
 
 

 

Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva  

i risultati al 31 marzo 2015 

 

 

• Ricavi: 297,5 milioni di euro (290,3 milioni di euro al 31 marzo 2014); 

• Margine operativo lordo: 23,2 milioni di euro (22,3 milioni di euro al 31 marzo 

2014); 

• Risultato ante imposte compresa la quota di competenza dei terzi: 1,4 milioni di 

euro (negativo per 3,6 milioni di euro al 31 marzo 2014); 

• Patrimonio Netto complessivo: 2,29 miliardi di euro (2,19 miliardi di euro al 31 

dicembre 2014), di cui 1,02 miliardi di euro di competenza del Gruppo (969,1 

milioni di euro al 31 dicembre 2014). 

 

 

Roma, 14 maggio 2015 - Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.A., 

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

del primo trimestre 2015. 

 

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

lavori e finanziario, ha chiuso i primi tre mesi del 2015 con risultati in crescita rispetto 

al corrispondente periodo dell’anno precedente. 

 

I Ricavi, pari a 297,5 milioni di euro, hanno registrato un incremento del 2,5% 

rispetto al primo trimestre dell'anno precedente (290,3 milioni di euro). 

 

Il Margine operativo lordo si è attestato a 23,2 milioni di euro, in aumento del 3,8% 

rispetto al dato al 31 marzo 2014 (22,3 milioni di euro). 

 

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

per 23,6 milioni di euro, è negativo per 453 mila di euro (negativo di 837 mila euro 

nel primo trimestre 2014). 

 

Il Risultato della valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio 

netto, positivo per 1,1 milioni di euro (2,9 milioni di euro al 3 1 marzo 2014). 

  

Il Risultato netto della gestione finanziaria, positivo per 728 mila di euro (negativo 

per 5,6 milioni di euro nel 2014), beneficia del miglioramento delle esposizioni in 

valuta estera e della positiva valorizzazione degli strumenti derivati posti in essere a 

fini di copertura. 

 

La Posizione finanziaria netta al 31 marzo 2015 è negativa per 124,1 milioni di euro 

(negativa per 74,6 milioni di euro al 31 dicembre 2014). La maggiore esposizione è 

imputabile principalmente al fabbisogno finanziario generato dalla gestione 

operativa.  

 



 
 

 

Il Patrimonio netto complessivo è pari 2,29 miliardi di euro (2,19 miliardi di euro al 31 

dicembre 2014), di cui 1,02 miliardi di euro di competenza del Gruppo (969,1 

milioni di euro al 31 dicembre 2014). L’incremento deriva principalmente 

dall’effetto positivo della valutazione al fair value delle partecipazioni azionarie 

detenute dal Gruppo, e dall’adeguamento cambi dei patrimoni netti delle 

società estere. 

 

 

Previsioni per l’anno in corso 

 

Nei settori del cemento e dei grandi lavori le previsioni per l’anno in corso sono in 

linea con l’esercizio precedente. 

 

Nel settore dell’editoria prosegue la contrazione degli investimenti pubblicitari. I 

primi dati dell’esercizio in corso non mostrano una reale inversione di tendenza. In 

questo scenario il Gruppo continua ad attuare una rigorosa politica di controllo e 

riduzione dei costi e prosegue il proprio impegno nello sviluppo del settore 

multimediale e delle attività internet con l’obiettivo di intercettare nuovi flussi di 

pubblicità e nuovi lettori. 

 

*** 

 

Il Consiglio di Amministrazione, riunitosi per la prima volta dopo la nomina 

effettuata dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 28 aprile, ha confermato nella 

carica di Presidente il Cav. Lav. Francesco Gaetano Caltagirone e nominato nella 

carica di Vice Presidenti l’Arch. Gaetano Caltagirone e la Dott.ssa Azzurra 

Caltagirone. 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo aver valutato che i Consiglieri Filomena 

Passeggio e Sarah Moscatelli possiedono i requisiti di indipendenza stabiliti dalla 

normativa vigente, ha nominato gli stessi quali componenti del Comitato degli 

Amministratori Indipendenti per la valutazione delle operazioni con parti correlate. 

 

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 2015 
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Gen – Mar Gen – MarValori in migliaia di Euro

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

Gen – Mar Gen – Mar
2015 2014

Ricavi operativi 297.468 290.294 2,5%
Costi per materie prime (101.451) (98.320) 3,2%
Costi del personale (60.539) (59.609) 1,6%
Altri costi operativi (112.321) (110.052) 2,1%
T t l ti ti i (274 311) (267 981) 2 4%

Valori in migliaia di Euro
Var. %

Totale costi operativi (274.311) (267.981) 2,4%
Margine operativo lordo 23.157 22.313 3,8%
Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni (23.610) (23.150) 2,0%
Risultato operativo (453) (837) -45,9%
Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad 1.087 2.864 -62,0%
Risultato netto della gestione finanziaria 728 (5.617) n.a.
Risultato ante imposte 1.362 (3.590) n.a.p
Risultato del Gruppo 388 (1.447) n.a.
Risultato dei Terzi 974 (2.143) n.a.


