
 
 
 
 

Caltagirone S.p.a.: il Consiglio di amministrazione approva 
i risultati dei primi sei mesi del 2011 

 
 
• Ricavi a 707,1 milioni di euro (652,1 milioni al 30 giugno 2010) 
• Margine operativo lordo a 63,6 milioni di euro (66,6 milioni di euro al 30 

giugno 2010)  
• Risultato operativo a 15 milioni di euro (17,1 milioni di euro al 30 giugno 2010) 
• Risultato netto a 3,9 milioni di euro (2,5 milioni di euro al 30 giugno 2010)  
• Risultato netto di Gruppo negativo per 2,9 milioni di euro (negativo per 12,3 

milioni di euro al 30 giugno 2010) 
 
 

Roma, 29 luglio 2011 – Il Consiglio di Amministrazione della Caltagirone S.p.a., 
presieduto da Francesco Gaetano Caltagirone, ha approvato i risultati del primo 
semestre 2011. 
 
Il Gruppo Caltagirone, operante nei settori del cemento, dell’editoria, dei grandi 
lavori e finanziario ha chiuso il primo semestre del 2011 con ricavi pari a 707,1 
milioni di euro, in crescita dell’8,4% rispetto al corrispondente periodo del 
precedente esercizio grazie soprattutto all’andamento delle società che operano 
nei settori del cemento e dei grandi lavori. Il comparto editoriale risente ancora, 
invece, della crisi economica che ha colpito in modo particolare il settore. 
 
Il Margine operativo lordo si attesta a 63,6 milioni di euro in flessione del 4,6% 
rispetto al dato del 2010 principalmente per effetto della riduzione di redditività 
registrata in alcuni comparti in cui opera il Gruppo: il cemento in Italia e la 
raccolta pubblicitaria.  
 
Il risultato operativo è pari a 15 milioni di euro (17,1 milioni di euro al 30 giugno 
2010) al netto di ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per complessivi 
48,5 milioni di euro.  
 
Il risultato netto della gestione finanziaria è negativo per 7,7 milioni di euro 
(negativo per 2,2 milioni di euro al 30 giugno 2010).  
 
Il risultato netto ammonta a 3,9 milioni di euro in crescita del 59,1% rispetto al 
primo semestre del 2010. Il risultato netto del periodo di competenza del Gruppo 
è negativo per 2,9 milioni di euro (negativo per 12,3 milioni di euro al 30 giugno 
2010). 
 
La posizione finanziaria netta passa da -75,1 milioni di euro al 31 dicembre 2010 a   
-70,7 milioni di euro al 30 giugno 2011 per effetto del flusso positivo di cassa 



 
 
 
generato dalla gestione operativa e dall’incasso di dividendi percepiti su azioni 
quotate in portafoglio, in parte compensati dall’erogazione di dividendi e dagli 
investimenti netti in azioni quotate da parte di alcune società controllate. 
 
 

Previsioni per l’anno in corso 
 
Nel settore del cemento, i positivi segnali registrati nel corso del semestre in alcuni 
mercati di riferimento dovrebbero essere accompagnati, nel secondo semestre 
dell’anno, da una stabilizzazione del mercato egiziano e da un’inversione di 
tendenza di quello italiano che potrebbero determinare risultati complessivi 
migliori rispetto alla prima parte dell’anno, salvo mutamenti imprevedibili del 
contesto economico. 
Il settore dell’editoria resta caratterizzato da una forte difficoltà nella raccolta 
pubblicitaria. 
 
 

*** 
 
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 allegano gli schemi di stato patrimoniale e conto economico,  in corso di esame, per quanto di loro competenza, da 
parte del Collegio dei Sindaci e delle Società di Revisione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relazioni con i Media        Investor Relations 
Tel. +39 06 45412365        Tel. +39 06 32493227 
Fax +39 06 45412300        Fax +39 06 32493277 
ufficiostampa@caltagironegroup.it      invrel@caltagironegroup.it  

www.caltagironespa.it 



Attività
30/06/2011 31/12/2010

Attività Immateriali a vita definita 34.687 37.625
Avviamento ed altre attività immateriali a vita indefinita 860.105 882.968
Immobili, impianti e macchinari 900.112 963.612
Investimenti Immobiliari 93.163 101.577
Partecipazioni in altre imprese 61.509 61.653
Partecipaz valutate al Patrimonio Netto 79.953 80.367
Partecipazioni e titoli disponibili per la vendita 314.939 364.674
Attività finanziarie non correnti 872 698
Altre attività non correnti 11.470 9.841
Imposte differite attive 86.021 80.229
TOTALE ATTIVITA' NON CORRENTI 2.442.831 2.583.244

Rimanenze 134.716 149.178
Lavori in corso 67.542 74.691
Crediti commerciali 330.153 301.951
Attività finanziarie correnti 8.481 8.806
Crediti per imposte correnti 2.241 3.830
Altre attività correnti 23.088 27.050
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 450 182 413 137

GRUPPO CALTAGIRONE 
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti 450.182 413.137
TOTALE ATTIVITA' CORRENTI 1.016.403 978.643

TOTALE ATTIVITA' 3.459.234 3.561.887
(in migliaia di euro)



Patrimonio Netto e Passività
30/06/2011 31/12/2010

Capitale sociale 120.120 120.120
Altre riserve 838.849 892.984
Utile (Perdita) di Periodo (2.919) 513
Patrimonio Netto del Gruppo 956.050 1.013.617
Patrimonio Netto di azionisti Terzi 1.253.455 1.315.044
TOTALE PATRIMONIO NETTO 2.209.505 2.328.661

Fondi per i dipendenti 58.614 60.396
Altri Fondi non correnti 26.333 27.047
Passività finanziarie non correnti 235.602 257.655
Altre passività non correnti 20.197 21.019
Imposte differite passive 161.594 168.483
PASSIVITA' E FONDI NON CORRENTI 502.340 534.600

Fondi correnti 16.325 17.587
Debiti commerciali 289.855 303.436
Passività finanziarie correnti 293.775 239.396
Debiti per imposte correnti 10.396 3.816
Altre passività correnti 137 038 134 391

GRUPPO CALTAGIRONE 
Situazione Patrimoniale - Finanziaria Consolidata

Altre passività correnti 137.038 134.391
PASSIVITA' E FONDI CORRENTI 747.389 698.626

TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVITA' 3.459.234 3.561.887
(in migliaia di euro)



Conto Economico Consolidato
30/06/2011 30/06/2010

Ricavi delle vendite e delle prestazioni di servizi 707.775 620.902
Variazione rimanenze prodotti finiti, semilavorati e in corso (8.157) (11.042)
Variazione rimanenze lavori in corso su ordinazione (7.149) 22.746
Incrementi per lavori interni 2.513 2.829
Altri ricavi operativi 12.086 16.628
TOTALE RICAVI OPERATIVI 707.068 652.063

Costi per materie prime 231.632 197.447
Costi del Personale 130.199 123.878
Altri Costi operativi 281.676 264.111
TOTALE COSTI OPERATIVI 643.507 585.436

MARGINE OPERATIVO LORDO 63.561 66.627

Ammortamenti 46.564 47.635
Accantonamenti 583 948
Svalutazione crediti 1.378 887

RISULTATO OPERATIVO 15.036 17.157

Ris. netto valutazione delle partecipazioni ad equity 2.334 1.852

GRUPPO CALTAGIRONE 

Proventi finanziari 32.328 34.690
Oneri finanziari (40.086) (36.899)
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA (7.758) (2.209)

RISULTATO ANTE IMPOSTE 9.612 16.800
Imposte sul reddito 5.640 14.303
RISULTATO DELLE ATTIVITA' CONTINUATIVE 3.972 2.497

RISULTATO DEL PERIODO 3.972 2.497

Utile (perdita) Gruppo (2.919) (12.370)
Utile (perdita) Terzi 6.891 14.867
(in migliaia di euro)


