327) (849.277) 2,0% (274.756) (270.170) 1,7%
Margine operativo lordo 126.186 126.836 -0,5% 52.119 49.936 4,4%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (64.602) (69.641) -7,2% (21.607) (23.502) -8,1%
Risultato operativo 61.584 57.195 7,7% 30.512 26.434 15,4%p
Ris. netto valutazione delle partecipazioni a PN 6.819 10.454 -34,8% 2.587 4.677 -44,7%
Risultato netto della gestione finanziaria 18.932 5.184 n.a. 68 2.594 97,4%
Risultato ante imposte 87.335 72.833 19,9% 33.167 33.705 -1,6%
Risultato del Gruppo 41.245 34.289 20,3% 16.380 16.678 -1,8%
Risultato dei Terzi 46.090 38.544 19,6% 16.787 17.026 -1,4%


