
 
 

Caltagirone S.p.A.: il Consiglio di Amministrazione approva 

 i risultati dell’esercizio 2014 

 

 

 

IN GRANDE CRESCITA L’UTILE DI ESERCIZIO A 65,1 MILIONI DI EURO DI CUI 37,4 

MILIONI DI EURO DI COMPETENZA DEL GRUPPO 

 

 

 

 Patrimonio Netto complessivo a 2,18 miliardi di euro di cui 969 milioni di euro di 

competenza del Gruppo (917,3 milioni di euro al 31 dicembre 2013) 

 

 Posizione finanziaria netta migliora di 52 milioni di euro attestandosi a -74,6 

milioni di euro (-126,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013) 

 

 Dividendo proposto: 0,05 euro per azione (in aumento rispetto a 0,03 del 2014) 

 

 

 

Roma, 13 marzo 2015 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., 

presieduto dal Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato e 

approvato il progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. 

 

 

Andamento della gestione del Gruppo 

 

Il Gruppo Caltagirone opera nei settori del cemento, dei grandi lavori, 

dell’editoria e finanziario.  

Nel corso dell’esercizio 2014 il Gruppo ha proseguito la politica di sviluppo delle 

attività operative, di differenziazione territoriale delle stesse e di controllo e 

riduzione dei costi che ha consentito di contenere gli effetti negativi della 

congiuntura economica in atto, realizzando un sensibile miglioramento dei risultati 

rispetto al precedente esercizio. 

 

I Ricavi operativi sono stati pari a 1,34 miliardi di euro in leggera flessione rispetto 

al precedente esercizio (-3%). 

 

Il Margine operativo lordo è stato positivo per 196,5 milioni di euro, in crescita 

dell’11,1% rispetto al precedente esercizio. 

 

Il Risultato operativo, al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni 

per 126 milioni di euro è stato positivo per 70,5 milioni di euro (6,9 milioni di euro 

nel 2013). La variazione positiva rispetto al 2013 è dovuta anche alle minori 



 
 

svalutazioni effettuate (27,3 milioni di euro) rispetto al 2013 (64,6 milioni di euro) di 

attività immateriali del Gruppo Caltagirone Editore. 

 

Il Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio 

netto pari a 10 milioni di euro (5,4 milioni nel 2013) include gli effetti delle società 

collegate estere facenti capo alla Cementir Holding S.p.A. e delle collegate della 

Vianini Lavori S.p.A.. 

 

Il Risultato della gestione finanziaria è stato negativo per 872 mila euro in forte 

miglioramento rispetto al dato al 31 dicembre 2013 (negativo per 11,8 milioni di 

euro). 

 

Il Risultato netto, inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è stato positivo per 65,1 

milioni di euro (negativo per 5,6 milioni di euro nel 2013). Il Risultato netto di 

competenza del Gruppo è stato positivo per 37,4 milioni di euro (positivo per 6,5 

milioni di euro al 31 dicembre 2013).   

 

La Posizione finanziaria netta è negativa per 74,6 milioni di euro (negativa per 

126,5 milioni di euro al 31 dicembre 2013) in miglioramento di 52 milioni di euro, 

per effetto del positivo flusso di cassa generato dall’attività operativa delle 

società operanti nel settore della produzione di cemento e delle costruzioni, al 

netto della distribuzione di dividendi. 

 

Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,18 miliardi di euro di cui 969,1 milioni di 

euro di competenza del Gruppo (917,3 milioni di euro al 31 dicembre 2013). 

L’incremento di 51,7 milioni di euro deriva principalmente dal risultato conseguito 

nel periodo e dagli effetti positivi risultanti dagli adeguamento al valore di 

mercato al 31 dicembre 2014 delle partecipazioni detenute in società quotate e 

dall’adeguamento cambio dei patrimoni netti delle società estere, al netto della 

distribuzione dei dividendi. 

 

Al 31 dicembre 2014 il Gruppo contava 3.977 dipendenti (4.176 nel 2013). 

 

 

Attività industriali 

 

Cemento: Gruppo Cementir Holding 

 

I Ricavi del Gruppo Cementir Holding si sono attestati a 948 milioni di euro in 

diminuzione rispetto al precedente esercizio del 4,1% essenzialmente per effetto 

della svalutazione delle principali valute estere nei confronti dell’Euro. A cambi 

costanti i ricavi si sarebbero attestati a 998,4 milioni di Euro, in aumento dell’1% 

rispetto all’anno precedente. 



 
 

Il Margine operativo lordo si è attestato a 192,4 milioni di euro in crescita del 13,4% 

rispetto al precedente esercizio.  

L’Utile netto di Gruppo è stato pari a 71,6 milioni di euro (40,1 milioni di euro nel 

2013).  

 

Costruzioni e Grandi lavori: Gruppo Vianini Lavori 

 

I Ricavi si sono attestati a 187,9 milioni di euro, in crescita del 6,6% rispetto al 

precedente esercizio.  

Il Margine operativo lordo è stato positivo per 5,2 milioni di euro (9,1 milioni di euro 

nel precedente esercizio). 

Il Risultato netto del Gruppo è stato pari a 35,4 milioni di euro (17,8 milioni di euro al 

31 dicembre 2013). 

 

 

Editoria e Pubblicità: Gruppo Caltagirone Editore 

 

I Ricavi del Gruppo Caltagirone Editore sono stati pari a 170,1 milioni di euro, in 

diminuzione del 6,3% rispetto al corrispondente dato del 2013.  

Il Margine operativo lordo è stato positivo per 76 mila euro (negativo per 1,2 

milioni di euro al 31 dicembre 2013). Da segnalare come, al netto di oneri non 

ripetitivi pari a 1,8 milioni di euro legati ai piani di riorganizzazione posti in essere 

da alcune società del Gruppo, il Margine operativo lordo sarebbe stato pari a 1,9 

milioni di euro. 

Il Risultato netto di gruppo è stato negativo per 37,2 milioni di euro dopo la 

svalutazione di attività immateriali a vita indefinita per 25,5 milioni di euro e 

ammortamenti e accantonamenti per complessivi 11,3 milioni di euro (negativo 

per 75,4 milioni di euro nel 2013 dopo la svalutazione di attività immateriali, 

ammortamenti e accantonamenti per 81,4 milioni di euro). 

 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

 

Nel settore del cemento è in atto una crescita dei volumi di vendita sia di 

cemento che calcestruzzo e si prevede la piena operatività delle società che 

operano nel trattamento dei rifiuti in Turchia e Regno Unito ed ulteriori efficienze 

sui costi di produzione. 

 

Nel settore dei grandi lavori continuerà l’esecuzione del Portafoglio lavori 

esistente pari ad 1,14 miliardi di euro. Per le nuove acquisizioni in Italia perdura 

una situazione congiunturale non favorevole.  

 

Nel settore editoriale, dove non è ipotizzabile, nel 2015, una inversione di 

tendenza rispetto alla congiuntura che ha determinato il progressivo calo dei 



 
 

ricavi, il Gruppo Caltagirone Editore continuerà una rigorosa politica di 

razionalizzazione, riorganizzazione e riduzione dei costi. 

 

*** 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli 

Azionisti, la distribuzione di un dividendo pari a 0,05 euro per azione. Il dividendo 

sarà posto in pagamento il 20 maggio 2015 (stacco cedola in Borsa il 18 maggio) 

e con record date alla data del 19 maggio 2015. 

 

L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti si terrà in prima convocazione il 28 aprile 

2015 ed occorrendo in seconda convocazione il 12 maggio, per deliberare 

l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014 e la Relazione sulla 

remunerazione. 

 

Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri, Avv. Carlo Carlevaris, 

e Dott.ssa Annalisa Mariani possiedono i requisiti di indipendenza in conformità 

alle previsioni contenute nel Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: “Testo 

unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”. 

 

Per consentire l’adeguamento della composizione del Consiglio di 

Amministrazione della Società alle disposizioni di cui all’articolo 7 dello Statuto 

Sociale concernenti la nomina dell’organo amministrativo, approvate 

dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2014, i componenti del Consiglio di 

Amministrazione hanno manifestato la disponibilità a dimettersi in occasione della 

convocanda Assemblea degli Azionisti. E’ stato pertanto deliberato l’inserimento 

nell’Ordine del Giorno dell’Assemblea degli Azionisti la nomina del Consiglio di 

Amministrazione per il triennio 2015 – 2016 – 2017. 

 

 
 
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 allegano i prospetti contabili, in corso di esame, per quanto di loro competenza, da parte del Collegio dei Sindaci e della 

Società di Revisione. 

 

 

 

 

Relazioni con i Media        Investor Relations 

Tel.+39 0645412365        Tel.+39 06 324931 

Fax +39 06 45412300        Fax.+39 0632493349 

ufficiostampa@caltagironegroup.it       invrel@caltagironegroup.it 

www.caltagironespa.it 

mailto:ufficiostampa@caltagironegroup.it
mailto:invrel@caltagironegroup.it
http://www.caltagironespa.it/


ATTIVITA'

(in migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013

Attività Immateriali a vita utile definita 41.142 41.400

Attività immateriali a vita utile indefinita 711.353 732.309

Immobili, impianti e macchinari 826.241 827.562

Investimenti Immobiliari 113.307 101.952

Partecipazioni valutate al Patrimonio Netto 150.618 169.859

Partecipazioni e titoli non correnti 384.977 378.201

Attività finanziarie non correnti 987 1.085

Altre attività non correnti 22.385 21.037
         di cui verso parti correlate 12.739 10.919

Imposte differite attive 142.237 120.154
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.393.247 2.393.559

Rimanenze 150.227 144.285

Attività per lavori in corso su ordinazione 34.492 21.846

Crediti commerciali 285.653 303.293
         di cui verso parti correlate 40.003 43.203

Attività finanziarie correnti 13.216 12.031
         di cui verso parti correlate 10.824 11.037

Attività per imposte correnti 7.295 7.357

Altre attività correnti 18.329 21.440
         di cui verso parti correlate 62 46

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 329.358 357.685
         di cui verso parti correlate 2.898 2.103

Attività possedute per la vendita 25.323 -                         

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 863.893 867.937

TOTALE ATTIVITA' 3.257.140 3.261.496

GRUPPO CALTAGIRONE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata



(in migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013

Capitale sociale 120.120 120.120

Riserve 811.551 790.677

Utile (Perdita) del periodo di Gruppo 37.389 6.521

Patrimonio Netto del Gruppo 969.060 917.318

Utile (Perdita) del periodo di azionisti Terzi 27.669 (12.083)

Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.188.799 1.192.177
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.185.528 2.097.412

Fondi per benefici ai dipendenti 47.027 47.028

Fondi non correnti 28.298 32.076

Passività finanziarie non correnti 269.269 302.786
         di cui verso parti correlate 50.000 -                              

Altre passività non correnti 19.274 22.054

Imposte differite passive 151.780 150.490

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 515.648 554.434

Fondi correnti 15.072 18.008

Debiti commerciali 260.392 251.012
         di cui verso parti correlate 38.684 30.759

Passività finanziarie correnti 147.880 193.465
         di cui verso parti correlate 23.904 14.251

Debiti per imposte correnti 9.448 8.387

Altre passività correnti 123.172 138.778
         di cui verso parti correlate 39.231 39.220

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 555.964 609.650

TOTALE PASSIVITA' 1.071.612 1.164.084

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.257.140 3.261.496

GRUPPO CALTAGIRONE

Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'



(in migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 1.287.964 1.392.754

         di cui verso parti correlate 95.142 163.227

Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti (3.922) 3.931

Variazione attività lavori in corso su ordinazione 12.646 (53.929)

Incrementi per lavori interni 4.343 4.558

Altri ricavi operativi 39.995 34.749

         di cui verso parti correlate 8.694 8.023

TOTALE RICAVI OPERATIVI 1.341.026 1.382.063

Costi per materie prime 422.717 459.039

Costi del Personale 233.276 247.287

Altri Costi operativi 488.485 498.876

         di cui verso parti correlate 178.404 160.788

TOTALE COSTI OPERATIVI 1.144.478 1.205.202

MARGINE OPERATIVO LORDO 196.548 176.861

Ammortamenti 88.990 95.636

Accantonamenti 1.387 2.733

Svalutazione attività immateriali a vita definita e indefinita 27.326 64.605

Altre Svalutazioni 8.305 6.961

Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti 126.008 169.935

RISULTATO OPERATIVO 70.540 6.926

RISULTATO NETTO DELLE PARTECIPAZIONI VALUTATE 

CON IL METODO DEL PATRIMONIO NETTO
10.016 5.444

Proventi finanziari 37.547 38.103

         di cui verso parti correlate 8.942 10.645

Oneri finanziari (38.419) (49.936)

         di cui verso parti correlate (1.113) (2.095)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA  (872) (11.833)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 79.684 537

Imposte 14.626 6.099

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 65.058 (5.562)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 65.058 (5.562)

Utile (Perdita) di Esercizio di Gruppo 37.389 6.521

Utile (Perdita) di Esercizio di azionisti Terzi 27.669 (12.083)

Utile (perdita) base per azione 0,311 0,054

Utile (perdita) diluito per azione 0,311 0,054

GRUPPO CALTAGIRONE

Conto Economico Consolidato

Conto Economico Consolidato



Gruppo Caltagirone

CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO CONSOLIDATO

(in migliaia di Euro) 31.12.2014 31.12.2013

Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico 65.058 (5.562)

Altre componenti del conto economico complessivo:

Componenti che possono essere riclassificate successivamente 

nell’utile (perdita) dell’esercizio
Variazione riserva di conversione delle imprese estere 37.190 (127.557)

Effetto valutazione con il metodo del Patrimonio Netto delle società collegate (452) 216

Utili/(perdite) dalla rideterminazione di attività finanziarie disponibili per la 

vendita al netto dell'effetto fiscale
8.511 125.000

Componenti che non saranno mai riclassificate nell’utile (perdita) 

dell’esercizio
Effetto utili/(perdite) attuariali dei piani a benefici definiti al netto dell'effetto 

fiscale
(2.947) (1.974)

Totale altre componenti del conto economico complessivo 42.302 (4.315)

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio 107.360 (9.877)

Attribuibile a :

Soci controllanti 55.257 18.125

Interessenze di pertinenza di Terzi 52.103 (28.002)



Gruppo Caltagirone

Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto Consolidato

Riserva 

Legale

Riserva Fair 

Value
Altre Riserve

Saldo al 1 gennaio 2013 120.120 24.024 (41.037) 814.053 (14.394) 902.766 1.214.443 2.117.209

Risultato esercizio precedente a nuovo (14.394) 14.394                 -                     -   

Dividendi distribuiti (3.604) (3.604) (6.525) (10.129)

Totale operazioni con gli azionisti               -                -                      -   (17.998) 14.394 (3.604) (6.525) (10.129)

Differenze cambio (55.191) (55.191) (72.366) (127.557)

Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto
122 122 94 216

Variazione netta riserva fair value 67.489 67.489 57.511 125.000

Variazione netta riserva TFR (816) (816) (1.158) (1.974)

Risultato dell'esercizio 6.521 6.521 (12.083) (5.562)

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio               -                -   67.489 (55.885) 6.521 18.125 (28.002) (9.877)

Altre variazioni 31 31 178 209

Saldo al 31 dicembre 2013 120.120 24.024 26.452 740.201 6.521 917.318 1.180.094 2.097.412

Saldo al 1 gennaio 2014 120.120 24.024 26.452 740.201 6.521 917.318 1.180.094 2.097.412

Risultato esercizio precedente a nuovo 6.521 (6.521)                 -                     -   

Dividendi distribuiti (3.604) (3.604) (9.234) (12.838)

Totale operazioni con gli azionisti                 -                -                      - 2.917 (6.521) (3.604) (9.234) (12.838)

Differenza cambio 14.240 14.240 22.950 37.190

Adeguamento partecipazioni valutate con il metodo del 

patrimonio netto
(255) (255) (197) (452)

Variazione netta riserva fair value 4.895 4.895 3.616 8.511

Variazione netta riserva TFR (1.012) (1.012) (1.935) (2.947)

Risultato dell'esercizio 37.389 37.389 27.669 65.058

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio               -                -   4.895 12.973 37.389 55.257 52.103 107.360

Altre variazioni 89 89 (6.495) (6.406)

Saldo al 31 dicembre 2014 120.120 24.024 31.347 756.180 37.389 969.060 1.216.468 2.185.528

Patrimonio 

Netto di terzi

Totale 

Patrimonio 

Netto

(in migliaia di euro)

Riserve
Capitale 

Sociale

Risultato 

dell'esercizio di 

Gruppo

Totale



Gruppo Caltagirone

Rendiconto Finanziario Consolidato 

in migliaia di euro 31.12.2014 31.12.2013

DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI DELL'ANNO PRECEDENTE 357.685 330.087

Risultato dell'esercizio 65.058 (5.562)

 Ammortamenti 88.990 95.636

(Rivalutazioni) e Svalutazioni 26.597 58.804

 Risultato netto della valutazione partecipazioni al Patrimonio Netto (10.016) (5.444)

 Risultato netto della gestione finanziaria (2.139) 12.117

 (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni (2.579) (1.610)

 Imposte 14.626 6.099

 Variazione Fondi per benefici ai dipendenti (4.830) (7.764)

 Variazione Fondi non correnti/correnti (7.428) (8.027)

 FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. 168.279 144.249

 (Incremento) Decremento Rimanenze  (18.647) 65.020

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali 14.075 27.257

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali 13.085 (73.335)

 Variazione altre attività e passività non corr./ corr (19.330) (4.667)

 Variazioni imposte correnti e differite 76 (10.828)

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO 157.538 147.696

 Dividendi incassati 16.052 13.461             

 Interessi incassati 23.258 18.456

 Interessi pagati (27.614) (36.951)

 Altri proventi (oneri) incassati/pagati 662 9.588

 Imposte pagate (35.704) (27.406)

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' OPERATIVE 134.192 124.844

 Investimenti in Attivita' Immateriali (3.452) (2.144)

 Investimenti in Attivita' Materiali (66.761) (81.122)

 Investimenti in Partecipazioni e Titoli Non Correnti (96) (654)

 Realizzo Vendita Attività Immateriali e Materiali 3.326               2.574

 Realizzo Vendita di Partecipazioni e Titoli non correnti 1.156               17.608

 Variazioni Attività Fin. non correnti 98                    98

 Variazioni Attività Fin. correnti 916                  179

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' DI INVESTIMENTO (64.813) (63.461)

 Variazioni Passività Fin. non correnti (28.412) 57.884

 Variazioni Passività Fin. correnti (53.655) (79.930)

 Dividendi Distribuiti (12.838) (10.129)

 Altre variazioni (6.980) 9.685

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATTIVITA' FINANZIARIE (101.885) (22.490)

 D) Differenze Cambio Disponibilità Liquide e Mezzi Equivalenti 4.179 (11.295)

 Variazione Netta delle Disponibilita' liquide e mezzi equivalenti (28.327) 27.598

 DISPONIBILITA' LIQUIDE E MEZZI EQUIVALENTI DELL'ANNO IN CORSO 329.358 357.685



in euro 31/12/2014 31/12/2013

Immobili, impianti e macchinari 3.038 3.770

Partecipazioni valutate al Costo 558.228.230 553.023.665

Attività finanziarie non correnti 4.305.901 4.170.901
     di cui verso correlate 4.213.925 4.078.925

Imposte differite attive 439.015 1.145.087
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 562.976.184 558.343.423

Crediti commerciali 1.092.321 1.094.567
         di cui verso parti correlate 1.002.664 1.094.500

Attività finanziarie correnti 1.925.251 2.770.167
         di cui verso parti correlate 1.925.251 2.770.167

Attività per imposte correnti 171.595 344.245

Altre attività correnti 4.424.234 3.789.101
         di cui verso parti correlate 3.717.680 3.399.200

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 758.821 706.605
         di cui verso parti correlate 328.261 519.520

TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 8.372.222 8.704.685

TOTALE ATTIVITA' 571.348.406 567.048.108

CALTAGIRONE SPA

Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Attività



in euro 31/12/2014 31/12/2013

Capitale sociale 120.120.000 120.120.000

Altre riserve 427.909.985 452.380.340

Utile (Perdita) di esercizio 7.668.166 (20.853.369)
TOTALE PATRIMONIO NETTO 555.698.151 551.646.971

Fondi per benefici ai dipendenti 164.841 144.310

Altre passività non correnti 9.468.569 9.468.569

Imposte differite passive 9.570 9.570

TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI 9.642.980 9.622.449

Fondi correnti -                         11.866

Debiti commerciali 144.536 206.955
         di cui verso parti correlate 27.807 16.551

Passività finanziarie correnti 375.845 845
         di cui verso parti correlate 375.845 845

Passività per imposte correnti -                         3.032

Altre passività correnti 5.486.894 5.555.990
         di cui verso parti correlate 5.138.407 5.100.651

TOTALE PASSIVITA' CORRENTI 6.007.275 5.778.688

TOTALE PASSIVITA' 15.650.255 15.401.137

571.348.406 567.048.108

CALTAGIRONE SPA

Situazione Patrimoniale - Finanziaria

Patrimonio Netto e Passività

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'



(in Euro) 2014 2013

Altri ricavi operativi 2.422.879 2.823.354

         di cui verso parti correlate 2.400.000 2.790.000

TOTALE RICAVI OPERATIVI 2.422.879 2.823.354

Costi del Personale 1.066.329 1.071.872

Altri Costi operativi 1.621.518 1.846.597

         di cui verso parti correlate 556.933 544.387

TOTALE COSTI OPERATIVI 2.687.847 2.918.469

MARGINE OPERATIVO LORDO (264.968) (95.115)

Ammortamenti, Accantonamenti e Svalutazioni 732 1.306

RISULTATO OPERATIVO (265.700) (96.421)

Proventi finanziari 7.923.485 14.817.454

         di cui verso parti correlate 2.720.605 2.619.205

Oneri finanziari (26.987) (35.540.666)

         di cui verso parti correlate (18.166) (8.751)

RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA  7.896.498 (20.723.212)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 7.630.798 (20.819.633)

Imposte (37.368) 33.736

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 7.668.166 (20.853.369)

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 7.668.166 (20.853.369)

CALTAGIRONE SPA

Conto Economico 



Conto Economico Complessivo

(in Euro) 31.12.2014 31.12.2013

Utile/(Perdita) dell'esercizio rilevato a Conto Economico 7.668.166 (20.853.369)

Componenti che non sono riclassificati successivamente 

nell’utile (perdita) dell’esercizio
Effetto utili/(perdite) attuariali al netto dell'effetto fiscale (13.386) 1.639

Componenti che potrebbero essere riclassificati 

successivamente nell’utile (perdita) dell’esercizio -                   -                   

Totale altre componenti del conto economico complessivo (13.386) 1.639

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato nell'esercizio 7.654.780 (20.851.730)

CALTAGIRONE SPA



Prospetto delle variazioni di Patrimonio Netto

(in Euro)
Capitale 

Sociale

Riserva 

Legale
Altre Riserve

Risultato del 

periodo
Totale

Saldo al 1 gennaio 2013 120.120.000 24.024.000 448.676.368 (16.718.067) 576.102.301

Risultato esercizio precedente a nuovo (16.718.067) 16.718.067                           - 

Dividendi distribuiti (3.603.600) (3.603.600)

Totale operazioni con gli azionisti 120.120.000 24.024.000 428.354.701                         -   572.498.701

Variazione netta riserva TFR 1.639 1.639

Risultato dell’esercizio (20.853.369) (20.853.369)

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nell'esercizio
                         -                        - 1.639 (20.853.369) (20.851.730)

Saldo al 31 dicembre 2013 120.120.000 24.024.000 428.356.340 (20.853.369) 551.646.971

Saldo al 1 gennaio 2014 120.120.000 24.024.000 428.356.340 (20.853.369) 551.646.971

Risultato esercizio precedente a nuovo (20.853.369) 20.853.369                           - 

Dividendi distribuiti (3.603.600) (3.603.600)

Totale operazioni con gli azionisti 120.120.000 24.024.000 403.899.371                         -   548.043.371

Variazione netta riserva TFR (13.386) (13.386)

Risultato dell’esercizio 7.668.166 7.668.166

Utile/(Perdita) Complessivo rilevato 

nell'esercizio
                         -                        - (13.386) 7.668.166 7.654.780

Saldo al 31 dicembre 2014 120.120.000 24.024.000 403.885.985 7.668.166 555.698.151

CALTAGIRONE SPA



Caltagirone SpA

Rendiconto Finanziario

in euro 31.12.2014 31.12.2013

DISPONIBILITA' ANNO PRECEDENTE 706.605 936.723

 Utile (Perdita) esercizio 7.668.166 (20.853.369)

 Ammortamenti 732 1.306

(Rivalutazioni) e Svalutazioni (5.202.565) 23.323.853            

 Risultato netto della gestione finanziaria (2.693.933) (2.600.641)

                 di cui verso parti correlate 2.702.439 2.610.454

 (Plusvalenze) Minusvalenze da Alienazioni -                                -                                

 Imposte su reddito (37.368) 33.735

 Variazione Fondi per Dipendenti 2.069 18.024

 Variazione Fondi correnti e non correnti -                                (1.140.448)

 FLUSSO DI CASSA OPER.PRIMA VAR.CAP.CIRC. (262.899) (1.217.540)

 (Incremento) Decremento Crediti Commerciali 2.246 62.735

 Incremento (Decremento) Debiti Commerciali (62.419) 21.436

 Variazione altre attività e passività non corr./ corr (687.580) 285.729

 Variazioni imposte correnti e differite 930.964 (267.089)

 FLUSSO DI CASSA OPERATIVO (79.688) (1.114.729)

 Dividendi incassati 2.720.496 2.619.167

                 di cui verso parti correlate 2.720.496 2.619.167

 Interessi incassati 424 1.740

                 di cui verso parti correlate 109 38

 Interessi pagati (20.861) (15.644)

                 di cui verso parti correlate (18.166) (8.751)

 Imposte pagate (29.479) (6.003)

 A) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI ESERCIZIO 2.590.892 1.484.531

 Investimenti in Partecipazioni e titoli (13.866) -                                

 Realizzo Vendita partec.e tit.non corr. -                                -                                

 Variazione Attività finanziarie non correnti (135.000) (110.000)

 Variazione Attività finanziarie correnti 844.916 1.998.951

                 di cui verso parti correlate 844.915 1.913.206

 B) FLUSSO DI CASSA DA ATT. DI INVEST. 696.050 1.888.951

Variazione Passività finanziarie correnti 368.874 -                                

 Dividendi Distribuiti (3.603.600) (3.603.600)

 C) FLUSSO DI CASSA DA ATT. FINANZ. (3.234.726) (3.603.600)

 Variazione Netta delle Disponibilita' 52.216 (230.118)

 DISPONIBILITA' ESERCIZIO IN CORSO 758.821 706.605




