
 
 
 

Il Consiglio di amministrazione approva i risultati 2010 
 
 
 

GRUPPO CALTAGIRONE: RICAVI A 1,42 MILIARDI DI EURO (+5,4%), MARGINE A 
164,8 MILIONI DI EURO (+5,2%), UTILE NETTO A 34,1 MILIONI DI EURO 

 
 
 

• Ricavi a 1,42 miliardi di euro (1,34 miliardi di euro al 31 dicembre 2009) 
• Margine operativo lordo a 164,9 milioni di euro (154,4 milioni di euro al 31 

dicembre 2009)  
• Risultato operativo a 65,1 milioni di euro (45,6 milioni di euro al 31 dicembre 

2009) 
• Utile netto a 34,1 milioni di euro (1,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 
• Utile netto di Gruppo a 513 mila euro (2,4 milioni di euro al 31 dicembre 2009) 
 
• Dividendo proposto: 0,08 euro per azione (invariato rispetto all’esercizio 

precedente) 
 
 
 

Roma, 16 marzo 2011 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone S.p.A., 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha esaminato e approvato il 
progetto di bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2010. 
 
Il Gruppo Caltagirone opera nei settori della produzione di cemento, dell’editoria, 
delle grandi opere e dei manufatti in cemento. 
 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 2010 2009 

Ricavi 1.416,7 1.344,5 
Margine operativo lordo 164,9 154,4 
Risultato operativo 65,1 45,6 
Utile Netto 34,1 1,3 
Utile Netto di Gruppo 0,513 2,4 

 
 
I Ricavi operativi si sono attestati a 1,42 miliardi di euro in crescita del 5,4% rispetto 
al precedente esercizio (1,34 miliardi di euro al 31 dicembre 2009).  
 



 
 
 
Il Margine operativo lordo è risultato pari a 164,9 milioni di euro, in aumento del 
6,8% rispetto al dato relativo al precedente esercizio (154,4 milioni di euro al 31 
dicembre 2009) grazie principalmente alle azioni intraprese, soprattutto nei settori 
dell’editoria e della produzione di cemento, per il contenimento dei costi 
operativi.  
 
Il Risultato operativo si è attestato a 65,1 milioni di euro (45,6 milioni di euro al 31 
dicembre 2009) dopo aver effettuato ammortamenti, accantonamenti e 
svalutazioni per 99,8 milioni di euro. 
 
L’Utile netto, comprensivo delle quote di pertinenza dei terzi, é stato pari a 34 
milioni di euro (1,3 milioni di euro al 31 dicembre 2009).  
L’Utile netto di competenza del Gruppo si è attestato a 513 mila euro (2,4 milioni 
di euro al 31 dicembre 2009). Il risultato di pertinenza del Gruppo risente delle 
minusvalenze realizzate dalle società totalmente possedute dalla capogruppo 
nella cessione dei titoli azionari sul mercato.  
 
La Posizione finanziaria netta è risultata negativa per 75,1 milioni di euro (24,2 
milioni di euro al 31 dicembre 2009). La variazione rispetto al precedente esercizio 
è dovuta principalmente alle operazioni in azioni quotate effettuate da alcune 
controllate nell’esercizio, al netto del flusso positivo di cassa. 
 
Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,33 miliardi di euro, di cui 1,01 miliardi di 
euro di competenza del Gruppo (999,5 milioni di euro al 31 dicembre 2009). 
 
Al 31 dicembre 2010 il Gruppo contava 4.457 dipendenti (4.638 nel 2009). 
 

 
Attività industriali 

 
Cemento: Gruppo Cementir Holding 
 
I Ricavi del Gruppo Cementir Holding si sono attestati a 842,3 milioni di euro in 
crescita, rispetto al precedente esercizio, del 2,4% grazie all’incremento delle 
quantità vendute di cemento e calcestruzzo con prezzi di vendita stabili o 
decrescenti.  
Il Margine operativo lordo si è attestato a 108,9 milioni di euro (135,5 milioni di euro 
nel 2009) ed ha risentito del negativo andamento della controllata italiana e 
dell’aumento dei costi energetici registrato nel corso dell’esercizio.  
L’Utile netto è stato pari a 9,3 milioni di euro (29,8 milioni di euro nel 2009).  
 
 
 
 



 
 
 
Media: Gruppo Caltagirone Editore 
 
I Ricavi del Gruppo Caltagirone Editore sono stati pari a 248,3 milioni di euro, in 
diminuzione del 3,3% rispetto al corrispondente dato del 2009 per effetto della 
contrazione del fatturato pubblicitario e dalla riduzione dei ricavi diffusionali che 
comunque registrano andamenti migliori rispetto alle medie del settore. La 
raccolta pubblicitaria sui quotidiani del Gruppo è diminuita del 2,9%. I ricavi 
diffusionali hanno registrato un decremento del 3,7%.  
Il Margine operativo lordo, pari a 27,4 milioni di euro, registra un sensibile 
miglioramento rispetto al precedente esercizio (6,1 milioni di euro) grazie alla 
significativa riduzione dei costi operativi dovuta essenzialmente ai piani di 
ristrutturazione aziendali, avviati già nel 2009 e proseguiti nel 2010, che hanno 
determinato in particolare una riduzione del costo del personale pari a 15,3 
milioni di euro rispetto all’esercizio precedente.  
L’Utile netto è positivo per 6 milioni di euro (negativo per 39,2 milioni di euro al 31 
dicembre 2009). 
 
 
Costruzioni e Grandi lavori: Gruppo Vianini Lavori 
 
I Ricavi si sono attestati a 291,4 milioni di euro, in aumento del 25,3% rispetto al 
precedente esercizio. Il Margine operativo lordo è stato pari a 30,2 milioni di euro 
in significativa crescita rispetto al precedente esercizio anche per effetto della 
chiusura definitiva di alcuni contratti relativi ad attività ultimate in anni precedenti. 
L’Utile netto è stato pari a 29,3 milioni di euro, in aumento del 38,9% rispetto al 
precedente esercizio (21,1 milioni di euro).  
 
 
Manufatti in cemento: Gruppo Vianini Industria 
 
I ricavi operativi si sono attestati a 12,1 milioni di euro in flessione rispetto al 
precedente esercizio (-36,1%) essenzialmente a seguito dall’ultimazione della 
commessa relativa alla produzione di piastroni per la Metropolitana di Napoli e 
della temporanea interruzione della fornitura di conci per la linea C della 
metropolitana di Roma.  
L’Utile netto si è attestato a 981 mila euro in forte miglioramento rispetto al 2009 (-
2,4 milioni di euro).   
 
 

Proposta di dividendo 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che si 
riunirà il 28 aprile 2011, la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro per azione, 



 
 
 
invariato rispetto al 2009. Lo stacco della cedola è previsto per il 23 maggio 2011 
ed il pagamento per il 26 maggio 2011. 
 
 

Consiglieri indipendenti 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha valutato che i Consiglieri, Prof. Gian Maria Gros-
Pietro ed Avv. Carlo Carlevaris 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”. 
 

 
Evoluzione prevedibile della gestione 

 
In un contesto di mercato complesso come quello attuale e dopo la forte 
contrazione della domanda, registrata nel corso del 2009, il Gruppo stima un 
andamento delle attività operative sostanzialmente in linea con l’anno 
precedente seppur condizionato, per quanto concerne il settore dei media, 
dall’incertezza circa l’andamento del mercato pubblicitario e, per quanto 
concerne il settore della produzione di cemento, dai rischi collegati alle 
dinamiche sociali ed istituzionali in atto in alcuni paesi del Nord Africa nonchè 
dall’improvviso peggioramento nella situazione dei conti pubblici di alcuni paesi 
sviluppati. 

 
*** 

 
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 
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(in migliaia di Euro) 31.12.2010 31.12.2009

Attività Immateriali a vita definita 37.625 28.724
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 882.968 867.572
Immobili, impianti e macchinari 963.612 1.000.670
Investimenti Immobiliari 101.577 29.950
Partecipazioni valutate al Costo 61.653 59.205
Partecipaz valutate al Patrimonio Netto 80.367 83.964
Partecipazioni e titoli non correnti 364.674 345.502
Attività finanziarie non correnti 698 603
Altre attività non correnti 9.841 7.915
         di cui verso parti correlate 6.910 4.914
Imposte differite attive 80.229 75.864
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.583.244 2.499.969

Rimanenze 149.178 139.649
Lavori in corso 74.691 33.278
Crediti commerciali 301.951 281.071

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

ATTIVITA'

Crediti commerciali 301.951 281.071
         di cui verso parti correlate 37.659 37.651
Partecipazioni e titoli correnti -                         -                         
Attività finanziarie correnti 8.806 7.445
         di cui verso parti correlate 7.346 5.763
Crediti per imposte correnti 3.830 3.915
Altre attività correnti 27.050 22.416
         di cui verso parti correlate 181 198
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 413.137 478.817
         di cui verso parti correlate 303.348 262.659
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 978.643 966.591

TOTALE ATTIVITA' 3.561.887 3.466.560



(in migliaia di Euro) 31.12.2010 31.12.2009

Capitale sociale 120.120 120.120
Altre riserve 892.984 876.931
Utile (Perdita) di Periodo 513 2.496
Patrimonio Netto del Gruppo 1.013.617 999.547
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.315.044 1.263.847
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.328.661 2.263.394

Fondi per i dipendenti 60.396 59.699
Altri Fondi non correnti 27.047 30.563
Passività finanziarie non correnti 257.655 307.106
         di cui verso parti correlate 44.747 44.705
Altre passività non correnti 21.019 21.184
Imposte differite passive 168.483 168.578
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 534.600 587.130

Fondi correnti 17.587 23.583

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Fondi correnti 17.587 23.583
Debiti commerciali 303.436 245.772
         di cui verso parti correlate 86.247 55.694
Passività finanziarie correnti 239.396 203.386
         di cui verso parti correlate 50.093 8.967
Debiti per imposte correnti 3.816 1.665
Altre passività correnti 134.391 141.630
         di cui verso parti correlate 38.843 39.161
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 698.626 616.036

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.561.887 3.466.560



(in migliaia di Euro) 31.12.2010 31.12.2009

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 1.326.843 1.299.100
         di cui verso parti correlate 166.450 180.699
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti 2.595 520
Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 41.413 6.032
Incrementi per lavori interni 4.921 5.703
Altri ricavi operativi 40.882 33.116
         di cui verso parti correlate 12.135 11.990
TOTALE RICAVI OPERATIVI 1.416.654 1.344.471

Costi per materie prime 430.811 396.962
Costi del Personale 249.996 268.626
Altri Costi operativi 570.985 524.457
         di cui verso parti correlate 251.711 209.199
TOTALE COSTI OPERATIVI 1.251.792 1.190.045

MARGINE OPERATIVO LORDO 164.862 154.426

Ammortamenti 96.109 91.889
Accantonamenti 966 (3.443)
Svalutazione avviamento -                   16.056
S l i di i 2 698 4 292

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

Svalutazione crediti 2.698 4.292
Totale ammortamenti, svalutazioni ed 
accantonamenti 99.773 108.794

RISULTATO OPERATIVO 65.089 45.632

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad e
quity 5.319 6.542

Proventi finanziari 52.976 51.300
         di cui verso parti correlate 6.721 15.811
Oneri finanziari (62.242) (92.796)
         di cui verso parti correlate (1.643) (182)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (9.266) (41.496)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 61.142 10.678

Imposte sul reddito dell'esercizio 27.055 9.375

RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 34.087 1.303

RISULTATO DELL'ESERCIZIO 34.087 1.303
Utile (perdita) Gruppo 513 2.496
Utile (perdita) Terzi 33.574 (1.193)


