
 
 

 
 

Caltagirone Spa: il Consiglio di amministrazione approva 
i risultati al 30 settembre 2008 

 
 
• Ricavi a  1,24 miliardi di euro (1,22 miliardi di euro nel 2007) 
• Margine operativo lordo a 204,8 milioni di euro (253 milioni di euro nel 2007)  
• Utile ante imposte a 148,8 milioni di euro (220,1 milioni di euro nel 2007)  
• Utile ante imposte di Gruppo a 66,9 milioni di euro (97,3 milioni di euro nel 

2007)  
 
 

Roma, 14 novembre 2008 – Il Consiglio di amministrazione della Caltagirone Spa, 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati dei primi 
nove mesi del 2008. 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 Gennaio 

Settembre  
2008 

Gennaio 
Settembre  

2007 
Ricavi 1.249 1.220 
Margine operativo lordo 204,8 253 
Utile ante imposte 148,8 220,1 
Utile ante imposte di Gruppo 66,9 97,3 

 
 
 
Il Gruppo Caltagirone Spa, cui fanno capo le attività nei settori del cemento, 
dell’editoria, dei grandi lavori e finanziario, ha chiuso i primi nove mesi del 2008 
con ricavi in crescita a 1,24 miliardi di euro contro 1,22 miliardi di euro dei primi 
nove mesi del 2007 per effetto dell’aumento del fatturato del Gruppo Cementir 
Holding e del Gruppo Vianini Lavori. Il margine operativo lordo passa dai 253 
milioni di euro dei primi nove mesi dell’anno scorso ai 240 milioni di euro di 
quest’anno per effetto principalmente dell’aumento dei costi energetici e delle 
principali materie prime che hanno penalizzato le società operative.  
 
L’utile ante imposte, incluse le quote dei terzi, ammonta a 148,8 milioni di euro 
(220,1 milioni di euro nello stesso periodo del 2007) considerato che il risultato della 
gestione finanziaria risente di effetti cambio negativi, mentre il risultato dello stesso 
periodo dello scorso esercizio beneficiava di utili sui cambi. L’effetto cambio 
negativo, comunque, si è attenuato negli ultimi tre mesi segnando una ripresa 
rispetto al primo semestre. L’utile ante imposte di competenza del Gruppo è pari a 
66,9 milioni di euro (era 97,3 milioni di euro nei primi sei mesi del 2007). 
 



 
 
I dati del terzo trimestre 2008 evidenziano una flessione dei ricavi a 410,1 milioni di 
euro (427,6 milioni di euro nello stesso periodo del 2007) imputabile alla fase 
congiunturale negativa; di conseguenza, il margine operativo lordo si attesta a 
64,3 milioni di euro (93,8 milioni nel 2007); l’utile ante imposte, comprensivo delle 
quote dei terzi, è di 46,7 milioni di euro (83,7 milioni di euro nel 2007). L’utile ante 
imposte di pertinenza del Gruppo è a quota 20,1 milioni di euro contro i 37 milioni 
di euro del terzo trimestre 2007. 
 
La posizione finanziaria netta al 30 giugno 2008 è negativa per 45,48 milioni di euro 
rispetto al saldo positivo di 230,8 milioni di euro al 31 dicembre 2007. La riduzione è 
dovuta principalmente alla distribuzione dei dividendi, all’incremento di azioni di 
società quotate e agli investimenti effettuati dal Gruppo Cementir Holding. 
 

*** 
 
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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30/09/2008 30/09/2007 3° trim.2008 3° trim.2007

1.249.856 1.220.986 410.121 427.683

408.924 368.461 139.420 129.158
216.024 210.865 68.342 67.826
420.029 388.624 138.024 136.875

1.044.977 967.950 345.786 333.859

204.879 253.036 64.335 93.824

68.666 63.697 23.342 21.886

136.213 189.339 40.993 71.938

3.393 5.341 815 1.861
9.256 25.466 4.945 9.997

12.649 30.807 5.760 11.858

148.862 220.146 46.753 83.796
66.900 97.316 20.121 37.079
81.962 122.830 26.632 46.717

Risultato netto della gestione finanziaria
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA 

Utile (perdita) Gruppo
Utile (perdita) Terzi

RISULTATO ANTE IMPOSTE

MARGINE OPERATIVO LORDO

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equity

Costi per materie prime
Costi del Personale
Altri Costi operativi
TOTALE COSTI OPERATIVI

Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

RISULTATO OPERATIVO

RICAVI OPERATIVI

GRUPPO CALTAGIRONE 

CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI 
(in migliaia di Euro)


