
 
 
 
 

CALTAGIRONE S.P.A.: il Consiglio di amministrazione approva i risultati 2009 
 

 
 

• Ricavi a 1,34 miliardi di euro (1,64 miliardi di euro al 31 dicembre 2008) 
• Margine operativo lordo a 154,4 milioni di euro (252,9 milioni di euro al 31 

dicembre 2008)  
• Utile netto a 1,3 milioni di euro (54,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008) 
• Dividendo proposto: 0,08 euro per azione (invariato rispetto all’esercizio 

precedente) 
 
 
 

Roma, 24 marzo 2010 – 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 2009. 
 
 
Principali risultati consolidati (milioni di euro) 
 2009 2008 

Ricavi 1.344 1.638 
Margine operativo lordo 154,4 252,9 
Risultato operativo 45,6 141,3 
Utile Netto 1,3 54,2 

 
 
Il Gruppo Caltagirone ha chiuso l’esercizio 2009 con Ricavi operativi pari a 1,34 
miliardi di euro, con una riduzione del 18% rispetto al precedente esercizio (1,64 
miliardi di euro al 31 dicembre 2008). 
 
 
Il Margine operativo lordo è risultato pari a 154,4 milioni di euro, in flessione del 
38,9% rispetto al dato relativo al precedente esercizio (252,9 milioni di euro al 31 
dicembre 2008).  
 
 
Il Risultato operativo si è attestato a 45,6 milioni di euro (141,3 milioni di euro al 31 
dicembre  2008). 
 
 
L’Utile netto di competenza del Gruppo si è attestato a 2,4 milioni di euro (8,2 
milioni di euro al 31 dicembre 2008); l’ Utile netto é stato pari a 1,3 milioni di  euro 



 
 
 
 
(54,2 milioni di euro al 31 dicembre 2008), dopo aver effettuato ammortamenti, 
accantonamenti e svalutazioni per 108,8 milioni di euro. 
Va evidenziato che il dato non tiene conto dell’importo di 10,4 milioni di euro 
quale adeguamento al valore di mercato delle azioni in portafoglio a fine 
esercizio contabilizzato direttamente ad incremento del patrimonio netto. 
Sul risultato d’esercizio ha influito principalmente la riduzione dei risultati derivanti 
dalle attività operative quale conseguenza della crisi economica e finanziaria 
che ha colpito i mercati nazionali ed internazionali interessando tutti i settori nei 
quali il Gruppo opera. Sia nel settore del cemento che nel settore dell’editoria, al 
fine di contrastare gli effetti della crisi in atto, sono stati avviate azioni per 
contenere i costi operativi mediante interventi strutturali, anche sul personale. 
 
 
La Posizione finanziaria netta è negativa per 24,2 milioni di euro (-9,2 milioni di 
euro al 31 dicembre 2008). La variazione rispetto al precedente esercizio è 
dovuta principalmente agli ingenti investimenti industriali e finanziari operati 
nell’esercizio al netto del flusso positivo di cassa. 
 
 
Il Patrimonio netto complessivo è pari a 2,26 miliardi di euro, di cui 999,5 milioni di 
euro di competenza del Gruppo (1,01 miliardi di euro al 31 dicembre 2008). 
 
 
Al 31 dicembre 2009 il Gruppo contava 4.841 dipendenti (5.356 al 31 dicembre 
2008). 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea che si 
riunirà il 28 aprile 2010, la distribuzione di un dividendo di 0,08 euro per azione, 
invariato rispetto al 2008. Lo stacco della cedola è previsto per il 24 maggio 2010 
ed il pagamento per il 27 maggio 2010. 
 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato inoltre di proporre all’Assemblea il 
rinnovo dell’autorizzazione ad effettuare operazioni su azioni proprie, nonché la 
modifica dell’articolo 8 dello Statuto Sociale. 
 
 
L’Assemblea del 28 aprile 2010 provvederà inoltre al rinnovo delle cariche sociali 
per il triennio 2010 – 2012. 
 
 
 



 
 
 
 

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, nei mercati nei quali 
sono presenti le società del Gruppo, per il 2010 è possibile stimare un andamento 
delle attività operative sostanzialmente in linea con quello dell’anno precedente. 

 
 

*** 
 
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) 31/12/2009 31/12/2008

Attività Immateriali a vita definita 28.724 17.289
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 867.572 868.437
Immobili, impianti e macchinari 1.000.670 1.012.391
Investimenti Immobiliari 29.950 29.950
Partecipazioni valutate al Costo 59.205 59.690
Partecipaz valutate al Patrimonio Netto 83.964 82.570
Partecipazioni e titoli non correnti 345.502 227.704
Attività finanziarie non correnti 603 407
Altre attività non correnti 7.915 4.317
         di cui verso parti correlate 4.914 2.131
Imposte differite attive 75.864 64.817
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.499.969 2.367.572

Rimanenze 139.649 154.150
Lavori in corso 33.278 29.277
Crediti commerciali 281.071 303.777

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

ATTIVITA'

Crediti commerciali 281.071 303.777
         di cui verso parti correlate 36.455 23.654
Partecipazioni e titoli correnti -                         87.705               
Attività finanziarie correnti 7.445 9.587
         di cui verso parti correlate 5.764 5.831
Crediti per imposte correnti 3.915 2.766
Altre attività correnti 22.416 21.975
         di cui verso parti correlate 198 2
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 478.817 516.312
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 966.591 1.125.549

TOTALE ATTIVITA' 3.466.560 3.493.121



(in migliaia di Euro) 31/12/2009 31/12/2008

Capitale sociale 120.120 120.120
Altre riserve 876.931 876.686
Utile (Perdita) di Periodo 2.496 8.233
Patrimonio Netto del Gruppo 999.547 1.005.039
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.263.847 1.268.054
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.263.394 2.273.093

Fondi per i dipendenti 59.699 62.928
Altri Fondi non correnti 30.563 32.995
Passività finanziarie non correnti 307.106 255.647
Altre passività non correnti 21.184 24.872
Imposte differite passive 168.578 154.812
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 587.130 531.254

Fondi correnti 23.583 16.950
Debiti commerciali 245.772 250.570

GRUPPO CALTAGIRONE
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA'

Debiti commerciali 245.772 250.570
         di cui verso parti correlate 55.590 33.795
Passività finanziarie correnti 203.386 279.412
         di cui verso parti correlate 949 362
Debiti per imposte correnti 1.665 6.888
Altre passività correnti 141.630 134.954
         di cui verso parti correlate 39.681 39.681
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 616.036 688.774

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVIT 3.466.560 3.493.121



(in migliaia di Euro) 31/12/2009 31/12/2008

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 1.299.100 1.604.391
         di cui verso parti correlate 177.723 144.685
Var.rimanenze prod. in corso lavor., semilavorati e finiti 520 9.664
Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione 6.032 (15.807)
Incrementi per lavori interni 5.703 5.093
Altri ricavi operativi 33.116 35.385
         di cui verso parti correlate 11.979 9.295
TOTALE RICAVI OPERATIVI 1.344.471 1.638.726

Costi per materie prime 396.962 518.569
Costi del Personale 268.626 291.290
Altri Costi operativi 524.457 575.993
         di cui verso parti correlate 204.325 131.206
TOTALE COSTI OPERATIVI 1.190.045 1.385.852

MARGINE OPERATIVO LORDO 154.426 252.874

Ammortamenti 91.889 89.009
Accantonamenti (3.443) 4.368
Svalutazione avviamento 16.056 13.019
S l i di i 4 292 5 191

GRUPPO CALTAGIRONE
Conto Economico Consolidato

Svalutazione crediti 4.292 5.191

Totale ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti 108.794 111.587

RISULTATO OPERATIVO 45.632 141.287

Risultato netto valutazione delle partecipazioni ad equ
ity 6.542 5.100

Proventi finanziari 51.299 88.160
         di cui verso parti correlate 266 268
Oneri finanziari (92.795) (175.570)
         di cui verso parti correlate - (746)

RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (34.954) (82.310)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 10.678 58.977

Imposte sul reddito 9.375 4.787

1.303 54.190

RISULTATO DEL PERIODO 1.303 54.190
Utile (perdita) Gruppo 2.496 8.233
Utile (perdita) Terzi (1.193) 45.957


