
 
 

 

 

Caltagirone S.p.a.: l’Assemblea degli Azionisti approva il bilancio 2015 

 

 

 Approvato il bilancio dell’esercizio 2015 

 Deliberato un dividendo di 0,05 euro per azione 

 

 

Roma, 22 aprile 2016 – Si è riunita oggi, sotto la presidenza del Cav. Lav. Francesco 

Gaetano Caltagirone, l’Assemblea ordinaria degli Azionisti della Caltagirone 

S.p.A.. 

L’Assemblea ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2015 che si chiude, a livello 

consolidato, con ricavi complessivi per 1,35 miliardi di euro (1,34 miliardi di euro al 

31 dicembre 2014). Il Margine operativo lordo è stato positivo per 198 milioni di 

euro (196,5 milioni di euro al 31 dicembre 2014). Il Risultato operativo, al netto di 

ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per 123 milioni di euro, è stato 

positivo per 74,9 milioni di euro (70,5 milioni di euro nel 2014). Il Risultato netto, 

inclusa la quota di pertinenza dei terzi, è stato positivo per 85,3 milioni di euro 

(positivo per 65 milioni di euro nel 2014). Il Risultato netto di competenza del 

Gruppo è stato positivo per 44,9 milioni di euro (positivo per 37,4 milioni di euro al 

31 dicembre 2014).  

Su proposta del Consiglio di Amministrazione è stato deliberato un dividendo pari 

a 0,05 euro per azione. Il dividendo sarà posto in pagamento il 25 maggio 2016 

(stacco cedola in Borsa il 23 maggio) e con record date alla data del 24 maggio 

2015. 

L'Assemblea ha, infine, espresso parere favorevole in merito alla prima sezione 

della Relazione sulla Remunerazione predisposta dal Consiglio di Amministrazione. 

 

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Mario Delfini, 

dichiara che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle 

risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. 
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